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CAVARZERE I numerosi appelli erano sembrati vani, ma grazie ad una foto su facebook lo ri ve d e

Trova il gatto dopo un anno e mezzo
Aurora aveva smarrito Silver ad ottobre del 2015, ma dopo 509 giorni lo riporta a casa
CAVARZERE - E’ finalmen -
te tornato fra le braccia del-
la sua padrona dopo un
anno e mezzo circa di di-
savventure. Silver, il gatto
certosino grigio che un an-
no e mezzo fa era scompar-
so da Cavarzere, adesso
dorme tranquillo insieme
ad Aurora, che in questi
509 giorni di ricerche non
ha mai mai perso la spe-
ranza di riabbracciare il
suo amico a quattro zam-
pe. Silver era sparito da
casa a ottobre del 2015 e
subito la sua padrona ave-
va lanciato l’appello scri-
vendo a Usl, veterinari,
giornali e associazioni.
Non solo: aveva pubblicato
annunci su Facebook e ave-
va tappezzato il paese di
vo l a n t i n i .
Ma del micio nessuna trac-
cia... fino a qualche setti-
mana fa, quando il gatto è
stato ritrovato in una colo-
nia felina ad Arzergrande,
affamato e pieno di pulci e
zecche. Ad accorgersi di lui
sono stati alcuni volontari
che vanno regolarmente a
sfamare i randagi e a cui
Silver è sembrato partico-
larmente dolce, come se
fosse abituato a stare in
compagnia degli umani.
“Silver è stato uno dei po-
chissimi superstiti della
colonia - racconta Aurora -
è stato preso e portato in

una clinica veterinaria do-
ve è rimasto per un mese.
Proprio per la sua dolcezza,
i volontari, e in particolare

un signore di nome Anto-
nio, si sono prodigati per
non farlo ritornare in colo-
nia e trovargli una fami-
glia, e gliel'hanno pure
t r o vat a ”.
Il destino però ha voluto
che la famiglia individua-
ta si tirasse indietro, co-
stringendo il volontario a
mettere un nuovo annun-
cio su Facebook, intercet-
tato da una ragazza di Ca-
varzere, che si era prodiga-
ta per le ricerche del felino
e che lo ha riconosciuto
nelle foto. A quel punto è
partito il tam tam su Face-
book per avvisare la padro-
na del ritrovamento del

suo amico a quattro zam-
pe.
“Una fiaba a lieto fine -
afferma la padrona - un
miracolo, i casi della vita,
un terno al lotto, chiama-
tela come volete, ma Silver
è a casa, quasi tutto intero
(ha un orecchio tutto pie-
gato e gonfio, chissà, per
un combattimento, che ri-
marrà così) e sorprenden-
temente con il suo bellissi-
mo carattere affettuoso
immutato, nonostante le
innumerevoli avventure
che gli ha riservato la vi-
ta”.
Per Aurora riconoscerlo al-
l’inizio non è stato facile

per via dell’orecchio gonfio
e pieno di graffi. La prova
del nove è stata la coda che,
poco prima della scompar-
sa, era stata accorciata di
qualche centimetro: un
dettaglio che non lasciava
spazio a dubbi. Il certosino
salvato dalla fame e dalle
pulci era proprio Silver.
Una volta a casa, il gatto ha
ritrovato il suo gioco prefe-
rito, un laccetto, che ha
subito iniziato a rincorrere
con la spensieratezza che
lo caratterizza.
Un ricongiungimento reso
possibile grazie al passapa-
rola via Facebook , all’im -
pegno dei tanti volontari e
alla fiducia mai venuta
meno. “Non so chi l’ha
preso e non lo saprò mai
(eh si, un micio se sta bene
non va via, e soprattutto
cosi lontano) - racconta la
padrona - ma ora siamo
insieme e felici! Ho ricevu-
to molti messaggi e telefo-
nate, perfino da Milano,
da persone che hanno per-
so il loro peloso, da meno
tempo di quanto lo avessi
perso io, per ringraziarmi
per l’iniezione di speranza
che gli stavo dando con la
nostra storia”. “La felicità
che abbiamo ora - prose-
gue la donna - la serenità
che ha Silver quando dor-
me finalmente tranquillo,
la sua allegria quando gio-
ca, sono indescrivibili a
parole”.

M E. P.
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Il piccolo Silver con Aurora

CAVARZERE Al cinema

“Animali notturni”
questa sera al “Ve rd i ”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Cinema d’autore questa sera al Cine-
ma Verdi di Cavarzere che ospita la rassegna settima-
nale dedicata ai film più significativi degli ultimi
mesi.
Viene proiettato oggi “Animali notturni”, un film
thriller psicologico scritto, diretto e coprodotto da
Tom Ford. Una gallerista affermata sembra vivere
un momento di insoddisfazione nella propria vita.
In questo contesto riceve dall’ex marito, che non
vede, né sente da circa vent’anni, un manoscritto di
un romanzo appena finito, che le ha dedicato.
Approfittando di un weekend in cui resta sola, la
donna si dedica alla lettura del libro, che si intitola
“Animali notturni”, proprio come lei veniva definita
dall’ex marito. La lettura, che si svolge come un
racconto nel racconto, è un thriller violento che la
coinvolge subito, e in cui non fatica a ritrovare nei
protagonisti le proiezioni di se stessa, dell’ex marito
e della famiglia che lei negò di avere separandosi.
Martedì Cinema prosegue anche nelle prossime
settimane, gli appuntamenti in calendario per mar-
zo sono martedì 28 marzo “Il medico di campagna”
di Thomas Lilti, martedì 4 aprile Moonlight di Barry
Jenkins, martedì 11 “Manchester in the sea” di
Kenneth Lonergan, martedì 18 “Barriere” di Denzel
Washington, martedì 25 “La la land” Damien Cha-
zelle, martedì 2 maggio “Il diritto di contare” di
Theodore Melfi, martedì 9 maggio “Il cliente” di
Asghar Farhadi, martedì 16 maggio “Vi presento
Toni Erdmann” di Maren Ade, martedì 23 maggio
“Loving” di Jeff Nichols e martedì 30 “A United
Kingdom” di Amma Asante. Per tutta la rassegna le
proiezioni iniziano alle 21, il costo del biglietto ha un
prezzo ridotto.
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ADRIA All’evento gli alunni di quinta di De Amicis e Pascoli

Acqua, un bene da tutelare
ADRIA - “Una bella ma-
nifestazione per educare
i più piccoli a considera-
zione l’acqua come un
bene prezioso, per inse-
gnare loro quanto l’ac -
qua ha segnato la storia
del nostro territorio e
quanto influisce nella
nostra vita quotidiana.
Inoltre è stato spiegato
quanto sia importante
un uso consapevole del-
l'acqua”: questo il mes-
saggio lanciato dall'as-
sessore all’a mbie nte

Giorgia Furlanetto da-
vanti ad una cinquanti-
na di alunni che ieri
mattina hanno parteci-
pato alla Giornata mon-
diale dell’acqua.
E non poteva esserci lo-
cation migliore per una
manifestazione del ge-
nere come l’ostello Amo-
lara per il suo contesto
naturale e per l’adiacen -
te museo Septem mària.
Così i ragazzi di quinta
di De Amicis e Pascoli,
guidati dalla docente vi-
caria Patrizia Cassetta,
hanno vissuto una gior-
nata indimenticabile tra
spiegazioni, degustazio-
ni e qualche attività ri-
creativa a contatto diret-
to con la natura. Uno dei
momenti culminanti
della manifestazione è
stato senza dubbio la vi-
sita al museo didattico
sulla storia della civiltà
delle acque nel Delta del
Po dall’età protostorica
all’età contemporanea: i
bambini sono stati par-
ticolarmente attenti alle
spiegazioni di Silvia Sac-
chetto della cooperativa
Cultura&Turismo che
ha illustrato il significa-
to delle macchine e degli
strumenti presenti e che
i bambini hanno toccato
con mano. Da parte sua,

Luca Medea, responsa-
bile dell’ufficio ambien-
te del Comune, si è sof-
fermato sul progetto
“Salva la goccia” campa -
gna informativa sul ri-
sparmio idrico. La gior-
nata è stata l’occasione
anche per sensibilizzare
gli alunni alla sana ali-
mentazione, così la ri-
creazione è stata fatta
con prodotti sani e ge-
nuini, in particolare
frutta di stagione.
“Un ’esperienza senza
dubbio positiva - sottoli-

nea Furlanetto - che cer-
cheremo di ripetere an-
che nei prossimi anni,
magari con il coinvolgi-
mento di un maggior
numero di bambini per-
ché sono i più attenti e
sensibili a cogliere il si-
gnificato del rispetto
dell'ambiente e dell'im-
portanza di considerare
l'acqua come un bene
prezioso ma non illimi-
tato e per questo va ri-
spettato e tutelato”.

L. I.
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Furlanetto e Cassetta promuovono la mela

Vista al museo Septem mària


