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IN EDICOLA

di MARIA PAOLA GIANNI

IL NUMERO
DI SETTEMBRE

Gli eroi dell’11 settembre
Sono passati nove anni dal quel terribile giorno dell’attentato
più atroce della storia. Il mondo si è stretto in una morsa
di dolore. Su Quattro Zampe il reportage con tutte le storie

R

iley è passato alla
storia. La sua foto
che lo ritrae, solo,
mentre le carrucole lo trasportano in un’area inesplorata del World Trade
Center di New York City,
quel maledetto 11 settembre 2001, ha fatto il giro
dell’America. Dietro di lui
il mostro di rottami delle
Torri Gemelle collassate
dopo l’attentato terroristico più efferato della storia.
A nove anni da quella data
indimenticabile, il mensile
Quattro Zampe dedica un
reportage di dodici pagine,
con le storie eroiche dei
mitici vigili del fuoco, della Fema (Protezione civile
americana), dei volontari,
dei medici e delle unità cinofile, con cani addestrati
all’impossibile, spesso abbinati alle Forze di primo
soccorso. Riley, splendido
Golden Retriever morto lo
scorso febbraio, è lo stesso
protagonista della copertina del commovente libro
di Nona Kilgore Bauer,
“Dog Heroes of september
11th” (è in uscita la nuova
edizione), del Kennel Club
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QUI SOPRA, RILEY, IL GOLDEN RETRIEVER DI CHRIS SELFRIDGE
(PENNSYLVANIA TASK FORCE 1, SUL GROUND ZERO. FOTO: “DOG
HEROES OF SEPTEMBER 11TH” (KENNEL CLUB BOOKS, 2006).

Books. Parte del ricavato
è destinata al National Disaster Search Dog Foundation che addestra nuovi cani alla ricerca delle persone.
È una fondazione no-profit
nata nel 1996 per rafforzare la risposta alle calamità
in America (ha sede in California), grazie ai cani di
salvataggio che collaborano
con i Vigili del Fuoco e altre
forze di primo soccorso.

CELEBRAZIONI
PER IL DECENNIO
La fondazione no-profit
“Tails of Hope”, organizza un mega-tributo a dieci
anni dalla tragedia. Sarà
presentato già quest’anno e
prevederà una full-immersion di celebrazioni, come
la International Working
Dog Conference con gli
ambasciatori di vari Paesi:
sul sito tutti i dettagli.

Torna, su Quattro Zampe,
“Modello per un giorno”,
un servizio dedicato a
dieci magnifici pet, usciti
dal canile per essere
fotografati e notati, per
trovare l’adozione del
cuore. Una pagina per
ciascuno, con tanto di
scheda e riferimento
dell’associazione
animalista, come Lav
(www.lav.it); Animalisti
Italiani, sez. Roma
(www.animalisti.
it); l’Aida & A (www.
aidaea.it); Quintomondo
(www.nuovacuccia.
org) e Lambs (www.
lambslegaanimalista.org).
Il Dossier del mese parla
dei mestieri legati ai pet,
dal veterinario al dogsitter. Il cane del mese è
dedicato allo Shih Tzu,
mentre il gatto di questo
numero è l’Exotic Shorhair.
11 SETTEMBRE:
PER SAPERNE DI PIU’:
www.dogheroesof911.com
www.searchdogfoundation.org
www.tailsofhopefoundation.org
www.fdnytenhouse.com
www.nonakilgorebauer.com
www.fema.gov, www.wtc.com
www.bayarearecoverycanines.
com, www.ndsdf.org
www.9-11commission.gov

