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A
matissimo dal pubblico l'attoree comico

Enzo Salvi, inquestoperiodosulset per la

nuovaedizione delfilm per la tv"Din Don"

che grandesuccessohariscossogli anni

scorsisu ItaliaUno, èda sempredalla partedegli

animali. Testimonial di numerose campagneè

statorecentementepremiato anchecomemiglior

attore drammaticoper il corto "Solamentetu"
al CortinametraggioFestival, duranteil qualeha

potutoevidenziareil suograndeamore per gli amici

a quattrozampeche lo haportatonegli anniad
essereunpuntodi riferimentoancheperle iniziative

control'abbandono,comequella realizzatanel2020

perRomaCapitale insiemea MaurizioMattioli ealla

suadolcissimaPeggy. L'attoreèstatopurtroppoal

centrodi unten-ibile casodi cronacachehavisto

vittima unodeisuoipappagalli,Fly,cadutoa terra

tramortitodopoun bruttoepisodio di aggressione

avvenuto tramitesassi lanciati da un uomo al
volatile. Il pappagallo,trattoin salvograziead uno
staff diveterinari, sta tutt'ora seguendounpercorso

di riabilitazionema il drammasubitosembranon

sia statovalutato per la sua gravitàdagli organi

preposti.

Enzo Salvi una super famìglia la tua,
compostada umanie animali...
Sì, decisamente.Oltree a miamoglie eai miei due

figli umani ci sonoquelli aquattrozampe,Tyson,

Zeus, Peggy,e poi i miei adorativolatili Kikko,

JerryeFly chein questo periodo,dopola terribile

aggressionesubita,si trova pressol'associazione

"PassionePappagalli"di Chiara Alessandriniper il

suorecuperopsicologicoemotorio.

Unastoriaripresada tutti i mediaperlasua
rilevanza,cosaèaccadutoce lo ricordi?
Ancorane parlo con difficoltà adistanzadi tempo.

perchéè stato traumatico.Mentre ero nella

campagnadi OstiaAnticacon Fly, chepraticail volo

libero, siamostati aggrediti daunapersonasenza

motivo. L'uomohainiziato a tirare deisassiaFlyche

si era fermatosuunpaloeaduncerto punto l'ho

visto cadereaterra.Credevofossemorto.Èstato
atroce il dolore. Perfortunac'eraunmio amico che

mi haaiutatoachiamarele forzedell'ordine epoi a

correredal veterinariochelo ha salvato.

AdessoFly sta bene,ha recuperatole forze

edètornatoa volare,giusto?
Vederlo volare di nuovo è stato veramente

emozionante,unasensazionebellissima, immensa

ed indescrivibile. Non dobbiamodimenticareche

loro hanno leali e noi cheli amiamopossiamo

addestrarlie farein modo chepossanousciredalla

voliera.Questo è loscopodell'associazionedella

quale iosonovicepresidentee cheha permessoal

mio Fly ditomarelentamentea volteggiarelibero
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nelcielo.Tra l'altroha trovatouna compagnaXena

ed ènatoperfino l'amore.

Comenasceil tuoamore peri pappagalli?

Avevo 13annie perla promozionemammae papà

mi regalarono unesemplaredi amazzonefronte

azzurra.Ero affascinato daivolatili già in tenera

età.Poi da adulto è entratonella mia vita Kikko.

Avevo già una famigliae con miamoglie Laura

abbiamodecisodi regalare uncane ai miei figli. È

arrivatoVictor e per tutti noi quelpastoretedesco

èstatounapartedi cuore, ciieè volata incielo con

lui quandoè scomparsoa causadi una malattia.

Unaferita sempreaperta...
Certe ferite nonsirimarginano,ancheseabbiamo

altri tre cani fantasticicheadoriamo.Uno è
il figlio di Victor, Zeus, poi ci sono Tysone la
vivacissima Peggy,il labradorchelo scorsoanno
è statatestimonialdelcomunedi Roma e chemi

accompagnaovunque.

MatorniamoaFly.Dopola denuncia,l'amore

di tante personecheti hanno manifestato

solidarietàedaffetto, cosaèsuccesso?
A distanzaditempomi hanno notificato unatto

nel quale sievidenziacheil pubblicoministero ha

decisodi archiviare il casoper "particolare tenuità

delfatto". Una cosa assurdache miha sconvolto.

Perquesto gli avvocati PierangeloFerranti eDenis

Castorina si stanno adoperando.Un animale

indifeso non può essere colpito ingiustamente
senzachenulla accada.Larispostadella legge

deveessereda monitoper la salvaguardia di tutti

glianimali.Proteggereè la vocepiù bella delverbo

amare! ®

Prosegue l'appuntamentocon la rubricaa quattrozampe.Una seriedi

A r ^ IjÈlk w storiededicateaipersonaggidello spettacoloinsiemeai loro pet delcuore.

I « S^ l 'i ^ giornalista e professionistadella comunicazioneFederica

1/ Rinoudo (in foto) grandeamantedeglianimali,ideatricee direttrice ar-

y tisticodel "PetCorpet Film Festival", laprima rassegnocinematografico

^ — d e d i c a t o al mondoanimale olla qualetutti possonoparteciparecon un

semplicevideo dagirare ancheconil propriosmartphone.Uneventodallo portedegli animali,

prontoaconsolidarequei legamespeciale,fattodiamoreassoluto,chesì stabiliscecongli umani.

Lapartecipazioneècompletamentegratuito.Perinfo wvw.petcarpetfestival.it.
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