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L'AHORE E COMICOCI APRE
LE PORTEDI CASASUAE CI
PRESENTAI SUOI " FIGLIOLETTI"
A QUAHRO ZAMPE,TYSON,
ZEUS,PEGGY,E GLI ADORABILI
VOLATILI KIKKO,

JERRYE FLY

I

/

FEDERICA RINAUDO/ROMA/
matissimo

A

DICEMBRE

dal pubblico l'attoree comico

Salvi, in questoperiodosul set per la
nuovaedizione delfilm per la tv " Din Don"
Enzo

che

grandesuccessoha riscossogli anni

scorsisu ItaliaUno, èda sempredalla partedegli

di numerose campagneè
statorecentemente
premiato anchecome miglior
attore drammaticoper il corto "Solamente
tu"
al Cortinametraggio
Festival, duranteil qualeha
il suogrande
potutoevidenziare
amore per gli amici
a quattrozampeche lo haportatonegli anniad
essere
un punto di riferimentoanche
perle iniziative
quella realizzatanel2020
control'abbandono,come
a MaurizioMattioli ealla
perRomaCapitale insieme
suadolcissimaPeggy. L'attore èstatopurtroppoal
centrodi un ten-ibile caso di cronacache
ha visto
vittima uno deisuoipappagalli,
Fly,cadutoa terra
tramortitodopoun bruttoepisodio di aggressione
animali. Testimonial

tramite sassi lanciati da un uomo al perché è stato traumatico.Mentre ero nella
in salvograzie ad uno campagna
pappagallo,tratto
di OstiaAnticacon Fly, chepraticail volo
staff diveterinari, sta tutt'ora seguendo
un percorso libero, siamostati aggrediti daunapersonasenza
m
a
subito
non
di riabilitazione il dramma
sembra
motivo. L'uomoha iniziato a tirare deisassi
a Flyche
sia statovalutato per la sua gravitàdagli organi si era fermatosuunpaloeadun certo punto l'ho
preposti.
visto caderea terra.Credevofossemorto.È stato
atroce il dolore. Perfortuna c'era un mio amico che
Enzo Salvi una super famìglia la tua, mi haaiutatoachiamare
le forzedell'ordine e poi a
compostada umanie animali...
correredal veterinariochelo ha salvato.
Sì, decisamente.
e
Oltre a mia moglie eai miei due
figli umani ci sonoquelli a quattrozampe, Tyson,
AdessoFly sta bene,ha recuperatole forze
Zeus, Peggy, e poi i miei adorativolatili Kikko, ed ètornatoa volare,giusto?
Jerrye Fly chein questo periodo,dopola terribile Vederlo volare di nuovo è stato veramente
aggressionesubita,si trova pressol'associazione emozionante,
una sensazione
bellissima, immensa
Pappagalli"di Chiara Alessandriniper il
" Passione
ed indescrivibile. Non dobbiamodimenticare
che
psicologico emotorio.
suorecupero
loro hanno le ali e noi che li amiamopossiamo
addestrarli
e farein modo chepossanousciredalla
Unastoriaripresada tutti i mediaper lasua voliera.Questo è loscopodell'associazione
della
rilevanza,cosaè accadutoce lo ricordi?
quale iosonovicepresidente
e cheha permesso
al
Ancora ne parlo con difficoltà a distanza
di tempo. mio Fly ditomarelentamente
libero
a volteggiare
avvenuto

volatile. Il

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :72;73
SUPERFICIE :198 %

12 gennaio 2022

delfatto". Una cosa assurda
che miha sconvolto.
Perquesto gli avvocati PierangeloFerranti e Denis
Matorniamo aFly.Dopola denuncia,l'amore Castorina si stanno adoperando.Un animale
Comenasce
il tuoamore peri pappagalli?
di tante personeche ti hanno manifestato indifeso non può essere colpito ingiustamente
Avevo 13 annie perla promozionemamma
e papà solidarietàedaffetto, cosaèsuccesso?
senzache nulla accada. Larispostadella legge
A distanza
ditempo mi hanno notificato un atto deveessereda monitoper la salvaguardia di tutti
mi regalarono unesemplare
di amazzone
fronte
azzurra.Ero affascinato daivolatili già in tenera nel quale sievidenziache
il pubblico
ministero ha glianimali.Proteggere
è la vocepiù bella delverbo
età.Poi da adulto è entratonella mia vita Kikko. decisodi archiviare il casoper " particolare tenuità amare! ®
Avevo già una famigliae con mia moglie Laura
abbiamodecisodi regalare uncane ai miei figli. È
Prosegue l'appuntamento
con la rubricaa quattrozampe.Una seriedi
arrivatoVictor e per tutti noi quelpastoretedesco
dello spettacolo insieme
A r ^ IjÈlk w
storiededicate
aipersonaggi
ai loro pet del cuore.
è statounaparte di cuore, ciie è volata incielo con
« S^
l 'i
I
^
giornalista e professionista
della comunicazione
Federica
lui quando
è scomparsoa causadi una malattia.
1/ Rinoudo (in foto) grandeamantedeglianimali,ideatrice
e direttrice ary
tistico del "PetCorpet Film Festival", la prima rassegno
cinematografico
Unaferita sempreaperta...
^ — d e d i c a t o al mondoanimale olla qualetutti possono
partecipare
con un
Certe ferite non sirimarginano,anchese
abbiamo
semplicevideo da girare ancheconil proprio smartphone.
Uneventodallo portedegli animali,
altri tre cani fantasticicheadoriamo.Uno è
il figlio di Victor, Zeus, poi ci sono Tyson e la
prontoa consolidarequei legamespeciale,fattodi
amoreassoluto,chesì stabiliscecongli umani.
vivacissima Peggy,il labradorchelo scorso
La partecipazione
è completamentegratuito.
Perinfo wvw.petcarpetfestival.
it.
anno
è statatestimonialdelcomune
di Roma e chemi
Xena
nelcielo.Tra l'altro ha trovatouna compagna
ed ènatoperfino l'amore.

accompagnaovunque.
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