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ILLICA (ACCUMOLI) 

 
La frazione è stata definitivamente distrutta dopo la scossa del 30.10.2016, nel sisma del 24.08.2016 
hanno perso la vita 5 persone. 
SANDRA E TONINO -  Azienda familiare allevamento e caseificio, casa distrutta e parte delle 
strutture danneggiate. Hanno circa 15 cani e vari gatti (sono confluiti da loro anche quelli 
sopravvissuti che vivevano nella frazione rasa al suolo). I loro cani sono quasi tutti sterilizzati così 
come i gatti, da anni Sandra si occupa anche di far adottare animali che vengono abbandonati nella 
frazione. 
 
3 SACCHI CROCCHETTE CANE 
2 SACCHI CROCCHETTE GATTO 
12 SCATOLETTE CANE 
20 SCATOLETTE GATTO 
 

SALETTA (AMATRICE) 

 
La frazione è stata distrutta il 24.08.2016, nei crolli sono morte 22 persone (su 13 residenti). 
FRANCESCA e DANIELE -  madre e figlio, entrambi disoccupati, abitano a circa 50 km ma da dopo 
il terremoto si recano a Saletta tutti i giorni per accudire gli animali dell’anziano zio, salvatosi dai 
crolli ma non più in grado di occuparsene. Hanno 6 cani di grossa taglia (di cui 5 femmine che ho 
fatto sterilizzare io dopo il sisma), 3 mucche, circa 20 tra pecore e capre e circa 20 galline, inoltre 
hanno alcuni gatti in un’altra frazione (Macchie) dove vive la mamma di Francesca. Situazione 
difficile da seguire ancora per molto tempo. 
 
3 SACCHI CROCCHETTE CANE 
1 SACCO CROCCHETTE GATTO 
18 SCATOLETTE CANE 
20 SCATOLETTE GATTO 
2 SACCHI BECCHIME 
 

CASALE (AMATRICE) 

 
La frazione è stata distrutta il 24.08.2016 nei crolli sono morte 13 persone. 
FRANCESCO e famiglia -  Famiglia di allevatori, hanno 3 cani e alcuni gatti oltre alle mucche.  
 
1 SACCO CROCCHETTE CANE 
6 SCATOLETTE CANE 
1 SACCO BECCHIME 
p.s. sul posto c’era un’altra coppia di allevatori che non hanno grossi problemi economici ai quali da 
tempo non porto più nulla, viste le richieste insistenti abbiamo lasciato  
1 SACCO CROCCHETTE CANE 
 

FAIZZONE (AMATRICE) 

 
La frazione è stata distrutta il 24.08.2016, nessuna vittima. 
MAURIZIO e MARTINA -  fratelli orfani di mamma, vivono con la nonna. Hanno 9 cani ben tenuti 
(femmine sterilizzate), 1 gatto e 1 cavallo. Non chiedono mai nulla se non ne hanno estremamente 
bisogno, hanno chiesto solo crocchette. 
 
2 SACCHI CROCCHETTE CANE 

*** 
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FATTINO e GABRIELLA -  non so bene cosa facciano, fanno parte dell'associazione di Sant'Angelo 
che nei mesi successivi al sisma offriva ospitalità e pasti a soccorritori e volontari. Hanno 3 cani e 
galline. 
 
1 SACCO CROCCHETTE CANE 
1 SACCO BECCHIME 
 

ROCCHETTA (AMATRICE) 

 
La frazione è stata distrutta il 24.08.2016, nessuna vittima. 
RENO -  allevatore, aveva 3 cani ma uno è stato investito e ucciso pochi mesi fa.  
 
1 SACCO CROCCHETTE CANE 
4 SCATOLETTE CANE 

*** 

ANTONIO e STEFANIA -  giovani allevatori, hanno 6 cani sul posto più altri al pascolo con gli animali 
 
2 SACCHI CROCCHETTE CANE 
 

SANT’ANGELO (AMATRICE) 

 
La frazione è stata distrutta il 24.08.2016, nei crolli sono morte 8 persone. 
GABRIELLA e FERNANDO -  allevatori, durante il periodo critico Gabriella insieme ad altre socie 
ha tenuto attiva la cucina del circolo locale offrendo ogni giorno pasti a soccorritori e volontari. Hanno 
3 cani (di cui uno lasciato loro in affido dal proprietario ospitato a Roma dalla figlia) e 2 gatti oltre a 
mucche e galline. 
Non chiedono mai nulla. 
 
2 SACCHI CROCCHETTE CANE (di cui 1 per loro e 1 da suddividere tra alcuni altri abitanti della 
frazione che hanno solo 1 cane a testa) 
8 SCATOLETTE CANE 
2 CONFEZIONI BUSTINE GATTO 
1 SACCO BECCHIME 

*** 

PIETRO e fratello -  hanno 2 cani  
 
6 SCATOLETTE CANE 

*** 

famiglia MASSACCI  -  allevatori senza problemi economici ma chiedono sempre dentalstick per i 
loro 3 cani o scatolette... impossibile riuscire a evitarli :) 
 
6 SCATOLETTE CANE 
 

SOMMATI (AMATRICE) 

 
La frazione è stata distrutta il 24.08.2016, nei crolli sono morte 7 persone. 
DANIELA -  ha scelto di vivere qui ma fa avanti e indietro da Roma per assistere la mamma inferma, 
lei stessa ha problemi di salute per una malattia degenerativa. Ha 4 cani, una colonia di circa 30 
gatti (quasi tutti sterilizzati) nei pressi della sua abitazione rimasta miracolosamente in piedi ma in 
zona rossa, e si occupa di altre piccole colonie sparse nella frazione.  
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2 SACCHI CROCCHETTE CANE  
2 SACCHI CROCCHETTE GATTO 
12 SCATOLETTE CANE 
40 SCATOLETTE GATTO 

*** 

ERALDO e COSTANTINO -  anziani pastori già in difficoltà prima del sisma, hanno 4 cani , pecore 
e galline. 
 
2 SACCHI CROCCHETTE CANE  
12 SCATOLETTE CANE 
1 SACCO BECCHIME 

*** 

GIULIANO -  caso umano già prima del sisma, ha 1 cane (cucciolo regalato da pastori della zona), 
2 pecore e varie galline. Non ha lavoro, vive alla giornata, al momento in una roulotte. Spesso non 
ha cibo nemmeno per sé. 
 
1 SACCO CROCCHETTE CANE  
12 SCATOLETTE CANE 
2 SACCHI BECCHIME 

*** 

MAURO -  allevatore di bovini, ha 7 cani rimasti dopo la vendita del gregge, avrebbe bisogno di farne 
adottare qualcuno perché sostiene di non poterli più mantenere ma sono tutti maremmani adulti di 
difficile collocazione.   
 
2 SACCHI CROCCHETTE CANE  
12 SCATOLETTE CANE 
1 SACCO BECCHIME 

*** 

MEMMO -  allevatore di bovini, ha 3 cani e alcune galline.   
 
1 SACCO CROCCHETTE CANE  
12 SCATOLETTE CANE 
1 SACCO BECCHIME 
 

POGGIO VITELLINO (AMATRICE) 

 
La frazione è stata distrutta il 24.08.2016, nessuna vittima. 
 
COLONIA -  circa 30 gatti gestiti dal signor Franco che fino a poco tempo fa tornava ogni mattina 
dall’Aquila (dove gli avevano assegnato un Mapre in attesa della SAE sul posto) per accudirli pur 
non avendo molte possibilità economiche. Ha anche 1 cane e si occupa di una cagnolina semi-
randagia del posto (nel senso che avrebbe un semi-proprietario che la conosce/disconosce secondo 
i chiari di luna). 
 
1 SACCO CROCCHETTE CANE  
2 SACCHI CROCCHETTE GATTO 
40 SCATOLETTE GATTO 
 

CONCHE (AMATRICE) 
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La frazione è stata distrutta il 24.08.2016, nessuna vittima. 
COLONIA -  circa 11 gatti gestiti dal signor Gianfranco che ora ha avuto la SAE a Poggio Vitellino, 
non chiede mai nulla tranne qualche scatoletta per i gatti. Ha anche 2 cani. 
 
20 SCATOLETTE GATTO 

*** 
RIMASTI 3 SACCHI CROCCHETTE CANE E 1 SACCO CROCCHETTE GATTO CHE 
SUDDIVIDERO' NEI PROSSIMI GIORNI IN QUESTO MODO PER ALTRE SITUAZIONI CHE 
SEGUO SUL TERRITORIO: 
 
GIULIANO e ELENA - ragazzi rimasti orfani a settembre, la mamma aveva 9 cani e una colonia di 
gatti che loro non riescono a gestire, in attesa di riuscire a far adottare i cani hanno bisogno di cibo 
per tutti gli animali. 
 
1 SACCO CROCCHETTE CANE  
1 SACCO CROCCHETTE GATTO 

*** 

BARBARA e famiglia - hanno adottato nel tempo vari cani di cui due provenienti dall'ex canile lager 
di Rieti, ormai da un anno (nessuna richiesta di adozione!) mi stanno tenendo in stallo una coppia 
di cagnolini terremotati la cui anziana proprietaria era stata prima ricoverata con tso ed ora è ospite 
di una nipote che non può occuparsi dei cani, abituati in casa (seppure in condizioni igieniche 
estreme) sarebbero finiti al canile sanitario e non l'avrebbero sopportato. Al momento hanno 5 cani 
taglia grande più i "miei" 2 e vari gatti. E' una famiglia modesta ma dal cuore grande e non hanno 
grandi possibilità, mi hanno chiesto un po' di cibo proprio in questi giorni e se l'hanno fatto è perchè 
sono proprio in difficoltà. 
 
2 SACCHI CROCCHETTE CANE  
 

Sabato 11 novembre 2017 

         


