
MAI PENTITA. 

Parola di una ….Ribelle. 

Sono Alessandra, ho 44 anni e da pochi mesi sono la Presidente della Nuova 

Associazione “Code Ribelli” di Senigallia. 

Il titolo non mi interessa ma tengo alla sostanza con cui svolgo questo ruolo. Il mio 

fine è amare gli animali. Mi occupo di volontariato quello animalista. 

Ok. Si quello in cui ci sono gli estremisti e quelli che amano gli animali ma odiano il 

prossimo. 

No grazie. Io sono animalista ma non odio le persone. Anzi attraverso il 

comportamento degli animali ho appreso a rispettarle in modo migliore. Perché non 

vi è un essere superiore al cane portatore sano di quell’amore incondizionato allo stato 

puro. Senza doppi fini. Lui ti ama e basta. Noi siamo piu’ complessi dotati di intelletto 

e non solo di istinto. Un bene e un male. Ma educato alla giusta maniera possiamo 

diventare anche noi portatori sani di Amore. 

Mai pentita che significa? Nessun rimpianto del mio volontariato che svolgo dal 2012. 

Si da gennaio 2012 ad oggi. Non è stato facile per nulla. Ma non mi sono mai tirata 

indietro. Con paure a gioie. 

Frequentare i canili non è facile ma ci si allena. Le perdite sono state molte per tante 

e svariate cause. 

Ma la felicità di trovare una famiglia a un randagino è indecifrabile. Loro hanno solo 

noi. Le Volontarie. Ebbene si ..la maggior parte siamo donne. Contraddistinte da quel 

senso materno che fa parte di noi. 

Perché un cane o un micio sono come figli per noi. Sebbene per alcuni questa cosa sia 

blasfema in quanto sono bestie….. ma loro per noi sono figli. Perché sono bimbi di tre 

anni che non cresceranno piu’ nella loro breve vita e noi rappresentiamo tutto per 

loro. TUTTO. Loro hanno solo NOI. Per questo quando vengono abbandonati soffrono e 

alcuni si lasciano morire. 



Perché ho scelto il volontariato animalista? Me lo hanno chiesto. …” Sai ci sono tanti 

bambini che non hanno una mamma e hanno fame….”---“ Ci sono gli anziani soli 

nelle case abbandonate….” 

“Io ho scelto di mettere gli stivali di gomma e il cappello di lana e di andare nei 

box….dei cani.---Tu che mi dici di fare del bene ai bimbi…o agli anziani….cosa fai? Io 

sono scesa in campo…TU? Che fai? Osservi me criticandomi?” 

Mi ci è voluto diverso tempo per capire se questo era il mio carisma poi l’ho capito: lo 

era. Lo e’. 

Amo gi animali. Li salvo. Li curo. E non mi sono mai pentita. Nemmeno quando ho 

dovuto farli addormentare perché ammalati o anziani. Mai. Mai. Il rischio è che il 

nostro cuore diventa come una groviera di formaggio: bucherellato. Perché perdiamo 

pezzi di cuore quando ci lasciano. Ma…ma.. 

Ci insegnano che il nostro cuore anche se buco è grande si può rattoppare e può 

accogliere un altro peloso bisognoso di amore. 

Mai pentita. Rifarei tutto 70 volte 7. Sempre.  

Ribelle. Fino alla fine.  

Alessandra Andreanelli  

 


