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Personaggio

Acacciadelle cimici
con il canedisinfestatore
Gli insetti sono arrivati dall’estero e ora stanno infestando le abitazioni

«Questo è unmetododi disin-
festazione rivoluzionario».
AdrianoCordella, 54 anni, di-
sinfestatore e titolare di
un’azienda, ha addestrato il
suo pastore belga malinois,
Issima, a cercare un partico-
lare tipo di insetti: le cimici
dei letti. «Ad oggi Issima è il
primo cane (di un disinfesta-
tore) in Italia ad essere un
cercatore di cimici dei letti. E
le sue capacità di ricerca so-
no prodigiose: se l’occhio
umano riesce a scovare solo il
35/40% delle cimici dei letti
presenti negli appartamenti,
Issima le trova tutte», spiega
Adriano Cordella.
Adriano e il suo pastore

belga malinois, di 16 mesi, da
un po’ di tempo sono diventa-
ti una squadra richiestissima
nel campo delle disinfesta-
zioni di questi insetti. «Rice-
vo almeno due richieste di in-
terventi alla settimana a To-
rino e provincia», dice il tito-
lare dell’azienda di disinfe-
stazioni di corso Sebastopoli.

Da dove arrivano

Lecimici dei letti sonodegli in-
setti, avvistatiper laprimavol-
ta inAmerica, che stannoarri-
vando aTorino probabilmente
portate da turisti e stranieri, e
che si nutrono di sangue du-
rante la notte (per questo si
trovanonei letti). Possonopro-
vocare prurito, ma non tra-
smettono nessuna malattia. E
secondo Adriano Cordella la
presenza del suo cane per tro-
vare questi insetti è insostitui-
bile, «perché le cimici dei letti
sono quasi immuni da qualsia-
si tipo di insetticida. Se quindi
lo si spruzza in casa senza pri-
ma averle viste, la disinfesta-
zione non va a buon fine.Noi le
uccidiamo con azoto liquido o
calore».

Daldottore
CESARE PIERBATTISTI

Glistruzzi
e la testa

nellasabbia

C
i sono animali che
vengono
tradizionalmente

considerati stupidi,
pensate al povero asino le
cui scarse doti intellettive
sono divenute proverbiali,
chi non ha mai apostrofato
qualcuno dandogli
dell’asino ? Per il vero vi
sono innumerevoli
dimostrazioni di quanto
l’umile animale da soma
sia in realtà sveglio ed
attento, seppure cocciuto.
Mamolti altri animali
sono diventati nel tempo
protagonisti di proverbi e
modi di dire non sempre
calzanti. Vi voglio
raccontare una vicenda
che risale al 1932, al tempo
in cui l’Italia possedeva
ancora le colonie in Africa
ed era in procinto di
occupare l’Etiopia per
fondare il suo effimero
Impero. Erano i primi
giorni di ottobre e, in base
al racconto di mio zio, che
in quegli anni era
all’Asmara, il Re fu accolto
con tutti gli onori. Nei
pochi giorni di
permanenza visitò luoghi
civili e religiosi, passò in
rassegna le truppe
coloniali di fanteria o
dotate di cavalli,
dromedari e muli. Inutile
dire quanto la propaganda
dell’epoca diede risalto
all’importanza della visita
ed agli aspetti più
coreografici della stessa.
Mio zio Pino tuttavia mi
raccontava, romanzando
la vicenda com’era sua
consuetudine, che in uno
di questi suoi giri, vennero
presentati al re gli animali
tipici del corno d’Africa,
fra questi c’era uno
struzzo, animale
notoriamente considerato
poco intelligente, ma
dotato di grande forza e,
soprattutto, di grande
statura, cosa di cui
purtroppo il nostro re,
affettuosamente definito
dai piemontesi Tòjo Cit,
era alquanto carente. Nel
racconto dello zio il Re, da
vero Re, fissò negli occhi
l’uccello alto più di due
metri, finché quest’ultimo,
probabilmente
repubblicano, decise di
sferrargli un fulmineo
calcio al petto. L’agilità del
monarca permise di
evitare il peggio, ma il
malcapitato Vittorio
cadde ignominiosamente
a terra, evento
ovviamente omesso dalla
stampa dell’epoca. Il Re si
rialzò, si ricompose e si
mise a ridere di fronte alla
costernazione dei
cortigiani che lo
circondavano. La storia è
sicuramente divertente ed
è la dimostrazione che re e
struzzi non nascondono
mai la testa sotto la
sabbia.
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Addestramento
La giovane Issima fa un costante addestramento per la ricerca delle cimici del letto, negli Stati

Uniti ci sono molti cani che già svolgono lo stesso «lavoro»

cercocasa

Sid

Piccolo
egiocoso

PER ADOZIONI
Pina347/248.20.84

Sid è un cagnolino gentile e
affettuoso ha 3 anni e pesa 9
chili, va d’accordo con tutti
gatti compresi è adatto a
bambini ed anziani non tira al
guinzaglio.

Nino

Rimastosolo
perstrada

CANI SCIOLTI ONLUS
Antonella340/836.82.95;Ester347/805.93.03

Nino è stato messo fuori casa
da qualche mese. Adesso cerca
sempre il contatto umano. È
un cucciolone di un anno
dolcissimo e molto docile e
ubbidiente.

Stella

Unadolce
vecchietta

ARCA DI PIERA
Lidia392/008.85.35

Stella viveva in una bella casa
con altri due cani, sono rimasti
soli e per loro la soluzione è
stata solo il canile. Stella non si
rassegna alla solitudine è
gioiosa e nonostante l’età.

Giada

Cucciola
bellaetimida

PER ADOZIONI
telefonare349/538.51.82

Giada è una cuccioletta di circa
4 mesi, futura taglia medio
piccola. È vivace, affettuosa,
dolce e un po’ timida, non
crescerà molto ed è adatta a
tutte le famiglie.

E pensare che Adriano
Cordella per vent’anni anni
non ha mai neanche avuto un
cane da compagnia. Poi due
anni fa ha iniziato a studiare
le cimici dei letti e ha scoperto
che negli Stati Uniti alcuni di-
sinfestatori utilizzano dei ca-
ni «cerca - cimici», e ha deciso

di portare la tecnica in Italia.

Allenamenti

Gli allenamenti con Issima, tra
Torino eVinovo, sono iniziati fin
dai suoiprimimesid’età, econti-
nuanooggi. «Per lei lavorarecon
me è un gioco, lo fa per stare in-
sieme ame. L’ho adottata con fi-

ni lavorativi, enonpensavodi af-
fezionarmi a lei così tanto», dice
Cordella. Che insieme ad Issima
ha progetti molto più grandi:
«La voglio addestrare alla ricer-
ca dei tumori».

NIMALIA
Per le vostre segnalazioni: animalia@lastampa.it

A CURA DIANTONELLAMARIOTTI

Tutti i segreti dei gatti
Il mondo dei felini è e rimarrà fra i più misteriosi.
Monica Marelli ha analizzato i loro comportamenti,
nel libro: «Perché i gatti si fanno di erba e noi siamo
pazzi di loro» (de Vecchi). L’autrice sarà ospite de La
Stampa domani per una videointervista e alle 19 al
Miagola Cafè di via Giovanni Amendola 6D a Torino. A

Ariel e Alda
«Solo a guardare la mia Ariel mi sento felice!»

Unselfieperdue
Una foto e tre righe con la storia del vostro compagno a

quattro zampe a animalia@lastampa.it


