
◗ TRENTO

Si è spenta all'età di 89 anni Nel-
la Ruzz, protagonista negli anni
scorsi di battaglie (spesso con-
troverse) in difesa dei cani ran-
dagi a cui si dedicava con grande
passione. Una vicenda iniziata a
metà degli anni Settanta quan-
do Nella fondò il suo rifugio per
gli animali nelle campagne delle
Ghiaie di Gardolo. Seguirono an-
ni complicati. Nel suo rifugio i
cani superarono il centinaio e
fioccarono le proteste dei vicini
per il rumore e la sporcizia, con
gli sgomberi - ben cinque - da
parte dei vigili urbani.

Nel 2011, ormai ottantaseien-
ne, la decisione di cambiare vita
e di trasferirsi a Romagnano. Or-
mai, Nella Ruzz non faceva più
parlare di sè, ma sono moltissi-
mi i trentini che la ricorderanno
come l'amica dei cani randagi.
«Mi dispiace molto – commenta
Adriano Pellegrini presidente
Pan Eppaa – perché Nella aveva
un cuore grandissimo. In passa-
to ci siamo vivacemente con-

frontati, ma il suo cuore era tan-
to grande che anche se mi aves-
se offeso mille volte, l’avrei per-
donata. La sua è stata una vita
spesa per un ideale». Parole si-
mili arrivano da Maddalena Di
Tolla Deflorian, responsabile Al-
pi di Legambiente e storica ani-
malista: «Nella aveva un grande

cuore e un grande amore per gli
animali. A volte sbagliava meto-
di, ma va detto che lei apparte-
neva a quella generazione di vo-
lontari attiva in un’epoca in cui
non esistevano leggi e in cui po-
chissime persone amavano i ca-
ni. Lei, e quelli come lei, hanno
contribuito a richiamare l’atten-

zione su questi temi e a far sì che
fosse creata una regolamenta-
zione a tutela dei cani e, in gene-
rale, degli animali».

Il funerale si terrà lunedì, alle
14 e 30, nella chiesa parrocchia-
le di Mattarello, seguirà la cre-
mazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ TRENTO

I mercatini di natale hanno
nuovi ospiti, fino al prossimo 6
Gennaio. Si tratta di associazio-
ni di volontariato di vario gene-
re, che in via Garibaldi propon-
gono regali di Natale dal dop-
pio valore: non si fa del bene so-
lo a chi riceve il dono, ma il
prezzo avrà diverse destinazio-
ni solidaristiche. Così possiamo
acquistare accessori dall’ Equa-
dor presso l’associazione
“Padre Silvio Broseghini”. Ac-
canto troviamo altro artigiana-
to proveniente dall’ America La-
tina, realizzato con semi del co-

siddetto “avorio vegetale”, ven-
duto da “Coopi Trentino”. An-
cora cooperazione internazio-
nale quella realizzata dall’ asso-
ciazione buddhista “Samten
Choling”, che aiuta la popola-
zione tibetana profuga in alcu-
ni campi dell’India. “Abbiamo
costruito per loro strutture di
prima necessità: scuole, una ca-
sa per ritrovarsi, sistemi idroe-
lettrici” spiega Claudio Moratel-
li. Più attenta al locale la
“Contrada di Borgo Nuovo” , as-
sociazione culturale della stori-
ca contrada cittadina (la zona
entro le mura di Piazza Fiera),
che organizza incontri settima-

nali per la gente della zona e de-
stina in beneficenza di vario ge-
nere le proprie entrate. Al mo-
mento l’associazione sta ven-
dendo le creazioni di ceramica
di Grazia Arcuri. Infine, un oc-
chio agli animali grazie all’
“Organizzazione Internaziona-
le per la Protezione Animale” –
il cui ricavato- spiega la presi-

dente Ornella Dorigatti - è desti-
nato al ripristino di un terreno a
MattarelloQuest’anno è poi
possibile contribuire alle asso-
ciazioni anche partecipando al-
la “Lotteria della Solidarietà”, al
costo di un euro a biglietto, che
prevede in palio dieci buoni ac-
quisto da 50 euro per la “Casa
del Caffè” in via S.Pietro.

È morta Nella Ruzz
una vita intera
spesa per gli animali
Aveva 89 anni ed era stata protagonista di tante battaglie
Il ricordo di Adriano Pellegrini: «Aveva un cuore grande»

Una vita dedicata agli animali: Nella Ruzz s’è spenta a 89 anni

L’inaugurazione del mercatino solidale di via Garibaldi (foto Panato)

I volontari della Croce rossa: al via ieri anche il loro mercatino
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