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AmAcii nostri La giornalista del Tg5 e il suo Weimaraner: «Siamo da sette anni insieme, adesso mi piacerebbe fargli fare dei cuccioli»

Cesara Buonaniici: me lo chiedono in prestito, con l ' accanto rimorchi
di ALESSANDRO GIANNOTTI

C'è chi lo vuole di origini tedesche,
chi discendente diretto del cane grigio di
Saint Louis chiamato così perché, pare,
sia stato proprio Luigi IX ad averlo por-
tato dal Nord Africa. Tanti i suoi estima-
tori come il 34° presidente degli Stati
Uniti, Dwight D. Eisenhover, che lo rese
il secondo cane a varcare la soglia della
Casa Bianca dopo lo Scottish Terrier di
Roosvelt, e la bellissima Grace Kelly
quando viveva ancora negli Stati Uniti,
paese dove da anni è facile vederli al
guinzaglio degli orgogliosi padroni. È il
bracco di Weimer, chiamato più comu-
nemente Weimaraner, famoso per il suo
elegante portamento e il colore del man-
to grigio-blu e degli occhi, ambra. E nel
quadro di Anton Van Dick del 1631 in cui
l'artista ha ritratto il giovane principe
Rupprecht Von Der Pfalz, eccolo seduto,
fiero, accanto al suo padrone. Tra i pro-
prietari italiani di questa razza, la gior-
nalista Cesare Buonamici e il suo com-
pagno Joshua Kalman.

Innanzi tutto, come sì chiama?
«Pug. Il nome glielo ha dato Joshua

mentre il mio preferito era Puck come il
folletto di Una notte di mezza estate. Ma
non ho mai cambiato idea e infatti l'ho
sempre chiamato così.

E lui risponde?
«Sì, non soltanto perché è intelligen-

te, ma anche perché, per fortuna, il suo-
no è molto simile».

Età?
«Sette anni. Oddio come corre il tem-

po...».
E stato un acquisto o un regalo?
«Un regalo, un bellissimo regalo. Un

giorno eravamo a cena nel ristorante di
un nostro amico nella zona del Valdarno
quando vedemmo la sua Lucky, la cani-
na che sarebbe poi statala madre del no-
stro. Per noi fu un vero colpo di fulmine
tanto che quando ebbe i cuccioli ce ne
regalò uno, Pug o Puck appunto. Adesso
Lucky è morta e quel nostro amico vive
gran parte dell'anno ai Caraibi, ma ogni
volta che torna in Italia è ormai prassi
organizzare una riunione di tutti i fratel-
li. Loro non è che siano entusiasti però
noi ci divertiamo molto nel vederli scor-
razzare insieme».

Che carattere ha?
«É dolce, affettuoso e tranquillo an-

che se il fratello di
Joshua che è un ri-
cercatore veterina-
rio all'inizio ce lo
sconsigliò perché
vengono comunque

considerati una raz-
za alquanto agitata.
Ma soltanto perché
amano correre. In
fondo non va di-
menticato che sono
cani da caccia. Non certo da apparta-
mento ed è per questo che il nostro evi-
tiamo di portarlo a Roma dove per noi
sarebbe tutto più difficile e lui si senti-
rebbe sacrificato. Così, se pur a malin-
cuore, preferiamo lasciarlo a Fiesole do-
ve abita la mia famiglia e dove ha tutto lo
spazio a disposizione. Sia chiaro, quan-
do partiamo siamo sempre tristi e anche
lui è tutto mogio, ma è per il suo bene».

E quando tornate?
«Non ti dico la felicità. E pure la no-

stra. Starebbe ore a leccarci».
Come tutti i cani da caccia e visto

che vive in campagna sarà un proble-
ma tenerlo lontano dalle possibili pre-
de.

«Macché, gli possono passare accanto
fagiani o caprioli e lui nemmeno li vede.
Ogni tanto pare che stia puntando qual-
cosa, ma accade solo in qualche caso iso-
lato. Credo che ormai questo istinto non
faccia più parte del suo Dna».

Sono sempre stati considerati cani
molto chic. Cosa ti piace dì più del loro
aspetto fisico.

«Tutto. Dal colore del pelo alla classe
nei movimenti per non parlare dello
sguardo e degli occhi. Mi ricordo ancora
quando Puck era cucciolo. Prima che gli
diventassero ambra erano azzurri. Bel-
lissimi!».

Chissà come viene ammirato dagli
altri quando lo portate, ad esempio, in
centro.

«In effetti ci fermano in molti anche
perché da noi non è che siano molto co-
nosciuti. Prima vedono lui e poi, in se-
conda battuta, casomai riconoscono me.
Sono quasi gelosa!».

Qualche aneddoto?
«Sì, ma non con noi. Proprio perché

non se ne vedono molti in giro attira su-
bito l'attenzione delle altre persone per
cui molti nostri amici lo considerano un
vero cane da "acchiappo". Tanto che al-
cuni di loro ce lo chiedono proprio per
questo motivo e noi siamo felici perché
lo portano a passeggiare. Con la scusa di
fare i complimenti al cane, si sa, è più fa-

cile attaccare discorso».
Che rapporto hai con gli animali in

genere?
«Li amo. Sia io che mio fratello siamo

cresciuti in campagna sulle colline di
Fiesole tra cani, cavalli e pure con una
scimmia di razza Macaco che è vissuta
con noi fino a quando è morta. Gli ani-
mali hanno sempre accompagnato la
nostra vita».

Ma il vero padrone di Pug, anzi
Puck, chi è?

«Joshua, senza dubbio. È la sua ombra
ed è lui che gli ha insegnato l'educazione
e sa come trattarlo nel caso combini
qualche, raro, guaio. E ti dico di più, se
Joshua fosse costretto a scegliere tra lui e
me sono certa che sceglierebbe Puck».

Proviamo a chiederglielo...
«Evitiamo» (ride).
Ma la mattina vi fa dormire?
«Certo, fino alle 7 in punto! Inizia a

mugolare, prima in sordina per poi au-
mentare il volume facendo la spola in-
torno al letto tra me e Joshua. Fino a
quando uno dei due, esasperato, gli dà
retta e lo porta in giardino. Mai, però,
prima di aver fatto un salto in cucina per
smangucchiare un po'. E sempre affa-
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mato».
I cani prendono molto

dai padroni , ma è anche
vero il contrario. Tu che
tipo di insegnamento hai
ricevuto da Pug o Puck
che sia?

«La dedizione assoluta,
senza ricevere niente in
cambio. Anche se da noi ri-
ceve una montagna di
amore».

Il suo lato del carattere
più difficile da contenere.

«Non essendo stato ca-
strato è un corteggiatore,
anzi un conquistatore bra-
vissimo. Ormai nella zona
lo conoscono tutti soprat-
tutto i padroni delle fem-
mine. Ma lui è molto bravo
e per adesso non ha combi-
nato danni. Speriamo con-
tinui su questa strada an-
che se ogni volta che si al-
lontana abbiamo il terrore
che ci telefoni qualcuno
per avvertirci della male-
fatta».

Ma una cucciolata ti
piacerebbe?

«Certo. Infatti stiamo
cercando una femmina della
stessa razza, ma non è facile
trovarla. Quasi, quasi già
che ci sono potrei lanciare
un appello. Ma deve essere
davvero bella. Sono molto
esigente. Scherzo. Anzi no,

deve essere davvero bella. Scrivilo!».
Cosa ne pensi di coloro che trattano

i cani quasi come fossero delle perso-
ne?

«Sbagliano. I cani sono cani se pur di
famiglia. Non bisogna esagerare. Detto
questo devono essere trattati nel miglio-
re dei modi».

Quindi niente manicaretti prelibati
cucinati in casa?

«No. Il nostro mangia
cibo per cani, anche se de-
vo dire che è costosissimo.
Ma essendo stato in passa-
to male di salute possiamo
dargli soltanto questo tipo
di cibo. Un cibo speciale
per chi ha avuto problemi-
ni ai reni e al cuore. Co-
munque adesso è in perfet-
ta forma».

Quando siete a Firenze
è sempre con voi. Ad
esempio, al ristorante co-

me si comporta?
«Molto bene e devo dire che viene

trattato come un re. Andiamo spesso da
Cammillo e dal Latini, due ristoranti do-
ve lo adorano e appena arriviamo gli
portano subito una ciotola dell'acqua. E
lui si mette tranquillo sotto il tavolo.
Meglio di così».

Questa è la stagione durante la qua-
le cresce vertiginosamente il numero
dei cani abbandonati.

«Non si fa. Che tristezza. È una totale
mancanza di educazione civile e di cul-
tura. Noi del Tg5 abbiamo fatto una
campagna contro questa piaga dell'ab-
bandono. Per fortuna i nostri parlamen-
tari non sono restati impassibili a questo
problema e adesso ci sono delle sanzioni
molto forti.

(2. Continua - La prima puntata è
uscita il 29 luglio 2014)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Ietto a «sfogliare»
un volume sui Weimaraner,
con tanto di occhiali

Segni particolari
Occhi color ambra

Pug in versione gita.
Apprezza le trasferte e
soprattutto i giri in
automobile, soprattutto
se al vento in versione
decappottabile.

II distacco: quando Cesara
torna a Roma lui resta
a Fiesole, dai Buonamici

Correva l'anno: Pug ancora
cucciolo, piccolo ma le zampe
lasciano presagire le sue misure

Quando siamo in giro Il suo vero padrone
prima notano lui e il mio compagno,
Sono molto gelosa o segue come un'ombra
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I CACCIATORI fiesolani possono ritirare il tesserino
venatorio presso l'Ufficio Polizia Municipale in via Portigiani,
aperto martedì dalle ore 14.30 fino alle ore 17.30 e il
mercoledì dalle 9 alle 12.
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ALLA FI DELL'ANNO SEPA I ONE. VIA AL TOUR INFORMATIVO

Fiesole-Vaglia, l'ora del divorzio
_l destino dell'Ente è segnato

di NICOLA DI RENZONE

VAGLIA torna in Mugello. «In
autunno ai consigli comunali di
Fiesole a Vaglia saranno sottopo-
ste le modifiche allo Statuto
dell'Unione tra i due enti, in mo-
do da rendere possibile la separa-
zione entro la fine dell 'anno». Que-
sta volta non si tratta di indiscre-
zioni, ma a parlare è direttamente
il sindaco di Vaglia, Leonardo Bor-
chi, intervistato da La Nazione do-
po le prime notizia pubblicata sa-
bato dal nostro giornale sul futuro
scioglimento dell'Unione con Fie-
sole. Il destino dell'Ente, insom-
ma, è ormai irrimediabilmente se-
gnato, è secondo Borchi anche il
nuovo sindaco di Fiesole, Anna
Ravoni, concorda con questa li-
nea; tanto che la separazione era
stata uno dei punti del suo pro-
gramma in campagna elettorale.
«Dopo che i consigli dei due comu-
ni avranno deliberato - spiega Bor-
chi - spetterà al consiglio
dell'Unione (composto dai due
sindaci ndr) ratificare le modifi-
che». Ma la volontà, aggiungiamo
noi, è chiara e ci sono tutte le con-
dizioni per arrivare al divorzio en-
tro la fine dell'anno.Ma perché,
chiediamo a Borchi , questa deci-
sione? «Un'unione a due - spiega
- ha senso solo se si va verso una
fusione ; ma in questo caso non ci
sono le caratteristiche e le condi-
zioni . In più tutto il processo è sta-
to condotto male dai precedenti
amministratori , quasi configuran-
do un inglobamento di Vaglia in
Fiesole». Forse, spiega, altrimenti
tutto sarebbe potuto andare in ma-
niera diversa.

MA QUALI saranno le ricadute
sui cittadini ? «Cercheremo - spie-
ga il primo cittadino di Vaglia - di
limitarle al massimo . E proprio
per questo abbiamo già dato indi-
cazioni ai vari uffici di iniziare a
diversificare attività e comandi, co-
me nel caso della Polizia Munici-
pale». E annuncia , per settembre,
otto assemblee con i cittadini nel
capoluogo e nelle frazioni; per

spiegare a tutti le ragioni di questa
drastica inversione di rotta . «I disa-
gi - spiega Borchi - forse ci saran-
no, ma saranno temporanei ed il
cambiamento sarà solo in me-
glio». Poi, una volta sciolto il ma-
trimonio, ci sarà da valutare se e
come celebrane un altro : ovvero il
ritorno al passato e l'ingresso
nell'Unione dei Comuni del Mu-
gello. Ma quella è un'altra storia.
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. , DUECENTO ANNI DELL'ARMA

Carabinieri martiri
Commemorazione
a fine settembre
SI TERRA il 30 settembre la
commemorazione dei tre carabinieri
"Martiri di Fiesole", che il 12 agosto di
settanta anni fa caddero sotto i colpi del
plotone di esecuzione tedesco,
scongiurando una rappresaglia e salvando
così la vita a dieci civili. Il rinvio della
cerimonia è stato deciso dal comando
dell'Arma di Firenze, per celebrare la
ricorrenza dell'eroico sacrificio insieme agli
eventi promossi per i duecento anni della
fondazione della Benemerita . «La Rocca,
Sbarretti e Marandola sono stati ricordati
nel film trasmesso dalla Rai che - ha detto
il sindaco Ravoni - sebbene non
fedelissimo ha comunque contribuito a far
conoscere questo evento, significativo per
Fiesole ma non solo. Il rinvio delle
celbrazioni consentirà la presenza dei
vertici dell'Arma».
Intanto ai tre carabinieri di Fiesole sarà
intotalto anche il monumento che
Formello, cittadina alle porte di Roma,
inaugurarà il 21 settembre per celebrare un
evento eroico della Resistenza . La scultura
sarà in pietra serena , appositamente estratta
dal Montececeri.Al pari di Salvo
d'Acquisto, i tre carabinieri di Fiesole
vengono ricordati come altissimo esempio
di fedeltà al giuramento prestato. La Rocca,
Sbarretti e Marandola erano poco più che
vent'anni . In servizio presso la Stazione di
Fiesole, pur continuando a svolgere i propri
compiti istituzionali, cooperavano con le
forze della Resistenza . L'l1 agosto
ricevettero l'ordine da parte del
comandante di stazione, nel frattempo
arrestato dai nazisti e riuscito a fuggire, di
lasciare la caserma . I tre militari si
nascosero quindi nell 'antico teatro.
Informati da un sacerdote e dal segretario
comunale che i nazisti minacciavano la
rappresaglia su 10 civili: La Rocca,
Sbarretti e Marandola non esitarono a
presentarsi al comando tedesco, dove
vennero arrestati e, poco dopo, fucilati.

Daniela Giovannetti
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