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Ill.mo Sig. Direttore della
Casa di Reclusione di Gorgona Isola (LI)
Dottor Carlo Alberto Mazzerbo
Oggetto: Richiesta di Grazia e attribuzione di status di animali rifugiati per le capre
Zaganà e Zaira, nate nell’ovile della Casa di Reclusione di Gorgona Isola (LI).
L’associazione Do Re Miao!, fondata nel 2007, è attiva nel campo dei programmi assistiti dagli
animali, dell’educazione cinofila e in numerose iniziative tese al miglioramento della relazione
tra l’uomo e gli altri animali. L’associazione offre, inoltre, percorsi di educazione musicale
finalizzati all’integrazione e allo sviluppo della socialità.
A partire dal 2011 gli operatori sono impegnati in progetti educativi all’interno della Casa
Circondariale Don Bosco di Pisa (laboratori musicali e percorsi di Pet Therapy), e da
quest’anno è stata coinvolta per un intervento a favore dei cani presenti sull’isola di Gorgona,
allo scopo di coinvolgere le persone detenute in un programma di recupero comportamentale
e incremento del benessere dei soggetti animali.
Nel corso del progetto abbiamo conosciuto e interagito con Zaganà e Zaira, due giovani
soggetti di specie caprina molto socializzati con l’uomo che hanno facilitato il contatto con il
cucciolo Buby, dimostrandosi quali veri “ponti relazionali” tra lui e gli esseri umani.
Zaganà e Zaira stanno inoltre rendendo fattivo il percorso di ri-educazione e
responsabilizzazione rivolto alle persone detenute che se ne stanno prendendo cura,
evidenziandosi come soggetti particolarmente sensibili ed empatici, in funzione del corretto
svolgimento del recupero del cane Buby, con cui attualmente convivono e che supportano
anche nelle interazioni con persone sconosciute (come i gruppi di visitatori dell’isola).
Pertanto con la presente l’Associazione Do Re Miao!
chiede
che alla capretta maschio Zaganà (n. ITO49000013598) e alla capretta femmina Zaira (n.
ITO4900001359), attualmente coinvolte nel nostro progetto di recupero comportamentale
del cane Buby in qualità di facilitatrici e mediatrici relazionali tra lui e le persone umane,
viste le elevate competenze pro-sociali, la predisposizione al contatto e alla collaborazione
con gli esseri umani, vengano concesse
la grazia e l’attribuzione dello status di animale rifugiato.
Infine ci preme ricordare che le qualità evidenziate in questi due soggetti sono generalmente
riscontrabili in ogni altro essere animale quando si osservi e si interagisca alla luce della sua
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individualità e con la disposizione a rispettare e conoscere il loro ricco e spesso misterioso
mondo interiore.
Per tale motivo, mentre auspichiamo oggi la tutela della vita delle caprette Zaira e Zaganà,
desideriamo immaginare e sperare in un analogo futuro riconoscimento per tutti gli altri
soggetti animali dell’isola partecipi di un percorso co-evolutivo così importante per i soggetti
umani, reclusi e non.
Nell’attesa ringraziamo per l’opportunità concessaci e porgiamo i più cordiali saluti.
Livorno, 29/05/2014
Dott.ssa Barbara Bellettini
Presidente dell’Associazione
Do Re Miao!
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