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La TRAMA DI GAIA è impegnata 

nel sostenere la vita ovunque, ed è 

per questo che non è rimasta a 

guardare quando dal centro Italia in 

questi ultimi mesi il terremoto e il 

maltempo hanno reso così difficile 

la sopravvivenza per molti animali 

ed esseri umani.  

Ci siamo chiesti cosa potevamo fare 

e, la nostra abitudine a trasformare i 

pensieri in azioni e le parole in fatti 

concreti, ha fatto il resto. Subito è 

iniziato un tam tam, fatto 

personalmente dai 6 cellulari e i tre 

computer dello staff operativo di 

Gaia, con il quale pensavamo di raccogliere un po’ di viveri per riempire un furgone e portare un 

piccolo segno concreto di aiuto. Ma non avevamo fatto i conti con il desiderio di aiutare, umiliato dal 

senso di impotenza, che le persone stavano vivendo qua, a centinaia di km dal disastro, e con la fiducia 

che quelle stesse persone - soci e non, simpatizzanti, amici, sostenitori o semplici sconosciuti – hanno 

immediatamente riversato in noi, e che ci ha fatto attivare ancora di più per onorare tale impegno al 

meglio, in nome di un gruppo che stava crescendo oltre ogni aspettativa, grazie alla “Trama” che da 

sempre Gaia è impegnata a costruire. 

 

Cosa è stato fatto 

In 3 settimane sono stati raccolti oltre 100 ql di cibo; siamo partiti con 3 camion, 8 autisti, un pickup 

e una macchina con 7 componenti dello staff operativo, fra cui un veterinario e uno psicopatologo 

comportamentale che si sono occupati di fornire consigli e aiuti atti al recupero psico-fisico degli 

animali. Sabato 11 febbraio 2017 abbiamo trasportato e distribuito i rifornimenti in un percorso da 

Visso a Pieve Torina, Capodarco di Fermo, fino a Teramo. In contatto diretto con gli allevatori, i canili 

che ospitano anche gli animali degli sfollati, ASL Veterinaria, l’Istituto Zooprofilattico e i Carabinieri 

Forestali di Teramo. 

 

La prossima missione  

Adesso stiamo già progettando la prossima missione. A fine maggio, andremo direttamente a 

Castelsantangelo sul Nera, sempre nelle Marche, direttamente nell’epicentro della scossa del 30 

Organizza una raccolta di mangimi in 

sostegno degli animali terremotati. 
Termine ultimo donazioni:  25 maggio 2017 
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Ottobre 2016, dove per molti giorni 5 allevatori sono rimasti 

completamente isolati, visto che neanche la Protezione Civile e 

l’Esercito riusciva a raggiungerli. Da mesi il Comune è abitato 

solo da 11 persone che hanno scelto di non abbandonare la terra, 

mandrie, branchi e greggi, pollai, cani e gatti dormendo in ripari 

di fortuna insieme agli animali da custodire, cercando di ripararli 

da neve, gelo e lupi, visto che le case e la maggior parte di stalle 

e fienili erano crollati.  Qualche roulotte ha sostituito la abitazioni 

scomparse, ma ancora stanno aspettando i moduli abitativi e le 

tensiostrutture per ricoverare gli animali. Intanto un anno è 

passato, e il freddo della montagna è entrato nelle ossa e nei cuori 

perché non può essere contenuto dalle pareti di una roulotte. Fra 

di loro si sono sostenuti per salvare il salvabile, proteggere e 

accudire gli animali, risistemando alla meno peggio le strutture 

che potevano in qualche modo reggere ancora. Siamo sui monti 

Sibillini (proprio all’interno del Parco), i pascoli si trovano ad una 

altezza che può variare dai 1200 a 2000 m, il paesaggio è splendidamente selvaggio e la bellezza di 

questa Natura primordiale è ancora intrisa di tutte quelle “rudezze” che regalano al territorio una 

propria identità di autentica potenza senza cedere il passo a nessun tipo di domesticazione … adesso 

tutti cercano di riprendere la vita, perché parliamo di gente orgogliosa, un popolo di montagna 

abituato a contare solo sulle proprie forze, che stenta a chiedere aiuto anche quando ne avrebbe tutto 

il diritto. Ecco perché, dopo aver trascorso mesi da quando siamo tornati, cercando informazioni che 

ci permettessero di continuare a fornire sostegno mirato, abbiamo scelto chi, con estrema dignità e 

rigore, ha cercato di salvare possibile a mani nude, soffrendo gelo invernale, stenti di ogni genere e 

tanta, tanta, tanta solitudine.  

Vi preghiamo di sostenerci ed essere insieme a noi in questo compito prezioso, perché ognuno può 

fare la differenza…  lo abbiamo visto… lo abbiamo sperimentato.. Insieme si può.. e non è un luogo 

comune!!! 

 

COME CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA VIVERI 
(termine ultimo 25 maggio 2017) 

 

Grazie alla collaborazione di CIA Marche siamo in diretto contatto telefonico con gli allevatori di 

Castelsantangelo sul Nera, che ci hanno riferito delle condizioni fisiche delle mandrie e delle greggi 

e dei loro bisogni. Abbiamo la necessità di portare aiuti a più di 150 bovini, circa 700 pecore, 100 

cavalli, polli e naturalmente decine di cani pastore e gatti. Dobbiamo reperire mangimi specifici 

perché, al rientro dai pascoli, sia garantita una corretta alimentazione  e conseguente salute agli 

animali. Inoltre un medico veterinario della TRAMA DI GAIA, ed esperti specializzati in terapie con 

i Rimedi Floreali per traumi emotivi degli animali, seguiranno il convoglio per mettere a disposizione 

la propria esperienza a supporto degli individui più provati. 

Vi preghiamo quindi di lasciare la vostra donazione in denaro ai punti di raccolta indicati di seguito, 

in modo che noi possiamo convertirlo nelle giuste quantità diversificate di mangimi (fieno, erba 

medica, miscele speciali, cereali, fioccati misti, etc…) secondo le esigenze specifiche degli animali.  
 

Per gli allevatori che desiderano donare i loro mangimi personali, 

chiediamo di contattarci al 338 9131435 (Marina) in modo da 

concordare le tipologie di civaie e il ritiro. 
 



ECCO I PUNTI DI RACCOLTA DONAZIONI IN DENARO CHE SARANNO CONVERTITI 

IN MANGIMI 
 Levane - Montevarchi (Ar) MOLINI CICOGNI SRL via Aretina 599  

 San Giovanni Valdarno (Ar) PAOLO L’UCCELLAIO piazza della Libertà 4 

 Montevarchi (Ar) NERI PET SHOP viale Diaz 69 

 Terranuova Bracciolini (Ar) ROTESI via Garibaldi 3 

 Bucine (Ar) MOLINO BENINI EMILIO localita il Molino, 2 

 Mercatale (Ar) IL GIRASOLE piazza degli Ubertini, 35 

 Figline Valdarno (Fi) RAPACCINI via della Resistenza 88-90-92 

 Figline Valdarno (Fi) MANUELLI ALBERTO via del Giglio 94 

 Figline Valdarno (Fi) ARCAPLANET via della Comunità Europea 16 

 Firenze LEGNAIA Coop. Agricola Via Baccio da Montelupo 180, via di Villamagna 146 
 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE  

info@latramadigaia.com   

 Marina 338 9131435 Martina 339 5936682  

 Sabrina 320 8938494 Gabriele 3334341318 

 

IMPORTANTE!!! I sostenitori della missione che lo desiderano 

possono seguire tutta l’operazione in diretta dall’inizio della raccolta 

fino al giorno della fase operativa del sopralluogo e distribuzione 

viveri agli allevatori. CONTATTATECI! 
 

www.latramadigaia.com 

Seguiteci anche su facebook!    Associazione La Trama di Gaia 

http://www.latramadigaia.com/

