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LA FRAZIONE DI PANIA A FORZO D'ISCItIA, UN SUO CITTADINO IMPRENDITORE TURISTICO E UN CANE COLOR MIELE BALZATI
AGLI ONORI DELLA CRONACA NAZIONALE - Una vicenda di fedeli), affezione c d'amore fra un cane ed il suo padrone che con gli ultimi aecadimenti,
continuati suscitar emozioni e a far il giro dell'Italia/ il 16 agosto scorso m Liguria Eroico Mattera per le attenzioni e cure alla cagnolino protagonista di una

incredibile storia di raratedelta riceve l'ambito Premio della 13ento/Dopo la morte di "Nicoletta" avvenuta nel maggio2019 l'aninarevole  Enrico amante dei calli.
F~ esporre una statua della cagnolino nel cimitero di pania dove Nicoletta ha"vegliato" per 10 anni accanto alla tomba del suo primo padioneAlfeed di origini

tedes. che/ I consigli di uno psicologo americano lackson Rainer su come al3'ontare smaltire il lutto perla perdita del proprio cane migliore amico

Premio Internazionale di' attenzione e fedeltà per Enrico Mattera e la irtui olma "Nicoletta"
A San Rocco di Camogli si commuovono per la storia d'amore e di bontà nata sulla nostra isola
l'APPELLOALSINDACO DI I"d)RIO FR,ANCE.SCODEL DEO, DNA STATUA IN BRONZO PER IMMORTALARELA FEDELE "NICOLEITA" NEI NG(11'1 ii11IZ DI AI I l'1 ü BI Il I DÌ Ii1N1r\
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Vicende di cani che nella vita del-
l'uotno per come nascono e si
evolvono spesso lasciano il segato,
e il più delle volte coli marcato
da passare alla storia, L' isola
d' Ischia di storie da "racconti ve-
ri" ne ha vissute tante, ed alcune
delle quali legate proprio al-
l'ospitale canile di Panza, locali-
tà per curiosa e felice coinciden-
za,dove è nata e si è sviluppata la
storia che qui vi raccontiamo. Si
tratta di una vicenda che con gli
ultimi accadimenti, continua a su-
scitare emozioni e a fare il giro
dell'Italia. E' la storia di "Nico-

letta", la dol-
cissima ca-
gnolina che
non ha ab-
bandonato la

tomba "del pa-
drone dal giorno

della morte di quesf ul-
timo, approdando con tutti i suoi
incredibili risvolti. a San Rocco
di Cmnogli, in Liguria. Dopo aver
commosso moltissimi dagli scher-
mi di Rai 1, a Nicoletta è stato ri-
conosciuto il premio internazio-
nale per la Fedeltà del cane, alla
sua 60esima edizione. e a Enrico
Mattera, imprenditore del settore
turistico di Panza, il premio Bon-
tà, per le cure e l'attenzione de-
dicate alla cagnolina fino agli ul-
timi momenti della sua vita e, in
secundis, per la creazione di una

CIMITERO DI PANZA - LA TOMBA DEL TEDESCO ALFRED DOVE

NICOLETTA HA VEGLIATO PER 10 ANNI IL SUO PRIMO PADRONE

Abbiamo partecipato
all'inaugurazione della
statua raffigurante
Nicoletta, la cagnetta
che per dieci anni ha
vegliato il padrone suda
tomba nei cimitero di
Panza a Forio. La sta-
tua, posta all'ingresso
del cimitero. è stata
realizzata dall'artista
Ambrogio Castaldi in
pietra verde, il materia-
le tipico dell'isola di
Ischia. La realizzazione
è stata commissionata da me, Arnalda lacono, Gioacchi-
no Castaldi e dall'imprenditore Enrico Mattera. La
statua di Nicoletta servirà a far sopravvivere il suo inse-
gnamento oltre la vita. Quando è storta lo scorso maggio
una tristezza ha pervaso tutte le persone che l'hanno
conosciuta e che, per anni. hanno assistito alla sua dolce
abitudine di vegliare sulla tomba del padrone".

ENRICO MATTERA E NICOLETTA QUANDO L'IMPRENDITORE

TURISTICO DI PANZA SI PRESE CURA DELLA FEDELE CAGNOLINA

statua di "Nicoletta", oggi collo-
cata proprio nel cimitero di Pan-
za, dove ha vissuto per gli ultimi
dieci anni accanto al padroncino.
Enrico ci ha raccontato come ha
conosciuto "Nicoletta". Alla mor-
te di suo padre, avvenuta nel mar-
zo 2015, inizia a recarsi con una
certa frequenza al cimitero di Pan-
za, trazione del Comune di Forlo.
Sistema i fiori nei vasi, spazza
l'area antistante la cappella di fa-
miglia e inizia ad entrare in con-
fidenza anche con il custode. Do-
po diverse visite, nota tuta picco-
la cagnolini'. una meticcia color
miele, che si aggira intorno alla
tomba di un signore di origini te-
desche. Chiede informazioni al
custode e apprende che Nicolet-
ta (nome datogli dal custode stes-
so) è li da quando Alfred, il suo
padroncino, è stato seppellito. En-
rico, che ama moltissimo i cani,
tenta diversi approcci con Nico-
letta, dolce ina al tempo stesso
malinconica e restia addirittura ad
allontanarsi dal cimitero: te porta
cibo e acqua, tenta di giocarci;
quando ha bisogno, la sottopone
a visite veterinarie specialistiche
e si occupa personalmente del-
l'acquisto dei farmaci necessari.
Nicoletta purtroppo porta con se
il peso dei suoi anni e, nonostan-
te le cure costanti. si aggrava e
viene a mancare nel maggio 2019.
Ma la sua storia, che tanto ricor-
da quella del famoso Hachiko, è
destinata a diffondersi: Enrico la
porta sugli scherni di Rai I, ospi-
te a "Italia Si" con Marco Limiti;
il consigliere regionale Francesco
Emilio Borrelli vuole incontrarlo

per conoscerlo e ne racconta la
storia sul suo profilo social. Per
non far dimenticare l'amore in-
condizionato che Nicoletta ha nu-
trito per il suo padrone, Enrico
commissiona, come già anticipa-
to, la realizzazione di una statua
della cagnolina. alla cui inaugu-
razione ha partecipato lo stesso
Borrelli. La commissione del pre-
mio internazionale per la Fedeltà
del cime non poteva certo rima-
nere sorda a una vicenda tanto
commovente: a San Rocco di Ca-
mogli, Enrico e Nicoletta sono ENRICO MATTERA CON LA STATUA DI
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L ATTESTATO DELLA BONTA' A ENRICO MATTERA

In ricordo di Nicoletta
dolce cagnolina che non ha mai
lasciato la tomba del suo padrone
dando agli umani una lezione

di fedeltà e d'amore.
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IN RICORDO DI NICOLETTA
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NICOLETTA NEL CIMITERO DI PANZA

stati premiati lo scorso 16 agosto,
suggellando così la s-traordinarie-
ta di un amore forte e duraturo al
tempo tra uomo e animale. La
morte del proprio cane amico la-
scia un vuoto enorme, aggravato
dal fatto che socialmente non ha
lo stesso peso della perdita di un
famigliare: potremmo sentirci
meno legittimati a mostrare il no-
stro dolore e non ci saranno bi-
glietti di condoglianze a farci sen-
tire meno soli. Per cercare di le-
nire. almeno in parte, il dolore per
la perdita di un migliore amico.
ei sentiamo di condividere i sug-
gerimenti di Jackson Rainer, psi-
cologo clinico di Decatur. Illinois,
negli Stati Uniti d'America, il
quale ci offre i seguenti consigli:
Esterna i tuoi sentimenti. Con-

dividi con altri amici intimi o con
i tuoi famigliari che cosa signifi-
ca per te la perdita del tuo mi-
gliore amico. Cerca il loro affet-
to, a volte anche solo un abbrac-
cio può aiutare. B) Tieni un dia-
rio. Puoi annotare pensieri e ri-

cordi che riguardano il tuo ami-
co. oppure pensieri e idee che vor-
resti condividere con lui. Scrive-
re può aiutarti a elaborare il tuo
dolore e a sentirlo ancora vicino.
e) Non isolarti nel tuo dolore.
Prendi contatto con altri amici e
ogni anno organizza un incontro
per onorare e commemorare la
vostra perdita. d) Non avere fret-
ta. Non esiste un elisir magicó per
porre fine al dolore. «Metti un
piede di fronte all'altro, affronta
quello che senti giorno per gior-
no e condividi la tua perdita con
amici e tàrnigliari. Il lutto è un
percorso, non una meta da rag-
giungere», afferma infine il Rai-
ner. E) Chiedi aiuto. Se non riesci
a superare la perdita da solo, non
vuol dire che sei sbagliato o ina-
lato, ma solo che potresti aver bi-
sogno di un aiuto. E i terapeuti
esistono proprio per questo. Per
pura informazione teniamo a se-
gnalare che. a Bologna, esiste
l'Associazione Rivivere, che aiu-
ta le persone a elaborare il lut-
to. Tornando alla storia di "Nico-
letta", essa merita di essere ricor-
data ancora meglio. Per questo la
poniamo alla particolare atten-
zione del sindaco di Forio Fran-
cesco Del Deo. aflinchè ne con-
sideri la dinamica della vicenda
che ha avuto per protagonista un
turista vissuto, morto e seppellito
nel Comune di Forio, un cane
anch' egli legato per la vita e per
la morte a Forio e più precisa-
mente a Panza frazione di Forio,
il sostenitore della storia di "Ni-
coletta" un imprenditore turistico
a Panza Enrico Mattera, elevati
di recente tutti insieme agli ono-
ri della cronaca nazionale e loca-

le con una premiazione al merito
per cura ed attenzione (Enrico) e
fedeltà (il cane Nicoletta) conse-
guita in Liguria a San Rocco di
Camogli da un'Associazione pro
animali fondatrice del Premio
che esiste da 60 anni. 11 Sindaco
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UNA TARGA PER LA CAGNOUNA NICOLETTA

di Forio alla luce di questui inòp-
pugnabili e quindi idonei presup-
posti, può raccogliere l'appello
del suo concittadino Enrico Mat-
tera a cui noi con piacere ci asso-
ciamo, di immortalare la storia di
questo cane fedele Nicoletta pan.

tese-tbriano di diritto e di fatto,
col dedicargli una scultura della
sua immagine in bronzo da col-
locare nei nuovi giardini pubblli-
ci di Panza ad esempio ed impe-
rituro ricordo.

michelelrrbrano(>yahoo, h

CIMITERO DI PANZA ENRICO MATTERA, FRANCESCO EMILIO BORRELLI

ED ALTRI AMICI DI NICOLETTA ALL'INAUGURAZIONE DELA STATUA
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