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l’enpa distribuisce il vaccino gratutito a tutti i suoi soci

Con l’arrivo della bella stagione torna
l’attenzione sulla rabbia silvestre
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Sonia Ravanello

Adozioni a distanza, un atto d’amore e di civiltà
Come gli esseri umani anche i nostri
amici a quattro zampe sono più o meno
fortunati: a volte il destino riserva a loro
gioia e agiatezza, a volte invece una vita
priva di libertà consumata dietro alle
sbarre di una piccola cella pur senza aver
mai commesso alcuno reato. Ce ne sono
tanti di sfortunati, cani giovani e vecchi,
equilibrati e belli, dolci e giocherelloni
che non si sa per quale motivo non attirino l’attenzione del visitatore. Alcuni cani
entrano nella struttura ed escono dopo
pochi giorni, altri rimangono in attesa di
una famiglia che dia loro un pò di affetto
anche per diversi anni!
Nell’ambito della collaborazione tran-
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sfrontaliera con l’associazione litorale
contro il maltrattamento degli animali
che gestisce il canile pubblico di Sv.Anton
nei pressi di Capodistria-Koper-, l’associazione di volontariato il Capofonte
onlus promuove nella provincia di Trieste la campagna: “AIUTIAMOLI A SOPRAVVIVERE” che consiste nell’incentivare le adozioni a distanza.
Ricordiamo infatti che la normativa
slovena (come in altri stati europei) prevede un contributo da erogare per il mantenimento e le visite veterinarie dei cani
accalappiati sul suolo nazionale esclusivamente per i primi 30 giorni, allo scadere
del tempo previsto gli animali o vengono
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presi a carico dalle associazioni animaliste o possono essere soppressi, ma grazie
al contributo e all’attività instancabile dei
volontari, l’eutanasia non viene quasi mai
applicata.
Lord, Kai, Black, Timmy, Lucky,
Dada, Piro, Dina, Saja sono solo alcuni dei cani meno fortunati che da lungo
tempo attendono di essere adottati, sono
bisognosi di affetto ed aspettano una vostra visita al canile, dove potrete versare
direttamente il contributo mensile di 30
euro necessario al loro mantenimento, veriicare di persona la serietà dei volontari,
scegliere il cane da adottare ed instaurare
con la bestiola un rapporto diretto anche
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portandolo a passeggio nei vicini boschi.
In questo modo anche le persone impossibilitate per vari motivi ad adottare
isicamente un cane hanno la possibilità
di contribuire ad alleviare la solitudine e
lo sconforto della detenzione.
Per ulteriori informazioni
Telefono: 040 571623 dalle ore
09:00 alle ore 14:00
www.ilcapofonte.it
info@ilcapofonte.it
Oppure per chi preferisce effettuare un versamento ccp: 94147162
causale obbligatoria: ADOZIONE A
DISTANZA - speciicando il nome
del cane.
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