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Nuovo appuNtameNto coN l’associazioNe il capofoNte e coN gli amici che cercaNo uNa famiglia

Rinunce ed abbandoni di cani:
storie ordinarie di ordinaria sofferenza

Luna: cagnolina di 4 anni molto piccola di soli 4kg e mezzo,
timorosa e buona, sempre vissuta in famiglia, si ritrova ora a
dover ricominciare una nuova vita a causa di gravi problemi
che assillano i suoi attuali proprietari. È adatta a chiunque
desideri avere una piccola amica a 4 zampe con cui condividere gioia ed allegria.

Bleky: incrocio pastore tedesco, adottato da un canile circa
10 mesi orsono, dopo aver trascorso due anni dietro le
sbarre di un’angusta cella. La gioia di aver trovato inalmente una casa e tanto affetto però è durata poco a causa
dell’inadeguatezza della famiglia che non è stata in grado
di capire cosa avrebbe comportato tenere un cane di taglia
grande e dal carattere forte. Ritornato nella struttura Bleky
triste e sconfortato attende di giorno in giorno di rivedere
coloro che ingiustamente e sconsideratamente lo hanno
illuso. Adatto a persone equilibrate che hanno già avuto cani
di questo tipo.

Red: incrocio labrador adulto dal carattere socievole, buono
ed ubbidiente, rinunciato dalla proprietaria non più giovane
in lacrime che, disperata per aver perso la casa, si appella
al buon cuore di qualche concittadino disposto ad aiutare
almeno il suo adorato cane.

Lanciamo un appello in favore dell’adozione a distanza dei
cani trovati vaganti
nella vicina Slovenia,
lungo la statale che
porta verso il conine croato dell’Istria.
Sono ben 21 infatti i
cani condotti al canile
di Sv.Anton nei pressi
di Koper - Capodistria
negli ultimi giorni,
quasi tutti esemplari
giovani e domestici di
varie razze sprovvisti di microchip, quasi sicuramente sono
stati abbandonati da
vacanzieri diretti in
Croazia privi del passaporto per il cane che
ricordiamo è obbligatorio come la vaccinazione antirabbica.
Al canile sloveno
sono stati inoltre accolti ben 20 cuccioli
meticci di taglia media
e grande che verranno
vaccinati e microchippati a giorni dal veterinario della struttura.

Il canile non è più
in grado di accogliere altri animali che
purtroppo come ogni
anno in questo periodo
vengono abbandonati
lungo le strade slovene da turisti stranieri
che, dopo aver passato tranquillamente
la zona coninaria tra
Italia e Slovenia o Austria e Slovenia, si disfano dell’ingombrante
amico prima di arrivare al posto di blocco
croato.
Per tutti gli appelli potete chiamare il numero - 040
571623 o scrivere a:
info@ilcapofonte.it
Per
vedere
altri cani adottabili:
www.ilcapofonte.it
Per sostenerci in
favore dei cani abbandonati di Trieste e provincia puoi
dare
un
piccolo
contributo al: c/c
postale n. 94147162
causale: cani

Pedro: trovato a Basovizza, affamato e disorientato nel
giugno del 2009, si trova al mega canile friulano che ospita
circa 300 cani da più di un anno. È giovane, pieno di energia
e grazie alla sua giovialità è stato USATO COME SPONSOR
dall’uficio zooilo del comune di Trieste per le campagne
in favore delle adozioni. Questo privilegio, però non gli ha
portato fortuna e sta ancora attendendo qualcuno disposto
a dargli un po’ d’affetto. Sarebbe stato bello se l’assessore
Lobianco, invece di usarlo ed abbracciarlo soltanto per le
foto pubblicitarie, avesse dato il buon esempio portandolo
via per sempre da quel postaccio, dove, a dire il vero, vedremmo meglio rinchiusi i politici che si riempiono la bocca
di parole ed inutili promesse al posto dei più sinceri e fedeli
amici pelosi a 4 zampe!

Jimmy: è stato abbandonato nei giorni scorsi legato al cancello della struttura Gilros di Opicina, ormai inattiva, senza
neanche una ciotola d’acqua sotto il sole. Sprovvisto di
microchip e di qualsiasi riferimento che potesse ricondurre
al ritrovamento dei proprietari. Il cagnolino di circa 7/8 mesi
vivace e giocherellone è stato successivamente preso in
consegna dal canile sanitario ed è disponibile per chi desidera dargli una nuova famiglia.

La corte costituzionaLe dichiara incostituzionaLe La norma che permetteva di aprire La caccia a specie protette

Salve centinaia di migliaia di uccelli selvatici

Lac, Lipu, Wwf, Legambiente e Lav tirano un sospiro di sollievo. La pronuncia
della Corte Costituzionale ha eliminato delle norme regionali distruttive per il patrimonio faunistico della regione e per l’ecosistema del territorio. Grazie all’intervento
compatto delle associazioni presso il Consiglio dei Ministri, lo stesso ha deciso di
impugnare alcune parti della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, la 13/2009,
con la quale si era stabilito di cacciare in tutta la regione – nonostante la Corte Costituzionale avesse già stabilito, con sentenza n. 165/2009, che anche in Friuli debba
essere applicata la legge statale
che prevede che almeno il 20%
del territorio al di fuori della Zona Faunistica delle Alpi
debba essere precluso all’attività venatoria – e con la quale
si era dato il via libera alla caccia di specie che nel resto d’Italia non sono cacciabili, come
ad esempio diverse specie di
anatidi, storni o le tortore dal
collare orientale.
Le associazioni animaliste
ed ambientaliste del Friuli
Venezia Giulia allora non si
aspettavano questo nuovo attacco all’integrità dell’ecosistema della regione, soprattutto
dopo la recentissima sentenza

della Corte Costituzionale che ha letteralmente demolito l’impianto normativo che
disciplina la caccia in questa regione ovvero la L.R. 6/2008, pensando, evidentemente a torto, che le diverse iguracce ed i già altissimi costi sostenuti per favorire
pochi cacciatori inducessero a maggior prudenza. Le associazioni hanno così reagito
scrivendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente ed
al Ministero degli Affari Regionali evidenziando l’incostituzionalità delle norme regionali.
Resta il rammarico che la scorsa stagione venatoria si sia svolta anche in aree che ora dovranno essere dichiarate precluse alla caccia, e
quindi nella diffusa illegalità, in forza appunto di una norma dichiarata
incostituzionale. Evidentemente a certa politica poco interessa la conservazione della fauna e dell’ambiente, ma solo i voti di chi si diverte
uccidendo.
Le scriventi associazioni non hanno intenzione di fermarsi. Ora la
Regione deve interdire immediatamente il 20% del territorio di pianura alla caccia, altrimenti agiranno in tutte le sedi perché la stagione
venatoria in corso venga bloccata.
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