Sabato, 25 settembre 2010

ANIMALI

il tuono q 13

Il manifesto “La coscienza degli animali”
Sul sito www.lacoscienzadeglianimali.it è
possibile irmare il manifesto “La coscienza
degli animali”.
Il rispetto per la Vita è una delle grandi conquiste
dell’uomo, è un segno di civiltà.
E la Vita non è solo la “nostra” Vita, ma anche quella di tutto ciò che ci circonda.
Chi rispetta la Vita deve rispettarne ogni forma.
Chi è crudele con gli animali lo è anche con gli esseri umani.
Gli animali hanno un elevato livello di consapevo-

Ad oggi sono oltre 114.000 le persone che
hanno aderito. Di seguito riportiamo il testo
del manifesto.
lezza, coscienza, sensibilità e molti di loro hanno la
capacità di sviluppare sentimenti.
Il primo diritto degli animali è il diritto alla vita.
Inliggere loro sofferenze per crudeltà, o peggio
per divertimento, è un atto di violenza e un segno
di arretratezza morale che non fa parte del mondo
civile.
Per questo è necessario porre un freno al massacro
degli animali nella
stagione venatoria,
ino alla totale abolizione della caccia.
Non è degno di un
Paese civile uccidere per sport, spesso
con metodi crudeli,
esseri viventi ignari e
indifesi.
Per questo va eliminata la inumana
detenzione di animali
nei circhi e negli zoo.
Per questo va drasticamente
vietata
l’importazione
di

animali esotici da altri Paesi e continenti.
Per questo va regolamentato il barbaro trasporto
di animali da macello in condizioni vergognose, senza cibo e acqua per giorni, ammassati in spazi invivibili. Anche agli animali presenti negli allevamenti
occorre garantire un ambiente sano e che consenta
libertà di movimento.
Per questo deve essere sempre vietato il feroce
sgozzamento degli animali da macello senza stordimento e la conseguente agonia per dissanguamento.
Per questo va vietata e penalizzata la vivisezione,
che è priva di reale validità scientiica.
Va inoltre punito l’abbandono degli animali domestici e la loro detenzione in condizioni degradanti e va
promossa un’azione di sensibilizzazione contro l’uccisione di animali per ricavarne capi di abbigliamento,
come le pellicce.
Gli animali nascono uguali davanti alla Vita e per
questo hanno il diritto di essere rispettati.
Rispettando gli animali, rispettiamo noi stessi, la
natura di cui facciamo parte e, soprattutto, rispettiamo il valore della Vita.

Rinunce: non sempre avvengono per futili motivi

Accade sempre più spesso che cittadini proprietari di
cani, regolarmente iscritti presso l’anagrafe canina, si rivolgano alla nostra associazione per chiedere aiuto in
quanto impossibilitati a tenere il proprio amico a quattro
zampe.
Generalmente le motivazioni che spingono la persona a
rivolgersi ai nostri volontari piuttosto che agli ufici preposti del comune, sono dettate dalla ricerca della sicurezza,
del conforto, di un aiuto concreto per risolvere situazioni
di disagio.
Non sempre, infatti, la rinuncia di un cane è vissuta
con leggerezza: molte volte, purtroppo, la decisione di
non condividere più la vita con il proprio amico fedele è

a dover affrontare delle situazioni particolari dove le istituzioni non sono affatto presenti, sostituendoci di fatto a
quei servizi sociali che purtroppo sono in alcuni casi latitanti.
Il saper ascoltare queste persone, dando loro una parola
di conforto come potrebbe fare un vero amico, è molto importante, in quanto l’individuo sentendosi meno solo, ed
avendo sempre un punto di
riferimento riesce ad affronC’è inoltre una
tare con più serenità l’evolsituazione dispeversi della situazione. A tal
rata da risolvere
proposito vi presentiamo
che
riguarda
alcuni dei casi più urgenti.
un giovane non
intenzionato
a
rinunciare
alla
propria
cagnolina alla quale è
molto affezionato.
«Viviamo assieme
da quando aveva 2
mesi, sono 8 anni
che siamo inseparabili, non posso
concepire una vita
senza di lei...».
Queste sono le toccanti parole che ci
ha detto, ma il giovane non ha più
un lavoro e non ha
più una casa, chi
vuole aiutare Nina
ed il suo migliore
Ciko: stupendo esemplare giovanissimo di
amico?
Drahthaar, non adatto alla caccia, sano, sterilizzato

una scelta sofferta e ponderata.
Nel lungo elenco dei rinunciatari in provincia di Trieste troviamo persone anziane con problemi di salute, o
qualche giovane con grossi problemi esistenziali, persone
depresse, alcolisti o seguiti dal Sert, giovani costretti agli
arresti domiciliari o rinchiusi nella casa circondariale, o
ancora giovani e meno giovani che hanno perso il posto di
lavoro e si trovano in condizioni talmente disagiate da non
riuscire nemmeno a sfamare il proprio cane.
Noi dell’associazione il Capofonte diamo sempre la
nostra disponibilità, ascoltando le richieste, cercando di
risolvere per quanto possibile e nel migliore dei modi i
problemi relativi ai cani, ma inevitabilmente ci ritroviamo

Thor e Asia, coppia di splendidi molossoidi caratterialmente meravigliosi, giovani, sani e vaccinati,
educati, abituati a passare molte ore in giardino, ma a dormire nel calore di una casa. Per loro si
spererebbe in un’adozione di coppia essendo davvero afiatati, ma ovviamente e realisticamente si
valutano in egual modo anche le adozioni separate. Asia a giorni partorirà dei cuccioli che visto il carattere dei genitori saranno stupendi, futura taglia medio grande. Si cercano persone che li prenotino
afinché anche i cuccioli abbiano una vita serena.

e vaccinato.

Per tutti gli appelli di smarrimento/adozione
chiamare l’associazione il Capofonte al numero
040 571623 dalle ore 09:00 alle 13:00
oppure: dalle 13:00 alle 16:00 al numero
3383498405 dopo le 16:00 sms.
Scrivere a
info@ilcapofonte.it
Per vedere altri cani da adottare:
www.ilcapofonte.it
c/c postale n. 94147162
causale obbligatoria: cani

Bobo: maschio adulto taglia media, buono con le persone,
con i gatti, sano e vaccinato, amico dei gatti.

Kushi: incrocio cane da caccia maschio un po’ timoroso dal
carattere mite e socievole con i gatti e le persone e gli altri
cani.

