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ANIMALI

Sabato, 9 ottobre 2010

Associazioni animaliste unite in nome della tutela degli animali
Lunedì 4 ottobre presso il polo zooantropologico dell’ASS n 1 triestina si è svolta una
tavola rotonda alla quale hanno partecipato le associazioni più rappresentative della
provincia di Trieste: ASTAD, il Capofonte,
Enpa e il Gattile.
L’incontro, moderato dal veterinario
dott. Alessandro Paronuzzi, ha visto la gradita partecipazone della dottoressa Brana
del dipartimento prevenzione dell’ASS n. 1
triestina e della vicepresidente dell’ordine
dei medici veterinari di Trieste, dottoressa
Fulvia Ada Rossi; presente anche l’assessore all’uficio zooilo di Trieste Michele Lobianco.
Nella presentazione è stata ribadita l’importanza del lavoro dei volontari e della
collaborazione instaurata tra le varie associazioni, in particolare tra il canile sanitario,
l’associazione il Capofonte e l’associazione
slovena contro il maltrattamento degli animali che ha permesso in questi anni di ritrovare numerosi cani smarriti in Slovenia
lungo la fascia trasfrontaliera e di facilitarne la restituzione ai legittimi proprietari di
cani provvisti di microchip sloveno ritrovati
sul suolo italiano.
Si è parlato inoltre dell’attività svolta dai
volontari dell’ASTAD, Enpa e del Gattile e
degli ultimi episodi di maltrattamento di

cani nella provincia di Trieste : fenomeni
isolati che devono tuttavia far rilettere sulla malvagità di cui è capace l’essere umano.
Bersagliato come sempre l’assessore
Lobianco che inevitabilmente ha dovuto
affrontare le domande di chiarimento pervenute dalla presidente dell’associazione il
Capofonte la quale, dati alla mano,
ha
contestato
le
affermazioni
dell’assessore riguardanti l’inizio
dei lavori per la
costruzione del
canile assistenziale intercomunale previsto nel
sito di Fernetti:
«Otre alle comunelle e alle associazioni ambientaliste importanti come Italia nostra,
WWF, Legambiente, Lipu ecc c’è ora anche
il parere contrario espresso dalla Soprintendenza nelle osservazioni al nuovo piano
regolatore» ha speciicato Mariagrazia Beinat che non ha dimenticato di rammentare
all’assessore comunale le promesse già fatte
e non mantenute dal suo predecessore ai
zooili triestini nella campagna elettorale
del 2006.

Lobianco non ha saputo purtroppo neanche questa volta dare una risposta concreta e sicura sui tempi della realizzazione del
tanto agognato canile, ammettendo però che
il projet inancing appoggiato con grande
entusiasmo ino a pochi mesi fa dall’attuale
giunta comunale si è rivelato un lop colossale. Fatto davvero sconcertante
per chi ha seguito
da vicino l’annosa
questione unica
conclusione certa è che il project
inancing non si
farà ma il denaro
elargito dalla regione dovrà bastare alla costruzione
di una struttura - si spera pubblica - ridimensionata al reale bisogno della provincia.
È stato nuovamente richiesto di prendere
in considerazione il sito alternativo nel comune di Sgonico situato nell’area limitrofa
al comprensorio dove già si trova il polo zooantropologico, sito proposto dalle associazioni ambientaliste già anni orsono e che
rappresenterebbe una soluzione ideale sia
per gli animali che per i volontari che potrebbero in tal modo operare in sinergia con

i veterinari dell’ASS n.1 triestina.
È stato ricordato all’assessore come la
maggior parte dei triestini sia refrattaria
a recarsi ino a Porpetto per adottare uno
dei cani trasferiti dalla nostra provincia: da
gennaio 2010 infatti soltanto 6 cani sono ritornati a Trieste e tutti hanno trovato una
famiglia grazie esclusivamente al lavoro dei
volontari triestini. A fronte di così poche
adozioni effettuate nel megacanile friulano
privato e convenzionato con i comuni della
provincia di Trieste, si registra un sostanziale aumento delle adozioni dal vicino canile
sloveno dove sono operativi alcuni volontari triestini (ben 57 cani dal 1° gennaio 2010
ad oggi) e dal canile sanitario di via Orsera.
La dottoressa Adriana Linda, direttrice
dell’ASTAD, ha evidenziato all’assessore
l’alto numero di rinunce accolto dal rifugio
di Opicina e la portavoce dell’associazione il
Capofonte ha sottolineato come le problematiche relative alle rinunce dei cani da parte dei proprietari, siano molto spesso dettate da motivi seri: dall’ inizo dell’anno ino
ad oggi abbiamo accolto tutte le richieste
di rinuncia pervenute presso l’associazione
il Capofonte ha detto: su 36 cani rinunciati
nella nostra provincia ben 30 hanno già trovato una nuova famiglia a Trieste.
A.B.

Dux, Pero, Black, Gayanè Araya e Dusty cercano casa

Dux: Comprato da cucciolo,da una persona inidonea a tenere animali, è stato poi catapultato da un canile all’altro senza
alcuna colpa. Era un cane dal carattere gioviale, viveva in
famiglia con cani gatti e bambini, ma a causa del comportamento sconsiderato dei proprietari è divenuto difidente nei
confronti dell’essere umano. Adatto a persone equilibrate e
conoscitori della razza.

Pero: Ciarplaninaz adulto rinchiuso al canile di Porpetto, attende sempre il proprietario che non verrà mai a prenderlo...
chi vuole aiutarlo???

Black: povero Black in molti hanno chiesto di lui, ma nessuno ha voluto accoglierlo nella propria famigliaS. In mediocri
condizioni di salute a causa soltanto di una dieta trascurata,
continua nella sua immensa solidutine ad aspettare qualcuno che si prenda cura di lui... è un cane dal carattere mite e
socievole, amico dei gatti.

Araya: trasferita in un canile che ospita 220 cani, a 150 km
da Trieste, sperduto in mezzo ai monti, vive rinchiusa in una
gabbia da nove mesi dalla quale non è mai uscita.È uno stupendo esemplare di incrocio Terranova impaurita e traumatizzata dalla detenzione. Se questa è vita...

Gayanè: così giovane, così bella, così sfortunata. I suoi
occhi imploranti sembrano chiedere quale grave colpa abbia
commesso per trovarsi rinchiusa in quella gabbia. Sarà una
fedele compagna per chi vorrà ridargli la libertà. Adatta solo
a conoscitori della razza.

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

Dusty: giovane maschio allegro e giocattolone, sterilizzato
è uno dei 12 sfortunati trasferiti da Trieste al canile fuori
provincia ,dove scompare a causa del suo comune mantello
nero in mezzo ad altri 250 cani. La foto non rende la reale
bellezza di Dusty.

