ANIMALI

Sabato, 16 ottobre 2010

il tuono q 15

pubblicato il sesto rapporto sui dati statistici relativi al numero di animali utilizzati a fini sperimentali

Animali per la sperimentazione
michela Kuan, lav: «l’italia mantiene tristemente il quinto posto nella classiica degli animali usati»

La Commissione Europea ha
pubblicato il sesto rapporto sui
dati statistici relativi al numero di
animali utilizzati a ini sperimentali, nell’anno 2008, nei laboratori dei 27 Stati Membri.
Le statistiche sono state elaborate in base a quanto stabilito dalla Direttiva europea 86/609 nella
formulazione precedente il testo
revisionato votato l’8 settembre
2010, e si riferiscono esclusivamente agli animali vertebrati
adulti, escludendo quindi forme
non completamente sviluppate,
come invertebrati e animali utilizzati già soppressi. Se queste
categorie venissero incluse,
il numero di animali coinvolti nella sperimentazione
aumenterebbe in modo esponenziale.
«Nonostante ciò il numero
di animali usati per ini sperimentali non accenna a diminuire, rimanendo sulla soglia
dei 12 milioni all’anno, dato
che prescinde dall’apporto
dei due nuovi Stati Membri
(il rapporto precedente faceva riferimento a 25 Stati
Membri), la cui percentuale
sul totale è pari allo 0,77%. –
dichiara Michela Kuan, biolo-

ga, responsabile LAV del settore
Vivisezione – Paesi come la Germania, Spagna, Francia Irlanda e
Austria mostrano, addirittura, un
forte incremento, in alcuni casi
superiore al 50% in più rispetto al
2005, anno a cui si riferiva il rapporto precedente, mentre l’Italia
mantiene tristemente il quinto
posto nella classiica degli animali usati, dopo Francia, Regno Unito, Germania e Spagna».
Nel 2008 sono stati utilizzati
più di 21.000 cani, 330.000 conigli e 9.000 scimmie. A tal proposito bisogna ricordare come il
56% dei primati provenga da cat-

ture allo stato selvatico, pratica
che comporta livelli altissimi di
stress, dove tutto il nucleo familiare viene ucciso per prelevare
il piccolo che, così spaventato e
disorientato, affronta viaggi transoceanici rinchiuso in una piccola
scatola e approda in Europa, dove
trova la sua destinazione inale: il
laboratorio.
«L’Unione Europea continua
a ritardare l’ incentivazione al ricorso a metodi che non facciano
uso di animali. Sarà fondamentale che nell’iter di recepimento
nazionale della Direttiva, Governo e Parlamento inseriscano disposizioni per favorire lo sviluppo concreto di tali metodi
e limitino, nei fatti, il ricorso
agli animali, nell’ottica di un
futuro basato su una ricerca
etica e scientiicamente rigorosa libera dal vincolo obsoleto
del modello animale» conclude
Michela Kuan.
C.S.
Per maggiori
informazioni sulla
LAV consultare il sito
www.infolav.org

Sabato 16 ottobre all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni
un’occasione per conoscere “il Capofonte” e i suoi cani in cerca di casa

Randy: un cane per molti, ma non per tutti. Agile e scattante,
dall’aspetto iero e selvaggio ma affettuosissimo, con un
intelligenza superiore alla norma, risponde naturalmente ai
comandi, dal carattere molto equilibrato. Non riesce a trovare un’adozione a causa della sorprendente agilità che ne
rende problematica l’adozione. Adatto a casa con giardino o
a persone estremamente dinamiche.

Kareen: giovane e bell’esemplare di husky dal carattere gioviale, adatta ad una persona sportiva che condivida con lei
la sua voglia di libertà. Chi conosce questa razza sa quanto
soffrano la detenzione, perchè lasciarla in una gabbia???

Sabato 16 ottobre, a
partire dalle ore 16:00,
all’interno del comprensorio dell’ex ospedale
psichiatrico nel rione di
San Giovanni presso lo
spazio “Villas” ubicato
vicino alla chiesetta del
parco, si svolgerà una
manifestazione denominata: Spazio Ritrovato festival dell’espressività
giovanile a cura della
provincia di Trieste.
In
quest’occasione
l’associazione il Capofonte riproporrà come
ogni autunno la campagna a favore delle adozioni dei cani abbandonati,
rinunciati o già trasferiti
nelle strutture conven-

zionate.
Saranno
proiettate
delle immagini inerenti la dura vita dei nostri
amici a 4 zampe rinchiusi nei canili sperando che
ciò possa sensibilizzare i
giovani e meno giovani a
non acquistare più animali ma adottarne uno
bisognoso.
Presso il banchetto
informativo si potranno
chiedere
informazioni
riguardanti i numerosi
cani seguiti dall’associazione il Capofonte e
eventualmente fare una
piccola offerta per sostenere le ingenti spese affrontate per aiutare questi animali sfortunati.

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

Ciko: chi vorrà conoscerlo....rimarrà incantato dal suo carattere buono e affettuoso. É un cane che esprime la sua gioia
di vivere in ogni memento del suo rapporto con l’essere
umano. È sterilizzato ed è cane veramente adatto a tutti. Di
taglia grande necessiterebbe di casa con giardino.

Dino: Labrador adulto ancora giovane già proposto nelle
scorse settimane ma ancora in attesa di adozione. È ubbidiente al guinzaglio, desideroso di uscire, non si rassegna
alla detenzione. Aspetta un compagno che condivida con lui
lunghe passeggiate nei boschi in cerca di un ristoro.

