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Il cane è un essere vIvente e come tale va amato e rIspettato

Randy, Lola e Pandina
tre randagi in cerca di affetto
Sono sempre più numerose le persone che
decidono di condividere
la loro vita assieme ad un
cane. Varie sono le motivazioni che inducono a
fare una scelta così importante: la solitudine,
la voglia di instaurare un
rapporto di amicizia con
un essere diverso dall’uoRandy: trovato mentre vagava sull’altopiano
lungo la fascia coninaria è stato accalappiato e
dopo alcuni giorni preso
in consegna dai volontari dell’associazione il
Capofonte”. È un’animale intelligentissimo
dal carattere equilibrato,
comprende rapidamente
qualsiasi insegnamento.
È un cane dall’aspetto
iero e dal portamento
selvaggio, agile e scattante e molto elegante
nei movimenti.
Del suo passato non
si sa nulla: forse proviene dalla vicina Slo-

mo, ma capace talvolta
di amare incondizionatamente più dell’essere
umani, l’incapacità di
relazionarsi con i propri
simili, il desiderio di aiutare una bestiola in dificoltà.
È proprio quest’ultimo
motivo che spinge molti cittadini a rivolgersi

alle associazioni che si
preoccupano di tutelare
i diritti degli animali più
sfortunati, ormai anziani
e ammalati che da anni
giacciono dimenticati nei
canili o di quelli abbandonati lungo le strade o
semplicemente rinunciati
perché divenuti un’ingombrante fardello.
Negli ultimi tempi grazie anche al contributo
dei media - sta crescendo
presso l’opinine pubblica
la coscienza animalista
più pura, quella che si
contrappone a coloro che

che vengono
imposte dalla
moda in questo settore.
Consideriamo il cane
come un essere vivente e
come tale lo
amiamo e lo rispettiamo.
Non crediamo sia giusto
umanizzarlo
trasferendo su esso i lati peggiori dell’uomo. Il cane è
un animale meraviglioso
che, se capito ed amato,
è in grado di rallegrare la
nostra vita.

Lola cagnolina giovane
e birbante è stata accalappiata in una notte d’autunno assieme a Pandina, un’altra cagnolina nel
paese di Bristie. Entrambe vagavano da mesi alla
ricerca di cibo e coccole.
Qualcuno come sempre
avviene non sopportava
che le piccole scorrazzassero libere per le vie
del paese, qualcun’altro
temeva invece una triste ine: investite da una
macchina in transito o dal
treno della vicina ferrovia Lola
o ancora vittime di qualche boccone avvelenato.
Sono inite al canile di via Orsera per

Randy

Randy

percepiscono
l’animale
come un bene di consumo
da vezzeggiare ed esibire
a seconda delle mode più
bizzarre, e che incrementano con i loro acquisti
un incredibile giro d’affari. Siamo contrari agli
allevamenti e alla compravendita di animali in
genere perché ci sono già
tantissimi cani nei canili
che attendono una carezza e un po’ d’affetto,
siamo contrari al business che ruota attorno al
commercio di cani ed alle
più assurde esagerazioni

venia, nessuno lo ha richiesto
nonostante i numerosi appelli. Randy è ancora giovane e
sano, provvisto di microchip e
ha tutte le vaccinazioni in regola.
È un cane pulito, davvero
affettuoso e desideroso di coccole, adatto ad una persona
dinamica e ama fare lunghe
passeggiate. I suoi occhi penetranti e vivaci, il suo carattere
esuberante, la sua bellezza lo
rendono davvero eccezionale.
Chi desidera adottarlo??? Potrebbe fare la vostra felicità.

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

Lola e Pandina

Ci sono cani che pur
rimanendo nei canili per
anni quando vengono
adottati riescono a trasmettere al loro nuovo
proprietario un’ininita
riconoscenza e una commovente fedeltà.
Maria Grazia Beinat

gli accertamenti sanitari ma ben presto le due amiche verranno trasferite
nel megacanile friulano
convenzionato e per loro
diverrà davvero dificile
riassaporare il profumo
della libertà.
Bisogna aiutarle prima
del loro trasferimento che
avverrà tra pochi giorni,
sono entrambe di taglia
piccola. Lola, dal mantello fulvo, ha circa due anni
mentre Pandina è ancora
una cucciolotta di circa
8 mesi. Potrebbe essere
un’idea adottarle in coppia visto il loro incredibile
afiatamento.

Ottimi risultati di “Amico Cane” al Dog Olympic Game

Alle giornate del Dog Olympic Game
appena concluse presso la cittadina di
Lignano Sabbiadoro, la nostra città costiera si è distinta per merito grazie ai
nostri amici a quattro zampe. Escono
infatti da veri vincitori i cani e gli addestratori dell’Associazione Cane Amico
di Trieste, che nella prima edizione di
queste originali olimpiadi hanno portato a casa un bottino davvero ingente
di medaglie. L’evento, organizzato dal
Centro Sportivo Educativo Nazionale,
dopo il suo primo successo, prende ora
il via con scadenza biennale, vedendo come protagonisti cani addestrati
di tutto il mondo: alla manifestazione
hanno infatti partecipato cani e conduttori di ben sedici nazioni differenti.
Le discipline di questi innovativi “Giochi Cino-Olimpiaci” sono state numerose e tra le più svariate, da esercizi di
agility, a jumping, nuoto e riporto in
acqua, obedience e dog dance.
A partecipare nelle varie specialità

del nuoto, è stata l’associazione
Amico Cane di
Trieste, sezione
del Friuli Venezia Giulia della
S.I.C.S. (Scuola
Italiana Cani Salvataggio),
nota
nell’ambito
dei
“cani bagnino” e
presente da anni
ormai nel litorale
della Provincia,
protagonista nelle
strutture del Comune di Trieste e
nei progetti di pet
-therapy.
L’esperienza
delle “Cino-Olimpiadi” ha portato per l’Associazione la conquista di ben 10 medaglie

individuali e una
di squadra: staffetta classe open
small: 1° classiicati (squadre di 4
); nuoto 50 metri
classe elite small:
1° , 2° classiicati; slalom classe
elite small: 1° ,
2°, 3° classiicati;
combinata classe
elite small: 1° , 2°,
3° classiicati; riporto classe elite
small: 3° classiicati; tufi classe elite small: 2°
classiicati.
Il
presidente
di “Amico Cane”
non può che dichiararsi soddisfatto per due giornate davvero ric-

che di successo: «All’inizio abbiamo
pensato che partecipare sarebbe stata
un’esperienza comunque divertente e
vista l’importanza dell’evento non avevamo assolutamente propositi di vittoria. Poi, durante le qualiiche, ci siamo accorti di avere un’arma vincente:
l’afiatamento conduttore-cane. Grazie
all’attività di soccorso nautico, questa
intesa viene ricercata continuamente,
è il segreto di qualsiasi intervento in
mare. È grazie a questa nostra preparazione speciica, siamo riusciti a portare
a termine le prove con percorsi netti e
veloci».
L’evento,che si è concluso in una serata di gala presentata dalla show girl
Rossella Brescia, è stato anche interamente trasmesso da RAI sport, ed ampliamente presente nei telegiornali RAI
e Mediaset, proprio per sottolineare la
valenza e il signiicato importante della
creazione di questa manifestazione.
Sonia Ravanello

