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Athos, BlAck, sophie, GAjAnè,tiGer: un triste destino li AccomunA...

Presi con troppa supericialità...
Rinunciati con altrettanta facilità...
I cani con caratteristiche molossoidi proposti per l’adozione verranno dati in afidamento esclusivamente a persone equilibrate e responsabili
che conoscono la tipologia canina e comportamentale di queste razze.

Athos: american staffordshire terrier maschio di grande
temperamento,è un cane equilibrato, socievole ed amichevole, dal isico muscoloso ed agile ama passeggiare e
giocare, intelligentissimo potrebbe essere un ottimo animale
da compagnia. Athos è un cane adulto con pedigree, che ha
vissuto per anni in un’accogliente famiglia a Trieste e viene
ora rinunciato a causa della futura nascita del secondo
iglio. Bravo al guinzaglio non presenta grosse dificoltà con
gli altri cani. Come tutti i molossoidi è consigliato soltanto
a persone dal carattere deciso ed equilibrato, se non verrà
adottato, a giorni verrà trasferito presso il canile convenzionato ed inizierà anche per lui un’angosciante attesa senza
ine.

Tiger: cucciolone incrocio boxer dall’elegante e scattante
igura, vivace, intelligente e gioioso, ha uno splendido mantello tigrato ed è alla ricerca costante del contatto umano.
Sarebbe davvero un peccato se questa meravigliosa bestiola inisse al canile assistenziale.

Black: american pitt bull terrier adulto si trova al canile da
tre anni. Socievole e giocherellone, non è indicato alla convivenza con i gatti. Dal carattere dominante è tuttavia un cane
ubbidiente ed allegro capace di affezionarsi moltissimo al
proprietario, non è aggressivo ma potrebbe essere un valido
cane da guardia. Scaricato dal proprietario dopo la nascita
del terzo iglio, Black non ha più avuto un buon rapporto
con i bambini e per tanto è sconsigliato alle famiglie con igli
piccoli.

Per maggiori informazioni e adozioni
rivolgetevi all’associazione
il Capofonteal numero
040 571623.
Scrivere a : info@ilcapofonte.it
Per vedere altri cani da adottare:
www.ilcapofonte.it
c/c postale n. 94147162
causale obbligatoria: cani
Sophie: bellissimo esemplare di american staffrdshire terrier
femmina di 5 anni rinunciata a Trieste a causa della nascita
di un iglio. Dolcissima con le persone, ma dominante con
gli altri cani a causa dello spiccato senso di territorialità. È
un cane dal isico possente sana e robusta con tutte le vaccinazioni in regola, ama gli spazi aperti ed il senso di libertà
caratteristico di ogni cane primitivo. Si trova da pochi giorni
nel super affollato canile convenzionato con il comune di
Trieste, disperata non si rassegna ed attende tra strazianti
lamenti il ritorno di chi così crudelmente ha tradito il suo
amore.

Gajanè: giovanissima american pittbull trovata vagante
nel rione di Rozzol nel mese di giugno di quest’anno. Si
distingue per il bellissimo mantello color fulvo e per i suoi
meravigliosi imploranti occhi scuri. Dal carattere timoroso,
molto riservata con gli estranei è una bestiola impaurita che
potrebbe essere un ottimo animale da compagnia solo se
capita e educata con pazienza. Si trova ormai da mesi nel
megacanile friulano che ospita più di 250 cani. É questo
non faciliterà purtroppo la sua socializzazione con gli esseri
umani.

La Lav in piazza per un circo senza animali
Sabato 4 e domenica 5 dicembre in piazza la LAV (Lega
Anti Vivisezione) aspetta tutti
gli amanti degli animali presso
i proprio tavoli informativi dove
si potrà irmare le petizioni, ricevere materiale informativo rivolto a grandi e piccini e conoscere
la vita degli animali da circo.
Si potrà anche sostenere l’impegno della Lav per ottenere un
circo nuovo e veramente umano.
scegliendo i nuovissimi ciondoli
e bracciali dell’associazione.
A Trieste l’appuntamento è
sabato 4 e domenica 5 dicembre dalle ore 9.30alle
19.30 in via San Nicolò (tra
Via San Spiridione e Via Roma).
Per maggiori informazioni telefonare al 320/6378852 - e-mail

lav.trieste@lav.it
Per capire meglio la battaglia
intrapresa dalla Lav riportiamo
una parte del testo pubblicato
sul volantino informativo Senza
animali il circo è più umano
16 paesi Europei stanno vietando i circhi con animali. E
l’Italia? Il nostro Stato premia
i circhi con gli animali. E li inanzia. Con i nostri soldi. Com’è
possibile? La legge sul circo del
1968 riconosce alle imprese circensi una “funzione sociale”. Indubbiamente lo spettacolo può
essere utile alla collettività – ci
riferiamo allo spettacolo umano
– ma per essere un’attività “sociale” deve soddisfare le esigenze di un’ampia comunità.
Sono invece sempre più nu-

merosi gli italiani che disapprovano l’uso degli animali nei
circhi.
L’arte e l’abilità degli artisti
umani sono dei valori importanti, ma non possono esserlo
sfruttare, domare, addestrare e
asservire gli animali fatti esibire nei circhi. Nonostante ciò, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ogni anno elargisce
agli spettacoli circensi cifre elevatissime dal Fondo Unico dello
Spettacolo.
Per il 2010 lo stanziamento
riservato ai circhi è di oltre 6
milioni di euro.
Vogliamo davvero che lo Stato utilizzi i nostri soldi per inanziare tanta sofferenza?
La LAV si batte da sempre

per un circo senza animali,
rispettoso del loro diritto alla
libertà e a una vita lontana da
sfruttamento e maltrattamenti.
Vogliamo un circo più umano. Lavoriamo per:
- ottenere una nuova legge
a tutela degli animali dei circhi;
- collaborare con le amministrazioni locali, per avere
Ordinanze più restrittive sulle
loro condizioni di vita;
- avviare nuove azioni legali, per denunciare i casi di maltrattamento;
- portare avanti nuove indagini e controlli nelle strutture
circensi;
- informare e sensibilizzare i

cittadini sull’impatto negativo
del circo sugli animali;
- avviare progetti nelle scuole, per promuovere il circo senza animali.

