Il passaggio - Accettare

Immagine tratta dal
film “Coraline e la porta
magica”

Questa volta non vi parlerò di toelettatura, mi sono decisa, dopo molte esitazioni, a toccare un argomento che non tutti amano affrontare e che, spesso, coglie impreparati.
Il nostro amico sta per lasciarci: la paura si fa sentire; la paura di vederlo soffrire, di non riuscire a mantenere la calma; la paura dell’ignoto. Cosa succederà? Quando succederà? Siamo abituati a programmare
tutto, a scrivere tutto sulla nostra agenda; ad avere orari, scadenze precise. Ma ci sono ancora alcuni
eventi che non possiamo programmare, prevedere. E questo ci fa paura.
In questo momento possiamo scegliere di esserci. Scegliere di sostenerlo, dargli una piccola spinta.
Dargli un aiuto ad andare verso l’ignoto con serenità.
Pensando che, per chi si trova lì, sulla soglia, forse non è più così tanto ignoto. Questo potrà cambiare
la qualità della nostra vita e dare un senso quasi magico al rapporto che abbiamo avuto con il nostro
compagno.
Se non ci sentiamo pronti, possiamo farci aiutare. Abbiamo molte possibilità. Io uso, in base alla situazione, uno, o alcuni dei sistemi che ho imparato in questi anni. Il più conosciuto è il Reiki. Possiamo dargli
tanto amore, anche se non è cosciente; accarezzarlo, parlandogli con garbo. E’ l’intenzione che dà forza
a tutto questo. L’intenzione di stare con lui, di accompagnarlo sul serio. Essere presenti con presenza, esserci davvero. Lasciando da parte la paura di non sentirsi all’altezza, di non farcela a sopportare il dolore. Accettando di farci
coinvolgere possiamo scoprire quanto siamo coraggiosi, accettando di dargli affetto in quel momento lo faremo sentire protetto e
considerato e gli daremo la forza e la calma necessarie in quell’istante così importante, forse il più importante di tutta la vita.
Accettare la morte significa accettare la vita, accettare che tutto cambia, che tutto continua ad esistere.
Lasciar andare è un atto d’amore. Un’opportunità di crescita, che ci aiuta ad essere più forti e sempre diversi; le cose cambiano, le
persone, gli animali cambiano, crescono e a volte ci lasciano. Possiamo accettarlo.
Federica Veos
ndr: per approfondire l’argomento: “Amici fino in fondo” di Stefano Cattinelli – Ed. Aam Terranuova

Adozioni:
il buon cuore non basta

AVODERM – ORIJEN – TRAINER – VET
LINE – EXCLUSION – ALMO – LIFE – SILVER
SCHESIR – AMì – HUNTER – ANIMAL FARM
EAGLE PACK – ANIMONDA – NATURE'S
HARVEST - NATURE DIET – DRN – CANINA
INTERPET – SHERLEY'S – BEAPHAR – ICF
VETEM – PET'S – MARSHALL
ORLUX – VERSELE – VITAKRAFT – FIORY
GIMBORN – TRIXIE – WITTE MOLLEN
DUPLA – XTRAVITAL – REED SEA – JBL
ZOOMED – ROWA – HOBBY – JUWELL
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Il 2009 è stato un anno positivo per quanto riguarda le adozioni dei cani abbandonati.
Grazie alla campagna di informazione coadiuvata da alcuni organi di stampa, l’associazione “Il Capofonte ONLUS” è riuscita nel corso dell’anno a trovare una nuova famiglia a
ben 88 cani, già rinchiusi nei canili o in procinto di essere trasferiti a causa della rinuncia
dei proprietari.
Il successo della nostra attività deve essere
attribuito sia all’impegno dei volontari, sia
alla collaborazione con il personale del
canile sanitario il quale, con la disponibilità
dimostrata, ha permesso di facilitare parte
degli affidi.
A tal proposito ricordo che il buon esito
delle adozioni è determinato dalla conoscenza diretta dell’animale con il futuro
proprietario e dalle esigenze di entrambi.
E’ pertanto assolutamente sconsigliabile
procedere ad incaute adozioni di cani
adulti effettuate tramite internet, che non
permettono un’adeguata conoscenza del carattere e dello stato di salute del cane,
caratteristiche che potrebbero rivelarsi problematiche con conseguenze traumatiche
per animali già duramente provati. Ci appelliamo al buon senso dei cittadini, sottolineando l’importanza che l’animale non venga considerato come un qualsiasi oggetto
(compro a scatola chiusa…): aiutare un cane proveniente da un canile deve essere una
scelta ponderata ed intelligente, non basata esclusivamente sull’emotività. Deve essere
l’inizio di un rapporto affettivo reciproco e duraturo. Si ricorda a coloro che un cane lo
posseggono già, l’obbligatorietà di iscrizione del proprio animale all’anagrafe canina
entro il terzo mese di vita; nel caso di cani adulti, non ancora iscritti, il termine massimo
previsto è di 30 giorni dall’inizio di detenzione dell’animale.
E’ altresì obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio nei cani sopra i tre mesi
di età non ancora vaccinati o nel caso di cani adulti vaccinati da più di 11 mesi.
Per effettuare l’iscrizione all’anagrafe canina e la vaccinazione antirabbica sono operativi due ambulatori veterinari dell’ASS n°1 Triestina: il primo in Via Molino a Vento n°121,
con orario dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 10 ed il pomeriggio di martedì dalle ore 14
alle 15; il secondo si trova sull’altipiano in Località Prosecco Stazione n° 20, aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12,30 ed il pomeriggio di mercoledì dalle
13,30 alle 14,30.
Mariagrazia Beinat
Presidente dell’Associazione di volontariato
Il Capofonte ONLUS
Per vedere i cani disponibili per le adozioni consultare
il sito www.ilcapofonte.it Per aiutare l’associazione “Il Capofonte”
nella campagna di adozione dei cani abbandonati:
c/c postale n° 94147162, causale “cani”.

