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LA GIUSTA VIA PER ACCOGLIERE UN CANE
Se dovete scegliere un cane molti sono i rischi nella scelta.
0HJOLRDIଘGDUVLDGXQVRJJHWWRDIଘGDELOHHULFRQRVFLXWR

Aumentano di molto le rinunce da
GHJOLDQLPDOL /5 7DOHFRPSRUWDPHQWR
parte di proprietari di cani adottati:
incide negativamente sugli stessi animali che, la
SURYHQJRQRGDSHUVRQHFRQGLI¿FROWj
PDJJLRUSDUWHGHOOHYROWH¿QLVFRQRSHUSDVVDUHGL
economiche, che hanno perso il posto
PDQRLQPDQRRYHQJRQRDI¿GDWLDLQGLYLGXLQRQ
di lavoro, con gravi problemi di salute,
idonei, con le prevedibili conseguenze di abbantalvolta seguite dal SERT, dal servizio
doni, rinunce, disgrazie, danni a persone o ad altri
GLDOFRORJLDRFKH¿QLVFRQRLQFDUFHUH
animali.
ma anche da famiglie che hanno adotQuesto fenomeno divenuto ormai insostenibile,
WDWRFDQLFRQWURSSDVXSHU¿FLDOLWj
sta generando una vera e propria emergenza
Negli ultimi tempi il problema si è
GLI¿FLOPHQWHFRQWUROODELOH3HUWDQWRYLqODQHFHVVLWj
aggravato a causa delle adozioni
GLSUHQGHUHGHLSURYYHGLPHQWLDO¿QHGLWXWHODUHVLD
incontrollate effettuate attraverso i
il benessere animale, sia quello dei cittadini, ed è
social network ed internet. La nostra
assolutamente necessario e urgente adottare un
associazione fa sempre più fatica,
SURYYHGLPHQWRSUHFLVRHFKLDURFKHGH¿QLVFDTXDOL
nonostante l’impegno giornaliero dei
VRQRLGLULWWLHLGRYHULGHLYRORQWDULDI¿QFKpFKL
volontari, a trovare in tempi brevi una
introduce con tanta leggerezza i cani, privi talvolta
nuova famiglia per i cani abbandonati
di controllo sanitario, se ne assuma poi la respono a cui si è rinunciato, n provincia di
sabilità anche nel prosieguo dell’adozione. Non
Trieste. Da anni collaboriamo con il
è più accettabile che i cani vengano considerati
personale del canile sanitario e con
come oggetti, scelti da veri e propri cataloghi “on
O¶XI¿FLR]RR¿ORGHO&RPXQHGL7ULHVWH
line” e spediti come dei pacchi postali, traumatize insieme siamo riusciti a debellare
zati e stressati dalle lunghe staffette che li portano
il randagismo nel nostro territorio
a destinazione. Questa strada, ritenuta erroneae a ridurre a soli due il numero di
mente da chi adotta la più facile, si rivela spesso
cani detenuti nei canili assistenziali
un incubo sia per i cani sia per gli adottanti, spesso
Bea, buona e affettuosa, arrivata dal sud anni fa
convenzionati. Tuttavia oggi la situaadesso cerca una famiglia che la ami per sempre. LPSUHSDUDWLHDEEDQGRQDWLDOODSULPDGLI¿FROWj
zione sta degenerando a causa del
dalle persone che hanno organizzato la spedizione
costante e preoccupante aumento di arrivi di cani da altre Regioni del cane. Si invitano pertanto i triestini seriamente intenzionati ad
e Stati, che vengono introdotti nella nostra provincia da privati
accogliere nella loro famiglia un cane a rivolgersi all’associazione Il
FLWWDGLQLRYRORQWDULFKHVLGH¿QLVFRQRWDOLVHQ]DDYHUHLUHTXLVLWL
Capofonte - onlus www.ilcapofonte.it /¶DVVRFLD]LRQHDFDXVDGL
previsti dalla normativa vigente. La Legge quadro sul volontariato
queste introduzioni incontrollate, si ritrova con un numero sempre
n. 266/91, all’art. 4 prevede infatti che il volontario debba essere
PDJJLRUHGLFDQLGDDI¿GDUHSHUHYLWDUHORURLOFDQLOH
coperto da polizza assicurativa connessa allo svolgimento dell’at3ROORQH%HDDUULYDWLGDOVXG,WDOLDVRQRVROWDQWRGXHHVHPSL
tività stessa, e richiede copertura anche per la responsabilità
GLFDQLULQXQFLDWLFKHGHYRQRWURYDUHXUJHQWHPHQWH
civile e per i danni cagionati a terzi.
XQDQXRYDVLVWHPD]LRQH
Troppo spesso gli animali vengono trasportati in condizioni
precarie e arrivano nel territorio nazionale senza che vengano
Maria Grazia Beinat
rispettate le disposizioni previste dalla Legge in materia di tutela
Presidente Il Capofonte – onlus
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PELLE E ZEOLITE
>ĂƉĞůůĞğůĂƉĂƌƚĞǀŝƐŝďŝůĞĐŚĞĚĞůŝŵŝƚĂŝĐŽŶĮŶŝĚĞůŶŽƐƚƌŽĐŽƌƉŽĞĚğŝŶĐŽŶƚĂƩŽĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƐƚĞƌŶŽ͖ğƵŶŵĞƐƐĂŐŐĞƌŽĐŚĞƉƵžĨŽƌŶŝƌĐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƟ
ƐĞŐŶĂůŝůĞŐĂƟĂůůĂŶŽƐƚƌĂƐĂůƵƚĞƉƐŝĐŽͲĮƐŝĐĂ͘

^ƉĞƐƐŽƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽƉƌŽďůĞŵĂƟĐŚĞĂůŝǀĞůůŽĞƉŝĚĞƌŵŝĐŽĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŶƚĂƩŽĐŽŶĂŐĞŶƟ͞ĨĂƐƟĚŝŽƐŝ͟
ƉƌĞƐĞŶƟŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂƚŽĚĂŵĞƚĂůůŝ
ƉĞƐĂŶƟ͕ƉĞƐƟĐŝĚŝ͕ďĂƩĞƌŝ͕ǀŝƌƵƐ͕ĨƵŶŐŚŝ͕ĞĐĐ͘WĞƌĂīƌŽŶƚĂƌĞĂůŵĞŐůŝŽƋƵĞƐƚĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕ĞĚŝĨĞŶĚĞƌƐŝĚĂůůĞ
ƚŽƐƐŝĐŝƚă͕ğŵŽůƚŽƵƟůĞĂƐƐƵŵĞƌĞŽƌĂůŵĞŶƚĞůĂĞŽůŝƚĞ
ůŝŶŽƉƟůŽůŝƚĞ͕ƐŽƐƚĂŶǌĂĚŝŽƌŝŐŝŶĞǀƵůĐĂŶŝĐĂ͕ĐŚĞŐƌĂǌŝĞ
ĂůůĂƐƵĂƐƚƌƵƩƵƌĂŵŝĐƌŽƉŽƌŽƐĂ͕ğŝŶŐƌĂĚŽĚŝůĞŐĂƌĞĂ
ƐĠŵĞƚĂůůŝƉĞƐĂŶƟ͕ƌĂĚŝĐĂůŝůŝďĞƌŝ͕ƚŽƐƐŝŶĞĞĐĐ͕͘ĂŝƵƚĂŶĚŽĐŽƐŞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͕ĞƋƵŝŶĚŝůĂƉĞůůĞ͕ĂƉƵƌŝĮĐĂƌƐŝĞĚŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĂƌĂīŽƌǌĂƌĞŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŵŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
>ĂĞŽůŝƚĞůŝŶŽƉƟůŽůŝƚĞğƵŶĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽŵĞĚŝĐŽ͘
dƌĂƩŽĚĂůƐŝƚŽǁǁǁ͘ƉĞŐĂƐŽ͘ĞƵ
>ĂĞŽůŝƚĞůŝŶŽƉƟůŽůŝƚĞůĂƚƌŽǀĂƚĞƉƌĞƐƐŽƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĂ
DĂŐŝĐŚĞůĐŚŝŵŝĞǀŝĂ^ĂŶDĂƵƌŝǌŝŽϰͬĂdƌŝĞƐƚĞ͘

