Nessun prezzo può pagare una simile gioia
La campagna in favore delle adozioni dei cani rinchiusi nei canili,
iniziata il 18 marzo 2006 con la “Prima Giornata dell’Adozione” è
continuata incessantemente sino ad oggi. Lo scopo non è solo
quello di dare la possibilità di iniziare una nuova vita a questi
poveri animali, vittime dell’egoismo e dell’inciviltà, ma anche
quello di far conoscere la triste realtà dei canili.
I comuni, infatti, per far fronte al problema
del randagismo, invece di dotarsi di strutture pubbliche aperte ai volontari, preferiscono appaltare ai privati la gestione degli
animali, pagando un contributo giornaliero
I cani non si comprano!
che può arrivare sino a 7 euro a cane. Un
Vuoi un amico a quattro zampe?
giro d’affari enorme, se si pensa che talvolta
Adotta un cane abbandonato, rivolgiti a:
i privati convenzionati sono allo stesso temassociazione il Capofonte – tel.040 571623 po allevatori di varie razze canine. Sorgono,
info@ilcapofonte.it – www.ilcapofonte.it
così, strutture disposte ad accogliere quanti
più cani possibili, dove l’orario d’apertura
al pubblico è ridotto e le adozioni vengono rese difficili. Accade
allora che, mentre gli “animalisti” si preoccupano di indire
campagne di sterilizzazione di massa dei randagi e dei meticci
rinchiusi nei canili, nessuno dice una parola sugli allevatori che
imperversano con le loro “fattrici” supersfruttate, a riempire le
piazze ed i negozi di splendidi e puliti cuccioletti profumati,
possibilmente “toy” (vanno molto di moda: la sola parola fa rabbrividire!) come può competere un povero sfortunato trovatello
che si trova rinchiuso dietro a quelle pesanti sbarre, senza aver
commesso alcun reato?
Non è più il tempo di credere alle favole che ci vengono raccontate; anche il canile più moderno rimane sempre un luogo di
detenzione e dobbiamo renderci conto che esso non può essere
la dimora definitiva di un cane. Ci sono almeno tre validi motivi

per non acquistare un cucciolo:
innanzitutto, perché i cani non sono oggetti che si comprano a
seconda delle mode; perché ci sono tantissimi cani di razza che
vengono abbandonati nei canili e con un po’ di pazienza si può
trovare un amico a quattro zampe adatto alle proprie esigenze;
perché non è giusto incrementare con incauti acquisti l’importazione di cuccioli o, in alternativa, rimpinguare le tasche degli
allevatori locali.
Per rendere chiara la situazione in regione voglio ricordare
alcuni dati: al canile convenzionato di S.Pietro al Natisone, con
annesso allevamento di varie razze, si trovano rinchiusi 300 cani
abbandonati; al canile Made in Friuli di Porpetto, con annesso
allevamento di razze canine, si trovano rinchiusi oltre 250 cani di
cui 20 provenienti da Trieste... La lista, purtroppo, è molto lunga!
Ma che cosa si prova quando si entra in un canile assistenziale? Il
sentimento più ricorrente è quello del disagio e dell’impotenza
davanti a centinaia di occhi che ti scrutano, sguardi pieni di paura, di rabbia, di solitudine, di disperazione, consumati nell’attesa
lancinante di veder tornare il fedele amico che li ha abbandonati. Gli sguardi più amichevoli giungono da quei cani che non
hanno ancora perso la fiducia nell’uomo e che sperano con il
loro comportamento di farsi notare e di uscire da quell’incubo.
In questi anni, mi sono resa conto che un cane adottato da un
canile ha sempre una marcia in più degli altri, se accolto con dolcezza e rispetto saprà dimostrare in ogni momento della vita la
riconoscenza verso colui che lo ha tolto dal canile, in certi casi la
gratitudine che questi animali sono capaci di dare, diviene addirittura commovente, sopratutto se hanno trascorso tanto tempo
della loro vita rinchiusi. Perché rinunciare ad una simile gioia?
Mariagrazia Beinat
Presidente dell’Associazione di volontariato “Il Capofonte” Onlus

Mi chiamo Charlie e questa

lettera mi aiuta a scriverla l’amico (non mi piace la parola “padrone”) Luciano. Intanto, se volete, la mia
faccia (“muso” è un’altra parola che non mi piace) potete vederla giù in basso (Nella foto più piccola c’è Nick). Anni? Forse ne ho undici o dodici, ma non vi racconto
tutta la mia vita, né con chi ho vissuto fino al sei luglio luglio 2002, né perché quel giorno mi hanno abbandonato. Vi dico solo che, quando mi sono ritrovato in
mezzo alle auto in via Cumano a Trieste, ero schiantato di strazio e di paura. Non esito a confessarvi che,
mentre correvo di qua e di là, con rispetto parlando mi sono pisciato addosso. Ma poi ho avuto una gran
botta di fortuna: invece di finire spiaccicato come una polpetta sotto i camion sono arrivati i vigili urbani
che m’hanno imbragato e portato al canile Gilros.
Là sono stato (non tanto malaccio) qualche giorno. Intanto mi avevano fotografato per mandare la mia
scheda segnaletica al Piccolo, sperando che qualcuno mi adottasse. Io non ci contavo troppo: avevo già
il cuore spappolato e non volevo disintegrarlo del tutto. Invece, un paio di mattine dopo, capita in canile
la signora Tatjana, mai conosciuta prima. E cercava me, proprio me: aveva visto la mia foto sul giornale e
le ero piaciuto molto: “eri così bruttarello” m’ha detto un giorno. Le sono corso incontro e l’ho annusata,
sapeva di buono. M’ha portato a casa sua e di Luciano, c’era anche un altro cane di nome Nick. Tutto
sommato è un buon compagno, così come i gatti e le gatte che vivono con noi.
Abbiamo vissuto sette anni da pacchia per tutti quanti noi, cani, umani (e gattacci). E spero che ce ne
saranno anche altri, di anni così. Scrivo questa lettera a Konrad per spezzare una lancia (però…che
stupide espressioni che usate voi umani!) in favore delle adozioni. Insomma: se volete un cane, fate un
giro in canile. Magari vi capita la fortuna di trovare (e gratis, per di più) uno come me.
Charlie
CHIEDI ALL’ESPERTO

redazione@konradnews.it

Ma dove siete?

“Finalmente te vedo i oceti !” E’ un’esclamazione che sento spesso dopo aver toelettato un cane ed aver “ripulito” il
muso dall’eccesso di pelo che lo ricopriva. Altrettanto spesso arriva la richiesta di non scoprire la zona attorno agli
occhi o almeno di lasciare una frangia perché altrimenti il sole potrebbe nuocere al povero cagnolino. Nel primo caso
il cane si può considerare abbastanza fortunato: per qualche mese potrà incontrare lo sguardo del suo amico e fare
addirittura qualche corsa senza temere di andare a sbattere contro un albero. Si, perché, facciamo fatica a crederlo,
ma se noi non riusciamo a scorgere gli occhi del nostro cane, sarà difficile che lui riesca a vedere noi. Forse, negando
al nostro cane la possibilità di vedere, stiamo negando qualcosa a noi stessi… In più, spesso il pelo si appoggia sugli
Considerando che le case sono riscaldate, se
occhi, irritandoli. Questo, a lungo andare, può causare problemi molto seri, per non parlare del continuo fastidio dal
la gattina non è abituata ad uscire all’aperto
quale il cane non può in alcun modo liberarsi essendo sprovvisto di mani con cui spostare i “capelli”. In alcune razze
direi che non ci dovrebbe essere nessun
(terrier, schnauzer, bassotti), grazie alla particolare tessitura del mantello ed alla struttura del muso, la frangia non
problema. Sarà sufficiente coprirla durante il
provoca alcun fastidio e non c’è lacrimazione perché il pelo non tocca mai gli occhi. In quelle razze, invece, che hanno
trasporto dalla toelettatura a casa.
lo “stop” (angolo tra canna nasale e occhi) molto pronunciato ed un mantello riccio o ondulato, può darsi che il pelo
E’ possibile però tosare soltanto la pancia ed
cresca in direzione opposta, proprio verso i globi oculari irritandoli. Per ovviare a questo inconveniente ci sono due
il petto; questo, oltre a togliere i nodi, renderà
possibilità: raccogliere con un elastico morbido il pelo sopra gli occhi stando ben attenti a non tirare troppo il “codino”
più agevole la spazzolatura del pelo che
e pettinare con cura quello sottostante verso il basso, oppure tagliare regolarmente il pelo davanti agli occhi tenendo
rimane e la gattina rimarrà ben coperta.
anche la frangia molto corta. Molti, pensando al proprio cane, dicono: “la natura lo ha creato così”. In realtà, possiamo
cominciare a prendere coscienza che la maggior parte delle razze è stata selezionata dall’uomo per finalità estetiche e
che, in natura, troviamo lupi, volpi e sciacalli che pur avendo un pelo folto e fluente, hanno muso, piedi e zona genitale liberi.
Federica Veos
37 Konrad giugno 2009
La mia gattina persiana ha un pelo che
tende a formare nodi soprattutto sulla
pancia dove non mi è facile spazzolarla.
D’estate la faccio tosare, ma adesso
arriverà la stagione invernale e ho paura
che prenda freddo. Cosa mi consiglia?

