30/01/2014

ANIMALI

La Voce di Trieste

Norme da seguire se si trova un cane vagante nel territorio provinciale
È buona norma quando si trova un cane vagante accertarsi che l'animale non sia del luogo, informandosi con i residenti preventivamente prima di chiamare il personale
della Ditta Maia convenzionata con i comuni della nostra provincia. In ogni caso il cane non deve e non può essere prelevato da privati e portato nelle proprie abitazioni in
quanto la normativa prevista dalla L.R. 20/2012 all'articolo 16 comma 2 stabilisce che soltanto il Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari può intervenire
mediante personale dipendente o convenzionato. I cani vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip mediante verifica del
dispositivo di identificazione e se registrati alla Banca dati Regionale vengono restituiti al proprietario al quale sono addebitate le spese della cattura ed ogni eventuale
onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati Regionale o il cui proprietario risulti introvabile devono venire comunque trasferiti al canile sanitario per le
verifiche veterinarie e dopo 10 giorni se non richiesti dai proprietari possono essere trasferiti nei canili assistenziali convenzionati con i Comuni della provincia. Troppo
spesso invece avviene che persone poco informate credendo di fare del bene creano numerosi ed inutili problemi, ciò accade quando vengono prelevati dei cani senza
avvisare il numero verde operativo 24 ore su 24 o il canile sanitario che sono nel 90 per cento dei casi i primi ad essere informati in caso di smarrimento del cane dai
legittimi proprietari, i quali continuano a cercare disperatamente il loro beniamino senza sapere che invece il loro cane è già stato preso indebitamente da qualcuno che non
ne ha segnalato il ritrovamento. Si raccomanda inoltre di non introdurre in territorio italiano cani vaganti raccolti nella vicina Slovenia ma anche in questi casi di informare
la polizia locale o le associazioni autorizzate al recupero degli animali.
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Cuccioline - Due di queste tre cucciole di tre mesi sono state adottate, ne rimane una sola che ha urgente bisogno di trovare una famiglia che la ami per sempre. Hanno vaccinazioni e passaporto in
regola.

Rap - Questo cagnolino sta letteralmente crescendo in canile, accolto a un mese e mezzo nella struttura, nonostante il suo carattere simpatico ed affettuoso nessuno lo ha adottato, si merita una casa e
tanto amore. Ha microchip, passaporto e documenti sanitari in regola.

Bulka - Ha dieci mesi, simpatica e allegra, nonostante la somiglianza non è un incrocio pitt bull ed è buona e socievole, farebbe la gioia di chiunque.

Sansone - Una montagna di tenerezza, cucciolo futura taglia grande incrocio terranova-labrador, ha 5 mesi e spicca per la particolare attitudine all'obbedienza e all'apprendimento, è un cucciolo
equilibrato ed educato, assolutamente da conoscere ed adottare.
Per info e adozioni chiamare L'associazione “Il Capofonte“ onlus Trieste
tel: 040 571623
mail: info@ilcapofonte.it
sito: www.ilcapofonte.it
per sostenere le nostre attività in favore dei cani abbandonati: ccp 94147162 causale: cani.

