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LA VOCE DI TRIESTE

Quattro zampe da salvare

Kai, Dai, Saja, Lucky, Timi, Lexy, Puffy,
Ari,Niky,Rex,Bonita e Fleki sono cani bisognosi di
affetto, che attendono di essere adottati,si trovano
ormai da troppi anni al canile sloveno, la loro vita è
sempre sospesa sull’orlo del baratro, la legge slovena prevede infatti la possibilità di sopprimere i cani
entro 30 giorni dall’inizio della detenzione nei canili, come tanti altri compagni di sventura sono vivi
soltanto grazie al buon cuore dei volontari dell’associazione Litorale Contro il Maltrattamento degli
Animali che ha sede a Capodistria e che da anni si
batte per tutelare la vita di queste povere creature.

Ari

agile giovane ed affettuoso
meticcio di taglia media ,si
trova da alcuni mesi al canile
e nonostante il suo carattere
socievole non riesce a distinguersi tra gli altri.é un cane
adatto a persone giovani data
la sua notevole carica vitale.

Un’aiuto concreto viene dato anche dai volontari dell’associazione “Il Capofonte” onlus che dal
2007 in perfetta sintonia con gli amici sloveni si
prodiga per fare adottare i cani di quella struttura,
molti di loro infatti trovano casa presso famiglie residenti nella nostra provincia,in quanto le adozioni
possono essere effettuate soltanto in Slovenia e per
quanto riguarda l’Italia sono limitate alla provincia
di Trieste.. Grazie allo scambio di informazioni tra
i due sodalizi che collaborano attivamente è possibile individuare le persone che si sono già rese
protagoniste di abbandoni, rinunce e persino maltrattamenti nei confronti dei cani, a questi individui
viene preclusa la possibilità di prendere in affido un
cane ospitato dalla struttura.

Fleki

Meticcio di taglia media un pò timoroso ma fondamentalmente buono e socievole. Ancora giovane non ha perso le
speranze di trovare una famiglia che gli voglia bene.

Lexy

pastore tedesco adulto bravo al guinzaglio ,molto intelligente dal carattere equilibrato la cui storia straziante
pubblicata tempo fa aveva colpito
i lettori ma lui è ancora in canile...

Puffy

Quando si conosce la persona o si hanno delle garanzie da parte dei veterinari risulta per i volontari molto più facile dare in affido un animale senza
incorrere in gravi errori; molto spesso accade che
i futuri adottanti sono persone che in precedenza
hanno già avuto cani e che purtroppo hanno subito
la perdita del loro amico a quattro zampe,e si rivolgono all’associazione “il Capofonte” su indicazione dei loro veterinari.

Incrocio pastore tedesco adulto, vivace ed ubbidiente, attende al canile da anni qualcuno che
si accorga di lui. Adora passeggiare e giocare.
nonostante sia un cane “normalissimo” senza
problemi caratteriali,ma solo tanta voglia di
vivere e di avere una famiglia tutta sua,Puffy
ancora non è stato adottato,sembra essere trasparente eppure lui si aggrappa alla rete in
maniera commovente,nonostante faccia di tutto per farsi notare i visitatori scelgono sempre
“un altro”,dovrà passare il resto della sua vita
in canile solo perchè è “un cane normale”?

Ai concittadini che decidono di accogliere nella
loro famiglia un cane e che si rivolgono alla nostra
associazione viene data la massima disponibilità ed attenzione, il lavoro viene svolto in sinergia
con i volontari sloveni che sanno quanto prezioso
sia l’aiuto italiano. Senza le adozioni da parte dei
triestini il canile che dispone di circa 50 posti non
sarebbe stato in grado di accogliere altri arrivi di
cani accalappiati sul territorio, con le conseguenze
facilmente immaginabili.
Per incentivare l’adozione di questi cani sfortunati che si trovano da anni reclusi al canile ma
che non hanno ancora perso la fiducia nell’essere
umano,l’associazione il Capofonte in collaborazione con gli istruttori di “Senzaguinzaglio” promuove una nuova iniziativa ,intitolata “Un Natale
diverso anche per loro”,si tratta di un percorso individuale di 6 incontri finalizzati a comprendere
il carattere del cane per il felice inserimento nella
sua nuova famiglia che verrà offerto a titolo gratuito a coloro che adotteranno uno dei cani sopracitati .Le lezioni si terrano presso il campo di
addestramento di San Giuseppe della chiusa previo colloquio con l’associazione “il Capofonte”.

17

Timi

Stupendo esemplare di taglia grande, incrocio pastore tedesco labrador,
giunto al canile giovanissimo, da molti anni attende qualcuno che si accorga di lui. Bravo al guinzaglio, è consigliato a persone giovani e dinamiche.

“I buoni della strada – Premio Miranda Rotteri”
Le segnalazioni vanno inviate entro il 15 novembre

C’è tempo fino a giovedì 15 novembre per presentare le segnalazioni e partecipare alla XXVIIIesima
edizione del concorso nazionale I buoni della strada – Premio Miranda Rotteri, tradizionale iniziativa
che premia i gesti di bontà verso gli “amici animali” e che quest’anno avrà in particolare come tema Il
salvataggio di animali vittime d’investimento.
Le segnalazioni per I buoni della strada vanno indirizzate come detto entro il 15 novembre al Comune
di Trieste, Area Città e Territorio, Servizio Ambiente ed Energia Ufficio Zoofilo, piazza Unità d’Italia 4,
e-mail: ufficio_zoofilo@comune.trieste.it, fax 040/6756180. La cerimonia pubblica di premiazione si
terrà invece lunedì 17 dicembre, nella sala matrimoni del Comune di Trieste. I testi e i racconti più belli
e interessanti saranno pubblicati anche sull’apposita pagina internet della rete civica del Comune.

Per tutti gli appelli chiamare
“il Capofonte” al numero
040 571623 - 3383498405
scrivere a : info@ilcapofonte.it
per vedere altri cani da adottare:
www.ilcapofonte.it
c/c postale n. 94147162 causale obbligatoria: cani

