ANIMALI
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La Voce di Trieste

Si cercano nuove famiglie per cani
rinunciati nel Comune di Trieste

Come ogni anno, con l’avvicinarsi della stagione estiva si ripropone il problema
degli abbandoni di animali domestici, in particolare
di cani e gatti. Nei primi
sei mesi del 2013 c’ è stata
una diminuzione del fenomeno nella nostra regione,
anche se dobbiamo segnalare numerose richieste d
aiuto pervenute all’ associazione “ Il Capofonte” da
parte di cittadini che intendono rinunciare al proprio
animale ma non vogliono
che esso finisca al canile.
Le campagne di informazione dei media sul “randagismo” e sulle problematiche
relative ai canili assistenziali
hanno avuto senza dubbio un
grande merito nel responsabilizzare e sensibilizzare sia

i proprietari di cani, sia coloro che troppo spesso negli
anni passati hanno acquistato un animale con leggerezza, senza pensare al grande impegno che comporta
avere una bestiola e senza
preoccuparsi della necessità di inserirla armoniosamente nel nucleo familiare.
Nella seconda settimana
di giugno tuttavia ci sono
giunte ben sette richieste di
rinunce da parte di triestini impossibilitati a tenere il
loro animale, alcuni per serie necessità, altri per futili
motivi. Si tratta di sette cani
adulti, la cui età varia dai 2 ai
14 anni, e di una giovane lupetta con i suoi sette cuccioli
che una volta adulti saranno
di taglia media.
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Famigliola: questa

simpatica famigliola, mamma e cuccioli di futura taglia
media cercano urgentemente nuove famiglie referenziate, serie e consapevoli, che
li adottino al più presto. Astenersi perditempo e minorenni.

Nico

meticcio
di
taglia
media,simpatico, intelligente allegro
ed ubbidiente, amante delle lunghe
passeggiate e delle corse all’aria aperta,
sterilizzato, chippato e vaccinato. Nella foto è col suo giocattolo preferito.
:

Rex: uno dei pochi cani rinunciati

Ari: incrocio adulto di taglia media,

rinunciato dal proprietario per futili motivi si trova al canile da tempo e nonostante i vari appelli ancora nessuno si è preso
cura di lui e spera sempre in una famiglia
tutta per lui.

per gravissimi motivi, provvisto di microchip e vaccinazioni in regola è una
bestiola dolcissima, che ha vissuto fino
ad oggi con 6 gatti e il proprietario.
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

ATTENZIONE: IL CALDO È FATALE PER I NOSTRI PICCOLI AMICI
Con l’arrivo dell’ estate si raccomanda di non
lasciare per nessun motivo il proprio animale chiuso nell’automobile/camper, anche se la
giornata è piovosa o il mezzo di trasporto si
trova all’ombra ed i finestrini sono semiaperti, perché all’interno dei veicoli la temperatura sale a valori altissimi in pochissimi tempo.
I cani, ma anche gatti, conigli,cavie, ecc, sono

animali molto sensibili che male sopportano le alte temperature, e bastano pochi minuti
per trasformare la sosta in tragedia, perché un
colpo di calore può infatti provocare l’arresto cardiocircolatorio e la morte della bestiola.
Da evitare per gli stessi motivi anche la brutta abitudine di lasciare gli animali su balconi e terrazze senza che essi abbiano la pos-

sibilità di rientrare in casa: non bastano di
certo una ciotola d’acqua o una tenda per
proteggerli dal rischio del colpo di calore.
Si invitano inoltre i cittadini ad avvisare immediatamente le forze dell’ ordine qualora si
vedessero animali chiusi negli abitacoli delle vetture o lasciati chiusi su balconi / terrazze, e ad accertarsi che l’intervento delle for-

ze dell’ordine sia immediato e tempestivo.
Per coloro infine che decidessero di trascorrere
la vacanza assieme al loro amico a 4 zampe si
consiglia di preferire ristoranti ed esercizi dove
l’accesso agli animali non è interdetto.
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