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informa
Amici alati

Il piccione, sottospecie domestica del selvatico Columba livia è oggetto di sentimenti contrastanti.
C’è chi li odia perché sporcano e perché ritenuti uccelli invadenti e stupidi, mentre al contrario
c’è chi li ama senza riserve, perché ne apprezza la spiccata intelligenza e la gioiosa compagnia.
Difficile far cambiare idea a chi non ama i piccioni, eppure questi amici alati rendono più belle le
nostre città. Si pensi a piazza del Duomo a Milano, o a piazza San Marco a Venezia. Anche a
San Marino soggiornano diverse colonie di piccioni, particolarmente nei centri storici dei Castelli,
spesso mal tollerate per via delle inevitabili deiezioni liberate nell’ambiente, che tuttavia alla prima
pioggia vengono dilavate. I piccioni sono animali granivori e la loro principale alimentazione consiste in sementi di vario tipo, mentre il pane fa loro male. La presunta stupidità di questi uccelli è
assolutamente da sfatare, essi infatti sono in grado di riconoscere le persone che li alimentano
anche da notevole distanza, ne distinguono la camminata, il modo di vestire o di gesticolare, la
voce. Intelligenti quanto le scimmie, i piccioni sanno mettere in ordine i numeri, lo hanno scoperto
infatti un gruppo di ricercatori dell’Università di Otago a Dunedin (Nuova Zelanda) che descrivono i brillanti risultati dei “matematici pennuti”in un articolo su
Science. Si avvicinano fiduciosi a chi vuol loro bene, mentre
se ne stanno alla larga da chi li detesta. Se allevati da pulcini,
si affezionano alla persona che li ha svezzati, amando volarle
intorno fino a terminare il volo sulla sua spalla o sul capo e volentieri ne desiderano la compagnia. Nei loro confronti occorre
maggiore tolleranza e rispetto, perché nonostante le assurde
persecuzioni cui sono sottoposti, proviamo a immaginare la
tristezza di una città senza il loro tubare o battito d’ali.
Per saperne di più www.petsblog.it

Un nuovo amico
in famiglia...
Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

Dandy:
se ti piace una grande taglia
faccio al caso tuo. Se poi ami
la mia razza sono l’ideale….
non faccio l’ispettore ma so
farmi rispettare e sarò per te una
perfetta guardia del corpo!

Ciak e Neit:
siamo 2 inseparabili fratellini
di 5 anni, sterilizzati, con tanta
voglia di vivere, di casa e di
coccole che non abbiamo più.
La vita è cambiata da quando
la nostra famiglia è caduta in
disgrazia e ora siamo al canile,
aspettando fiduciosi una nuova
opportunità.

Ursula:
sono una giovane meticcia
beagle-segugio. Forse la caccia
non era per me, quindi eccomi
al canile, dove senza il chip non
hanno potuto restituirmi al mio
proprietario… Ma non è obbligatorio per legge!? In fondo meglio
così, potrei propormi come dama
di compagnia e godermi la vita.

Niente pace per il cinghiale
Aperta lo scorso 6 Novembre la caccia al cinghiale nonostante il no delle Associazioni animaliste e
ambientaliste, nell’ambito dell’Osservatorio sulla Fauna selvatica e relativi Habitat. Si caccerà il cinghiale sino al 1 Febbraio, per ben tre mesi quindi gli “squadroni della morte”con 35 cacciatori
e cani costretti all’ubbidienza e al rischio, semineranno terrore e morte nei nostri boschi. Le ragioni
di questo tipo di caccia? Il bisogno di violenza, di esprimere crudeltà e sopraffazione nei confronti di un animale, che se lasciato in pace, sarebbe in grado di autoregolare la propria presenza secondo natura. É ormai noto infatti che siano proprio i cacciatori i primi responsabili del sovrannumero di
cinghiali tanto lamentato, per via delle immissioni in natura e delle ibridazioni col maiale domestico,
che hanno determinato un forte aumento nella prolificità della specie. Tutto ciò per poter cac-

Xenia:
sono una giovane spinona
dal mantello folto e sparato
come vuole il look alla moda.
Ritrovata vagante e senza il
chip sono giunta al Rifugio,
dove ho ricevuto cibo e cure
ma sarei perfetta come cane
di famiglia. Dimenticavo, sono
anche sterilizzata.

ciare il cinghiale operando vere e proprie stragi, camuffate da inevitabili prelievi per danni al patrimonio
agro-forestale! Ogni specie rappresenta una grande
risorsa per l’ecosistema, non un pretesto per giustificare
interventi armati rischiosi per l’incolumità delle persone
stesse. Persino nell’ambito dell’Osservatorio, si insiste
sulla necessità degli abbattimenti, arrivando a parlare di
eradicazione del cinghiale, dimenticando il ruolo primario
che questo organismo dovrebbe assumere in termini di
conservazione faunistica.

Ricky:
dopo avere provato più volte la
gioia di una famiglia mi hanno
scaricato come un pacco, fino
a quando l’ultimo vigliacco
mi ha mollato al canile! Qui
sono sempre più triste e mi sto
lasciando andare rintanato nella
mia cuccia, ma se tu volessi…

Gattini:

Aiutateci a prevenire il randagismo felino.

siamo belli eh? Ma lo sono anche gli altri piccolini del gattile.
Ve ne sono di poche settimane,
di alcuni mesi e di più grandicelli, ma tutti splendidi e sani
come noi, vieni a trovarci!!

Il Progetto “Colonie felici” per la prevenzione e il censimento del randagismo felino partito lo

scorso mese di Settembre sta procedendo a pieno ritmo. Oltre un centinaio i gatti sterilizzati
e censiti fino ad ora. Il Progetto resterà operativo sino a Febbraio 2014 ma per raggiungere
la massima efficacia, necessita della collaborazione di tutti e di contributi economici per potenziare gli interventi chirurgici. L’APAS non dispone di fondi sufficienti, pertanto confida nel
senso civico e nella solidarietà di ciascun cittadino che potrà aiutarci concretamente con una
donazione. Il contributo potrà essere versato in banca oppure al Rifugio APAS specificando
la causale: “Progetto Colonie felici”. Per versamenti bancari: Associazione Sammarinese
Protezione Animali IBAN SM82 F 06067 09805 000000133201

Ottobre ha regalato una splendida famiglia
alla dolce cagnolina Gilda e a diversi
micetti variopinti.

Un grazie riconoscente
a tutti gli adottanti!

