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informa
Le normative non bastano per tutelare
gli animali, occorre una nuova coscienza
La Repubblica di San Marino a partire dai primi anni ‘90 si è dotata di efficaci normative a
tutela degli animali che sanzionano o perseguono chi si rende responsabile di omissioni o
reati contro di essi. Si tratta di un’importante conquista civile per il nostro Paese, eppure
ogni giorno diveniamo testimoni di episodi di maltrattamento, intolleranza, incuria,
sopraffazione, verso animali di ogni specie. I
casi più diffusi riguardano cani e gatti, gli animali
di affezione più vicini all’uomo, che se da un lato
vengono esaltati e persino umanizzati, dall’altro
sono le vittime più ricorrenti dell’insensibilità
e della follia umana. Poi vi sono gli animali
selvatici, i quali quasi sempre vengono visti
come antagonisti dell’uomo nella contesa
delle risorse e degli spazi, cosa che legittima il ricorso alla loro eliminazione scientifica e programmata, deliberata dalle istituzioni stesse. A farne ancora le spese sono animali che vivono accanto
a noi da sempre, come ad esempio i piccioni che molte persone, non si fanno scrupoli
ad eliminare o a ferire gravemente per allontanarli. L’uomo si ritiene il padrone indiscusso della Terra e considera le altre specie inferiori, poiché diverse, nate per servirsene a
piacimento, da uccidere per sfruttarne ogni parte o da maltrattare per puro piacere. Il merlo
dell’immagine è stato vittima della stupidità e della tracotanza di un automobilista,
che sorpassando a tutta velocità in salita e in divieto di sorpasso un’altra auto, lo ha
travolto nel momento in cui il povero volatile cercava di alzarsi dalla strada per spiccare il volo…! A cosa servono dunque le leggi a difesa degli animali se l’uomo non impara
a rispettare ciò che è diverso, ad apprezzare l’unicità e il ruolo che ogni animale occupa in
natura o nel proprio ambiente, se non si rende conto che anche gli altri animali, sono esseri
senzienti, con pieno diritto alla libertà e alla vita su questa pianeta?

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.

Thor:
sono un Corso puro di
tre anni con pedigree,
forse acquistato solo per
vanto. Poi anche per me
si sono aperte le porte del
canile, dove sono giunto
malconcio e denutrito. Ora
guardami, non sono uno
splendore? Potrai portarmi a
casa solamente se conosci
e apprezzi la mia razza.

Vasco:
sono un Pastore tedesco di
buon carattere. Il compagno
umano che mi custodiva mi
ha lasciato ed ora la mia
casa è il canile. Sarebbe
bello però se una brava
famiglia mi adottasse, la
ricompenserei con tanta
dedizione.

Marcus:
sono un elegante meticcio
lupoide, desideroso di
una vera famiglia, che mi
sappia apprezzare e che
mi possa dare tutto ciò
che non ho mai avuto…
un morbido tappeto su
cui sognare, sgambate in
libertà e tranquille passeggiate al guinzaglio.

Annibale:
inutile dirti che sono bellissimo, lo vedi da te! Ti dico però
ciò che non sai, cioè che
nonostante la mole, sono un
amore di pastore maremmano, in cerca di grandi spazi e
libertà ma anche di un amico
umano leale e amorevole.

Jusy:
sono una bella gattina di
due anni, abituata a vivere
in famiglia. Purtroppo chi
mi aveva adottata da piccolina non può più tenermi,
cosi gli amici del Rifugio,
cercano per me nuovi genitori che mi possano viziare
e coccolare.

GRAZIE CARI AMICI
NUOVE
ADOZIONI
Aprile ha portato fortuna alla
cucciolotta Aky, ora Penny,
adottata da una splendida famiglia!

Su queste pagine desideriamo ricordare con grande stima e gratitudine Luciano Selva
recentemente scomparso. Socio APAS di lunga data ha saputo stare al nostro fianco con
puntualità e senso critico, affiancandoci e sostenendoci. Il nostro sentito ringraziamento
anche all’amico Giuseppe Mularoni prematuramente scomparso, che ha condiviso con
noi un periodo di impegno nel Consiglio Direttivo.
Amici, non vi dimenticheremo.

