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informa
La rilevanza morale
degli animali

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.

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.

Black Jack:
Il rapporto dell’uomo con le altre specie animali non è uniforme ma si sviluppa in una
vasta gamma di sfumature che parte da un estremo giungendo a quello opposto.
I retaggi del passato sono ancora così imponenti da porre l’uomo al vertice del Creato,
in una visione antropocentrica, in cui egli può disporre a piacimento e senza limiti degli
altri viventi, paticando su di essi ogni genere di abuso e crudeltà, purché finalizzati ad un
utile per sé stesso. In quest’ottica si configurano gli allevamenti intensivi degli animali
da reddito e da cortile ai fini alimentari,la caccia, la pesca, gli allevamenti degli animali
da pelliccia, la corrida, e le feste con animali, la vivisezione, la cattività degli animali nei
circhi e negli zoo, i combattimenti clandestini (cani, galli….). In ognuno di questi contesti
l’animale non è importante in sé ma come mezzo per raggiungere vantaggi, soprattutto
economici. L’estremo assoluto di questo rapporto strumentale è il sadismo sugli animali,
che si manifesta con ogni forma di sopraffazione e deviazione. All’altro opposto troviamo
invece tutte quelle situazioni in cui l’animale è invece parte integrante e necessaria
della vita dell’uomo, come gli animali di affezione e domestici, per giungere alla difesa
delle specie selvatiche, alla conservazione di quelle a rischio di estinzione, a cui studiosi
e amanti della natura dedicano talvolta l’intera vita. Proprio questa abnegazione ci fa
aprire gli occhi e comprendere che la conoscenza e l’osservazione della natura sono gli
strumenti indispensabili per integrarci con essa, così come il rapporto stretto fra noi
e i nostri animali compagni di vita, che rendono il vivere completo e ricco di emozioni.
Ecco allora scaturire la rilevanza morale degli animali, che non dipende dal nostro giudizio
ma dal valore intrinseco conferito loro dall’esistenza stessa.

Giorgio, una vita per i cani
Desideriamo rivolgere un pensiero di stima e sincera gratitudine
a Giorgio Pancotti recentemente scomparso, per la dedizione con cui
si è sempre adoperato per i cani. Ogni giorno ha accudito amorevolmente
i suoi amici a quattro zampe, preoccupandosi in maniera meticolosa
del loro benessere. Lo vediamo in questa immagine con Asso e Samantha,
due trovatelli del Rifugio, cui Giorgio e la sua splendida famiglia hanno regalato
una vita da veri pascià. A Giorgio il nostro grazie più riconoscente, loro lo

avranno ringraziato ogni volta, come solo i cani sanno fare.

NUOVE
ADOZIONI

Giugno ha portato fortuna alla cagnolina
Aky e al micetto Titino affidati con
successo!

sono il classico cane che
nessuno nota, perché nero, di
taglia media, un po’ anonimo.
Eppure sono un bel cane,
sano, forte e dal carattere equilibrato, perfetto come amico
ma anche come guardiano.

Raja:
sono una piccoletta davvero
deliziosa, amo stare con le persone, meno con gli altri cani.
Sono adatta alla compagnia
di bimbi ma anche di anziani.
Vieni al Rifugio, potremo fare
una bella passeggiata insieme.

Gattini:
batuffoli morbidi e dai mantelli
variopinti, ti aspettiamo in tanti
al Rifugio. Un gatto per amico?
Sceglimi e ogni giorno avermi
accanto sarà una festa, parola
di micio!

Panna:
sono stata abbandonata di recente e per giorni ho vissuto su
un albero. Gli amici del Rifugio
mi hanno recuperata e curata
ed ora cercano per me una
famiglia degna e amorevole.

Pia:
sono una giovane micia
sterilizzata in cerca di fortuna.
Mi ero avvicinata a una casa
per essere accolta ed invece
sono stata allontanata, quindi
eccomi qui. Cerco affetto e protezione in cambio di dolcezza
e tante fusa.

