
PROGETTO ANTIRANDAGISMO

PREFAZIONE

Sul sito web del Ministero Della Salute è reso noto che in Puglia sono 7.868 gli ingressi di
cani nei canili sanitari!

Questa iniziativa ha l'intento di prospettare ed incentivare adozioni responsabili di alcuni di
questi cani.

E' quindi bene sapere che ogni cane proveniente dal canile ha una storia pregressa che l'ha
plasmato in ciò che si manifesta in maniera più o meno evidente o in forma latente.

Abitudini, paure, comportamenti, espressioni, sono condizionati dal loro passato che ci è
oscuro e che, nella maggior parte dei casi, è segnato da abbandoni, maltrattamenti e tanta
solitudine.

Tutto questo, soprattutto in un animale sociale come il cane, non solo lascia segni profondi di
cui alcuni indelebili, ma rende anche più difficile l'interpretazione di alcune loro azioni o
reazioni.

Inoltre, spesso è impossibile l'identificazione in Razze specifiche, che aiuterebbe a capirne le
presumibili caratteristiche di partenza.

Quindi, soprattutto quando si pensa di adottare un cane dal canile, non occorre solo armarsi
di grandissima pazienza, comprensione e dedizione, ma è importante anche essere pronti a
documentarsi e ad indulgere su alcuni comportamenti indesiderati che, col tempo, potrebbero
solo modellarsi, ma non estinguersi.

Negli IDENTIKITS dei cani, con la frase "Adottabile da tutti", si da per scontato che, chiunque
cerchi un compagno nei canili, sia una persona paziente, comprensiva e pronta a dedicare al
proprio cane il tempo che serve.



Con ammirazione, riporto di seguito alcuni versi della poesia ODE AL CANE di Pablo Neruda

“..la vita che procede e l'antica amicizia,
la felicità d'essere cane e d'essere uomo

trasformata in un solo animale
che cammina muovendo
sei zampe e una coda..”

Ricordate che guadagnare l’amicizia di un cane è quanto di più appagante possa esistere e,
sotto molti aspetti, apporta grandi benefici alla nostra salute fisica e psichica.

Ringrazio chi ha dedicato un po' del suo tempo alla lettura di questo articolo introduttivo,
contribuendo alla divulgazione del Progetto e dando un'opportunità in più ai nostri, meno
fortunati, piccoli amici a quattro zampe.

Auguro a tutti voi di trovare il compagno che cercate, di conquistarne fiducia ed affetto,
perché in ogni suo sguardo vivrete un istante di mutua felicità!
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