Adottare un cane!
Prima di fornire tutte le informazioni che interessano le
persone che vorrebbero un cane, ci sentiamo in obbligo di
fare una premessa.
Ogni anno in Italia vengono abbandonati migliaia e migliaia di cani. Motivo? La gente
prende il cane per la gioia dei bambini, ma nel momento in cui si rende conto di cosa
comporta il possesso di un animale da compagnia, decide che è meglio mollarlo per strada.
Il pericolo maggiore per un animale domestico è il suo padrone.!
Quindi, se avete in mente di prendere un cane, indipendentemente dal fatto che lo vogliate
comprare o adottare, ponetevi la seguente domanda:!

Voglio rispettare il mio cane?!
Il cane è un animale sensibile, gregario e estremamente generoso. Non rispettarlo è un
crimine. Ma cosa significa “rispettare il cane?”. Semplicemente porsi le seguenti domande:!

!

✴

Ho lo spazio per tenerlo? Casa o giardino fa lo stesso. Certo è che un cane di 80 kg
in 50 mq di appartamento non è proprio il massimo! Il cane non è un peluche, ha
bisogno del suo spazio. In 50 mq meglio avere un cane che non superi i 5 kg. E
ricordate che il cane non può vivere su un balcone! Se il cane dovesse vivere fuori,
ricordate che la legge vieta da detenzione di un cane in una recinzione che sia più
piccola di 2m x 3m, in relazione poi alla taglia dell’animale. !

✴

Ho lo spazio per permettergli di fare movimento? Il movimento è
importantissimo per tutti i cani. Se il cane vive in appartamento, è opportuno che
esista uno spazio per farlo correre e giocare fuori casa. Un giardinetto, delle belle
passeggiate. Insomma, il cane deve sgranchirsi e sfogarsi!!

✴

Ho il tempo per accudirlo? A parte il tempo per dargli la pappa e le passeggiate,
soprattutto per i cani che vivono in appartamento (Il cane deve avere la possibilità di
fare i suoi bisogni almeno 3 volte al giorno!), è importantissimo anche stare col cane!
Lasciarlo solo tutto il giorno, non giocare mai con lui, non vivere accanto a lui no è
salutare né per il peloso né per voi. Lui è un animale da branco. Senza il branco (la
famiglia) soﬀre. !
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✴

Ho i soldi per mantenerlo? Cibo, vaccinazioni, veterinari in caso di necessità sono
tutte cose che costano! !

✴

Ho la voglia di imparare a capire il mio cane? Il cane non parla la nostra lingua,
ma si fa capire benissimo da chi lo sa decifrare. E soprattutto, IL CANE NON E’
UN ESSERE UMANO. Non ragiona come noi, il suo cervello non funziona nello
stesso modo del nostro (e non siamo noi poveri volontari a dirlo, ma anni e anni di
studi e sperimentazioni che lo dimostrano). Bisogna capire come ragiona e come
crescerlo bene. Mancanza di comunicazione e pessimi metodi di insegnamento
possono trasformare il più bravo cagnetto del mondo in una bestia assatanata.
Bisogna quindi avere voglia di imparare. Il veterinario, gli addestratori e gli “psicologi
canini” (ovvero gli etologi) esistono proprio per questo. !

✴

Ho voglia di insegnare a tutti i membri della famiglia, bambini compresi, a
rispettare il cane? I bambini sono tanto innocenti: è verissimo. Ma nella loro
innocenza spesso fanno molti più danni agli animali di un qualsiasi adulto. E la colpa
è dei genitori che non insegnano le buone maniere ai figli. Poi quei bambini crescono
pensando che gli animali siano solo “cose” ed è così che poi vengono fuori le persone
che fanno combattere i cani, che li abbandonano, che li picchiano a sangue
lasciandoli morire e che fanno cose molto più crudeli, che noi volontari vediamo e
che non raccontiamo, perché tanto la gente non ci crede.!

✴

Ho intenzione di tenerlo per tutta la durata della sua vita? IL CANE E’
PER SEMPRE. Il cane vive anche 15-17 anni. Questo vuol dire che che per tutta la
sua vita voi sarete legati a lui. Niente eccezioni. Si cambia casa, si cambia lavoro, c’è
un qualsiasi problema in famiglia? Pensate anche al cane. Pensate che mandare un
cani in canile quando ha più di 2 anni significa farlo morire in gabbia nel 90% dei
casi. Quindi abbiate il cuore di preoccuparvi anche della vita del peloso che darebbe
qualsiasi cosa per voi. Avere un cane comporta alcuni sacrifici, ricordatelo sempre. In
caso di problemi naturalmente pensate alla famiglia, ma trovate una soluzione anche

!
!
!
!

per il vostro amico! E pensateci alla svelta e non all’ultimo momento.!
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Adottare un cane presso il G3A!
Il G3A è un’associazione non a fini di lucro, quindi non vende i cani ospitati. Chi volesse
adottare un peloso da noi può venire il sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 17 presso il
nostro rifugio. !
Per sapere l’ubicazione esatta della struttura contattaci via e-mail o telefonando il n. 338 48
787!

!
I nostri cani sono tutti microchippati, vaccinati, sverminati e immunizzati contro
parassiti esterni e filarosi cardiopolmonare. Hanno tutti un documento di
riconoscimento e sono provvisti di foglio sanitario della Asl. !

!
Una volta scelto il vostro beniamino potete portalo a casa il giorno stesso. Per lasciare alla
famiglia e all’animale il tempo di adattarsi alla nuova situazione noi lasciamo 15 giorni di
prova alla famiglia adottiva. Questo significa che il cane per 15 giorni sarà ospitato a casa
degli aﬃdatari, sotto la loro responsabilità, ma rimarrà di proprietà del G3A. Per qualsiasi
problema (ad esempio incompatibilità del nuovo arrivato col gatto di casa) il G3A ritira
l’animale come se niente fosse accaduto. Se in quei 15 giorni non vengono riscontrati
problemi, la nostra responsabile verrà a fare un controllo posto adozione, ovvero verrà a
casa degli aﬃdatari a vedere le condizioni dell’animale. Tutto questo perché non vogliamo
che il cane “finisca dalla padella alla brace.” Purtroppo ci sono alcune situazioni che ci
obbligano a riprenderci l’animale (ad esempio cane legato alla catena di 1 metro senza
neanche un riparo).!

!

Se il controllo viene passato, il G3A penserà al passaggio di proprietà e al nuovo
proprietario arriverà a casa la lettera di avvenuto passaggio. Purtroppo da qualche mese la
regione ha deciso di far pagare una quota per “spese di segreteria”, pari a 5 euro. Insieme al
messaggio di avvenuto passaggio di proprietà riceverete un bollettino di 5 euro da pagare. !

!

IL G3A si riserva comunque il diritto di fare controlli posto adozione anche a sorpresa. Di
solito durano 5 minuti massimo. Giusto per essere sicuri che i nuovi proprietari non ci
abbiano nascosto nulla. Putroppo succede anche questo, pertanto siamo sempre
abbastanza sospettosi. Vogliate perdonarci!!

!

Da ultimo, prima di farvi portare a casa il cane, facciamo compilare e firmare due moduli:!

!

✴

un modulo di affido, nel quale saranno riportati tutti i dati del nuovo
proprietario e la futura residenza dell’animale. Tutti i dati sono protetti da

D

privacy e l’uso è consentito solo alla responsabile dei controlli del G3A e alla
Asl di zona, la quale provvederà a fare il passaggio di proprietà.!

!

✴

!

un contratto di adozione, che viene emesso e firmato in doppia copia, una
per il G3A e una per l’aﬃdatario.!

Ci rendiamo conto che sembra davvero complicato adottare un cane presso di noi. Spesso
ci dicono “Ma come, io voglio salvare un cane e voi fate tutte queste storie?” purtroppo sì.
Facciamo tutte queste storie. Perché la gente che davvero viene per salvare un animale è
pochissima rispetto a quella che viene per prendere “il giocattolo per il bambino”, un
“antifurto per la casa/ditta” o peggio “un’arma da guerra”.!
Speriamo davvero che possiate comprendere le nostre misure di sicurezza!
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