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ADOZIONI Venite a conoscere gli amici a quattro zampe ospiti del Rifugio Cipa di Fenil del Turco

Tipi socievoli e attivi, o coccoloni?
Ogni cucciolo ha la sua personalità

Sabrina Sigfrido

LorasBock PuffoE n j oyBrando

Pedro

CODICE DELLA STRADA Bisogna chiamare l’Ulss anche per i cani

Obbligo di soccorso animali

Luca Marchiori

Bicio è un meticcio ma-
schio sterilizzato, taglia
media. E’ un tipo giova-
ne, stupendo e allegro!
Va a passeggio al guin-
zaglio e va d’accordo con
gli altri cani. E’ adatto a
famiglie composte da
persone giovani e dina-
miche che cercano un
nuovo amico con cui fa-
re attività ludiche e
sportive. Adatto a vivere
sia in casa sia in giardi-
no (con una recinzione
bella alta). Venite a co-
noscerlo, è troppo sim-
patico per rimanere in
Rifugio!
Bock è un meticcio ma-
schio sterilizzato, taglia
media contenuta. Ini-
zialmente è un po’ pau -
roso ma che poi diventa
socievole. Va a passeg-
gio al guinzaglio e va
d'accordo con gli altri
cani. Per lui stiamo cer-
cando una famiglia
composta da persone
adulte e dinamiche alla
ricerca di un nuovo ami-
co, da tenere sia in casa
sia in giardino, con cui
condividere il proprio
t e m p o.
Venite a conoscerlo!
Brando è un meticcio
incrocio Alano-Spinone,
maschio sterilizzato, ta-
glia grande. E’ un gi-
gante di ottima compa-
gnia! Sta aspettando che
arrivi qualcuno da pren-
dere come riferimento,
a cui legarsi per tutta la
vita. E’ un cagnone buo-
no e meraviglioso. Va a
passeggio al guinzaglio
ed è il cane ideale per chi
vuole un nuovo amico
con cui condividere il
proprio tempo. Adatto a
vivere sia in casa sia in
giardino. Venite a cono-
scerlo!
Enjoy è un meticcio ma-
schio sterilizzato, taglia
media. Non è solo mera-
viglioso, è anche allegro
e pieno di energie! Va a
passeggio al guinzaglio
e va  d’accordo con gli
altri cani. Può vivere sia

in casa sia in un bel
giardino con le recinzio-
ne alta. E’ il cane perfet-
to per persone dinami-
che che cercano il loro
nuovo compagno per
svolgere insieme tante
attività nel tempo libe-
ro. Venite a conoscerlo!
Loras è un Segugio Ita-
liano maschio steriliz-
zato, taglia media. E' un
vero tesoro! E' buonissi-
mo, coccolone e socievo-
le. E' un cane giovane e
di compagnia. Va a pas-
seggio al guinzaglio e va
d'accordo con gli altri
cani. Adatto a vivere in
casa e in giardino. Per-
fetto per famiglie dina-
miche, anche con bam-
bini, che cercano un
nuovo amico a quattro
zampe.
Il cuore dei volontari
l'ha già conquistato...

Bicio Mia

adesso è il vostro turno.
Venite a conoscerlo!
Mia è un Segugio Ita-
liano a pelo forte fem-
mina, sterilizzata, ta-
glia media. E’ allegra e
socievole! E’ arrivata in
Rifugio insieme ai suoi
bellissimi cuccioli. Va a
passeggio al guinzaglio
e va  d’accordo con gli
altri cani. E’ adatta a
famiglie giovani e di-
namiche, anche con
bambini. Può vivere sia
in casa sia in giardino
(purchè abbia una re-
cinzione bella alta). Ve-
nite a conoscerla, è irre-
sistibile!
Pedro è un Grand Bleu
de Gascogne maschio
sterilizzato, taglia me-
dia. Va a passeggio al
guinzaglio e va d'accor-
do con gli altri cani. E'
un cane maestoso. Ini-

zialmente è timido ma
poi quando capisce che
non gli si vuole far del
male si scioglie. Predili-
ge le persone dai modi
delicati. E' adatto a fa-
miglie anche con bam-
bini (tranquilli). E' il ca-
ne perfetto per chi ama
le passeggiate all'aria
aperta. Può vivere sia in
casa sia in giardino
(purché abbia una recin-
zione bella alta).
Venite a conoscerlo!
Puffo è un meticcio ma-
schio sterilizzato, taglia
piccola. E’ un cagnolino
allegro e coccolone! Sta
imparando ad andare a
passeggio al guinzaglio
e va  d’accordo con gli
altri cani. E’ bellissimo e
socievole. Per lui stiamo
cercando una famiglia
che lo faccia vivere in
casa. Venite a conoscer-

lo, Vi conquisterà!
Sabrina è una meticcia
femmina sterilizzata,
taglia media contenu-
ta. Sta imparando ad
andare a passeggio la
guinzaglio e va d’accor -
do con gli altri cani. E’
una cagnolina man-
sueta e dolcissima che
predilige le persone dai
modi gentili. Per lei
stiamo cercando una
famiglia, anche con
bambini (tranquilli) e
persone anziane, che la
faccia vivere in casa. E’
la compagna ideale per
leggere un bel libro o
guardare un film.
Venite a conoscerla!
Sigfrido è un meticcio
maschio sterilizzato,
taglia media contenu-
ta. E’ un tipetto allegro
e di compagnia! Va a
passeggio al guinzaglio

e va d’accordo con le
cagnoline, i maschi
sembrano non piacergli
molto. E’ adatto a fami-
glie composte da perso-
ne adulte e dinamiche
che cercano un nuovo
amico per fare attività e
da far vivere in casa (per
evitare fughe pericolose
per lui e per gli automo-
bilisti). Venite a cono-
scerlo!
Questi e tanti altri sim-
patici musetti li trovate
al Rifugio Cipa di Fenil
del Turco, via Argine Zucca
n° 3/E - tel. e fax
0 4 2 5 /4 7 6 8 3 5 – mail: lega -
d e l c a n e ro v i g o @ g m a i l . c o m –
sito: www.legadelcanerovi -
g o. c o m - Facebook: face -
b o o k . c om / l e g a d e l c a ne ro v i g o
– Twitter: twitter@lega -
delcane – Youtube: rifugio -
cipatv.
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Luca Marchiori*

Sono ancora molte le per-
sone che hanno dei dubbi
riguardo a come compor-
tarsi qualora si trovino di
fronte ad un animale coin-
volto in un incidente a cui
hanno assistito o a cui
hanno preso parte, oppure
di fronte ad un animale
trovato ferito e tutto solo
sul manto stradale. Ecco
qualche breve chiarimen-
to utile per capire che con-
dotta tenere nelle citate
circostanze.

Ai sensi del comma 9-bis
dell’art. 189 del Codice del-
la Strada, introdotto dalla
Legge n. 120/2010, “ch i
omette di prestare soccor-
so ad un animale d’affe -
zione, da reddito o comun-
que protetto potrà essere
punito anche sulla base
delle testimonianze rese
da terze persone presenti
durante l’incidente”. Inol-
tre, chi ignora la presenza
sull’asfalto di un animale
ferito dovrà pagare una
sanzione amministrativa
che va dai 389 ai 1559 eu-

r o.
Cosa fare quindi per agire
responsabilmente nei con-
fronti del povero animale e
correttamente nel rispetto
della normativa? Se ci si
trova di fronte ad un ani-
male domestico (ad esem-
pio un cane oppure un gat-
to) occorre rivolgersi al pro-
prietario dell’animale, se
lo si conosce, oppure ai
Servizi Veterinari delle ASL
che provvederanno al riti-
ro dell’animale di cui non
si conosce il proprietario.
E’ importante tenere pre-

sente che i Servizi Veteri-
nari devono essere reperi-
bili anche in orario nottur-
no e nei giorni festivi. Se
invece si tratta di un ani-
male selvatico, occorre ri-
volgersi alla Polizia Provin-
ciale competente per terri-
torio, o al Corpo Forestale
dello Stato al numero 1515.
Il Pubblico Ufficiale che
ometta l’intervento senza
giusta causa incorre nel
reato di omissione di atti
d’ufficio ex art. 328 c.p.

*Lega Nazionale per la Di-
fesa del Cane sez. Rovigo
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