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In evidenza

Cominciano i grandi esodi estivi e con essi anche gli abbandoni degli animali. Purtroppo. Ogni
anno si fanno campagne di sensibilizzazione, iniziative di comunicazione attraverso internet, il
tutto per evitare le tristi situazioni che da decenni si verificano sistematicamente ogni estate.
Ma il fenomeno dell’abbandono dei nostri amici a quattro zampe sembra destinato a non
scomparire. Basti pensare che, durante il ponte del 2 giugno scorso, sono stati almeno 500 i
cani abbandonati in quattro giorni di vacanza, come denunciato dall’Aidaa, l’Associazione
italiana difesa animali e ambiente.
Per risolvere la situazione delle vacanze con i nostri amici a quattro zampe o per segnalare la
presenza di un cane sulla strada, consigliamo due delle tante iniziative contro questo orribile
fenomeno. Una è “Io l’ho visto”, iniziativa che parte dal 25 luglio e durerà fino a fine agosto. In
questo periodo, sarà possibile inviare un sms al numero 334.105.10.30 di ProntoFido per
segnalare l’avvistamento di cani abbandonati e in pericolo sui tratti autostradali italiani.
L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Radio 105, Radio Monte Carlo, Gruppo Autogrill,
l’azienda di alimentazione animale Morando e Aidaa. L’altra interessante iniziativa è il sito web
“Vacanzebestiali.org“, creato dall’ENPA per prevenire il fenomeno dell’abbandono dei nostri
amici a quattro zampe, attraverso consigli utili e guide per le vacanze con cani e gatti.
Ogni anno sono 150.000 i cani abbandonati, di cui 40.000 durante il periodo estivo, mentre i
gatti ammontano a duecentomila. Questi si vanno ad aggiungere agli oltre 1 milione di cani e
gatti randagi in tutta Italia. Non tutti però, perché l’85% degli animali abbandonati muore in un
incidente stradale dopo nemmeno tre settimane. Sono circa 280.000 i cani e i gatti che ogni
anno perdono la propria vita sulle strade. Il fenomeno dell’abbandono degli animali ha
ripercussioni anche sugli automobilisti: negli ultimi dieci anni a causa di ciò si sono avuti circa
40.000 incidenti, in cui sono morte 400 persone e altre 10.000 son rimaste ferite. Purtroppo,
però, c’è un’altra brutta usanza da parte di molti automobilisti che investono cani e soprattutto
gatti per puro piacere o divertimento. Il più delle volte è possibile evitare l’impatto con un cane
o un gatto semplicemente utilizzando il clacson, il cui suono allontana i poveri animali in quanto
avvertito come segnale di pericolo da cui sfuggire. E’ un gesto semplice, perché cani e gatti
sono esseri viventi, non oggetti o ostacoli sulle strade.
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Ricordiamo che, dal 2004, esiste la legge n.189 che vieta l’abbandono ed il maltrattamento.
Nell’art. 727 si legge: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a
10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. A breve, le modifiche al Codice della
Strada introdurranno un nuovo obbligo, quello di soccorrere l’animale domestico o da lavoro
investito, chiamando preferibilmente un veterinario. Anche se il testo non è ancora in vigore,
sarebbe preferibile che chi si trovi in questa situazioni si attieni a ciò che tra un pò diventerà
legge. Se capitasse di ferire mortalmente il cane o il gatto, sarebbe anche preferibile spostarlo
affinché non rimanga a decomporsi sull’asfalto. Questo gesto andrebbe fatto per rispettare la
vita dell’animale ed anche per una questione di igiene.
(14 Voti | Media: 4.43 su 5)
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Auguro una morte lenta e dolorosa a chi abbandona un animale per strada.
E poi, ca z z o, basterebbe lasciarli al canile o ad uno di quei servizi che te lo tengono 15 giorni
se proprio non lo si vuole portare in vacanza.
A casa mia io, mio fratello e i miei facciamo le vacanze scaglionati proprio per stare dietro al
cane però non pesa a nessuno :-)
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“c’è un’altra brutta usanza da parte di molti automobilisti che investono cani e soprattutto
gatti per puro piacere o divertimento”
Scusate ma se vedo qualcuno che sta abbandonando un animale per strada lo investo io con la
macchina. Succederà la stessa cosa che è successa a quel cinghiale che era stato investito da
una peugeot 207 e che era rimasto incastrato nella grande “bocca” della macchina fino a
quando il tizio non e arrivato a casa. La mia macchina non ha una presa d’aria cosi grande ma
ce lo faccio stare il tizio e mi faccio Verona-Napoli prima di fermarmi a vedere come stà.
Questa gente si merita il peggio perchè un animale non capisce perchè si trova li, non capisce
perchè il suo amatissimo padrone lo abbia abbandonato, magari resta li ad aspettarlo per
giorni prima di morire di fame o di sete… Ho 3 gatti e 1 cane e ogni volta che devo stare via li
lascio dalla mia vicina di casa e quando deve andare via lei io tengo il suo cane a casa mia. Se
tutti facessero questo semplicissimo sforzo si risparmierebbero moltissime vite, sia umane che
animali.

treschino

3
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I cani sono innocenti, un po’ come tutti gli animali!
Grazie autoblog per l’articolo.

carlo ciao !!!

5
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poveri ,amorevoli,animali,auguro a tutti quelli che li trattano male e ecc.le peggiori vacanaze
della loro vità,tutte passate sul wc.

carlo ciao !!!

6
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io non lo concepisco ,a me solo a guardare la foto dell’articolo mi si scioglie il cuore.

roby power
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il cane e’ chi lo abbandona.

TLP
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Perchè ci ostiniamo ad usare “animale” come termine dispregiativo?
Dovremmo apostrofare usando le parole “persona”, “uomo”… loro non ci abbandonerebbero
mai!
.
Bravi e grazie per l’articolo.
.
Buone ferie a tutti, soprattutto ai bestioli : )

nothingelse

2
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A vole sei li’ contento e felice con la tua famigliola sulle strade che portano al mare,gli oleandri
fioriti,la radio accesa e…ad un tratto vedi uno di questi poverelli,spaventato,la coda tra le
gambe,la lingua di fuori per la sete,terorizzzato dai camion e le macchne veloci che lo evitano
miracolosamente e in barba alle leggi della fisica….tu inchiodi la macchina.fai un’inversione da
ritiro

immediato

della

patente

e

stretta

dimano

con

complimenti

e

lode

del

capopattuglia,scendi a piedi,insegui il povereto terrorizzato e….te lo ritrovi dopo le vacanze
nel giardino di casa tua come un dono di Dio a giocare con i bambini e crescere con loro……che
HA GIA’ DIMENTICATO IL BASTARDO(quello vero a due zampe) CHE LO HA ABBANDONATO
PER ANDARSENE IN VACANZA…..
GRANDE AUTOBLOG…..

Dirk Pitt

3
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Complimenti alla redazione di autoblog per questo bell’articolo. Non so voi, ma appena finito
di leggerlo, mi è venuto l’impulso di andare a fare un po’ di coccole al mio gatto…
A chi abbandona o peggio ancora investe degli animali per puro divertimento auguro
semplicemente di fare la stessa fine.

gunthermarco

3
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Un cane darebbe la vita per il suo padrone,si farebbe uccidere pur di stargli accanto,un cane si
lascerebbe morire se non c’è più il suo padrone…
chi li abbandona è un vigliacco fallito e merita una morte atroce.

made

2
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prendere un animale da cucciolo, crescerlo, divertirsi insieme, volergli bene..poi, perchè
avete voglia di andare al mare (che secondo me è una perdita di soldi), abbandonare gli
animali..io ho 5 cani e 16 gatti (ho una azienda agricola)..non mi passa nemmeno un filo per
la mente di abbandonarne uno o anche solamente darli a canili e gattili..se vedo qualcuno fare
queste cose in autostrada senza pensarci una volta, a costo di rifarmi la macchina e essere
denunciato accellero il più possiile e gli do un’ i.n.c.u.l.a.t.a che arriva al mare con 4 ore di
anticipo! spero siate della stessa idea! ciao!

KECH

5
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vero,non si devono abbandonare…chi li abbandona è un testa di ca…o
quoto tutti

nothingelse
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E quoto(per una volta…eh) anche KECH……..

ooff66
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vergognosi! ne beccassi uno di padrone sull’autostrada lo falcerei a 200 all’ora

Pierz94

3
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Esistono le pensioni se si va in vacanza e non lo si vuole tra i piedi, oppure gli amici, e poi
perchè li prendono se poi li abbandonano?
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petauro

2

25 lug 2009 - 20:31 - #25

punti

Se qualcuno usa violenza feroce di fronte a me a qualsiasi cosa che viva e sia indifeso. Io lo
uccido.
Lo uccido.
Il problema degli animali è che spesso non le torture ma gli abbandoni, i regali ai marmocchi
puzzolenti ecc… Sono frutto di ignoranza e non di cattiveria, è pieno di gente che non capisce
la gravità di quel che fa. Oggi in piscina c’erano delle mamme incazzate nere perchè invece di
mollare le figlie brianzole illetterate e obese a fare corsi di danza, dovevano stare con loro a
fare i compiti (testuali parole) e non potevano farsi i cacchi loro. Provate a immaginare che
fine fa un ipotetico loro cane se salta fuori un last minute da ulro ad Agosto…

il pollo

2

25 lug 2009 - 20:37 - #26

punti

IO ODIO i perbenisti, i moralisti, quelli che fanno sempre la parte dei santi, quelli che si
uniscono alle facili critiche, come quella in questo caso contro gli abbandoni dei cani. Tuttavia
stavolta mi unisco al coro, perche non riesco a immaginare comportamento piu schifoso e
meschino, di quello dei farabutti che abbandonano i cani. È ben piu grave del normale
omicidio, che spesso magari avviene in maniera impulsiva. Abbandonare un cane per strada
significa condannarlo consciamente e premeditatamente a morte certa. Inoltre i cani al
contrario degli uomini sono innocenti. Provo uno schifo profondo per chi fa cose simili, se
potessi li legherei a un autovelox della salerno reggio calabria

Francesc80

0

25 lug 2009 - 21:02 - #27

punti

Uccidere una persona è una cosa che moralmente pesa, sicuramente, lo so per logica pur non
avendo mai fatto un gesto simile (chiaramente), ma quel giorno che vedrò qualcuno usare
violenza contro un animale (ovviamente indifeso, per indole, visto che un cane potrebbe
difendersi eccome se fosse s.t.r.o.n.z.o almeno un decimo di quanto lo è il suo padrone che lo
abbandona), non faticherei a tirarlo sotto con l’auto… e direi di aver avuto un piccolo
mancamento… non c’è galera da incesurati e se non si ha bevuto! Black-out per una decina di
secondi, che posso farci se ho avuto questo breve inconveniente?

Intenditore

0

25 lug 2009 - 21:10 - #28

punti

Raga ma avete notato?Vicino al guard rail in fondo a destra,c’è una ragazza chinata che fa
pipì!!!O.O

Intenditore

0

25 lug 2009 - 21:11 - #29

punti

Tutti quanti a controllare l’immagine eeeeeeeeee!!!!Porcelloni ^^

davideozzeri

0

25 lug 2009 - 21:21 - #30

punti

Unendo gli ultimi commenti di “Petauro” “il pollo” e “Francesc80″ esce il mio pensiero.

RichiBrusa

4

25 lug 2009 - 21:23 - #31

punti

ucciderei personalmente con metodi anche piuttosto invasivi qualsiasi persona che osi
abbandonare o maltrattare qualsiasi animale!

karmameno

2

25 lug 2009 - 21:39 - #32

punti

è veramente raro che chi ha alfa romeo abbandoni gli animali! meditate gente!

TheFostMaister

3

25 lug 2009 - 21:42 - #33

punti

c’è poco da commentare… chi abbandona un’animale è UNA GRANDISSIMA TESTA DI CATZZO!
quoto Richibrusa

Laurent

0
punti

25 lug 2009 - 23:44 - #34
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Merci pour cet article. En France, c’est exactement la même chose, et dans bien d’autres pays
encore d’Europe. En matière de réglementation animale, l’Italie possède toutefois une
longueur d’avance sur nombre d’autres états européens, même si individuellement les
comportements peuvent y être aussi ignobles que par ailleurs.
Traduzione online :
Grazie per questo articolo. In Francia, è esattamente la stessa cosa, e in molti altri paesi in
Europa. Nel regolamentare degli animali, tuttavia, l’Italia ha un vantaggio nel corso di molti
altri Stati europei, anche se il comportamento individuale può essere vile come altrove.

new alpine

0

26 lug 2009 - 00:06 - #35

punti

ragazzi voglio portare l mia esperienza….
esattamente 1 anno fà è morto il mio primo cane dopo 15 anni e mezzo di vita ed essendo
cresciuto con lui mi è mancata una parte importante di me…
adesso ne ho un altra che proprio oggi compie un anno di vita e quello che riesce a donare un
cane credo ke nessun essere umano riesce a farlo, xkè loro sono genuini e darebbero la vita x
noi umani….
invece l uomo bastardo gliela toglie la vita…
ogni volta ( capita spesso…) sulla statale dove abito io si vedon sempre cani morti e spiaccicati
come carne da macello….
è uno strazio….
cmq auguro tutto il male ed i mali del mondo a chi abbandona un cane.

Kataforesi

0

26 lug 2009 - 00:45 - #36

punti

pensate che anche Alfonso è stato abbandonato dai genitori su una piazzola dell’autostrada,
poi però è stato tratto in salvo da uno con una brera azzurra, un noto transessuale
camerunense e adesso convivono

Laurent

0

26 lug 2009 - 00:48 - #37

punti

Oui, je suis tres daccord pour les abbandon indiscriminè di càn et de tà mèr cla vaca ed tò
sorèla la spompeneuse qui le prend dans le derriere da tout le monde, ziu càn

ToniX dj

0

26 lug 2009 - 01:24 - #38

punti

Mai un gesto simile! M A I !!!
E morte violenta a chi osa compiere una tale azione!!!

balamata

1
punto

26 lug 2009 - 12:06 - #39

Quoto tutti, non aggiungo altro, giusto per “far numero”

Djnico

0

26 lug 2009 - 12:11 - #40

punti

anch io ho una cagnolina per me e come una figlia e quando sento e leggo ste cose non ci sono
parole auguro soltanto a sti bastardi che li abbandonano di fare una brutta fine

Iroc9

0

26 lug 2009 - 16:09 - #41

punti

i veri “bastardi” non sono i cani, riferito ad un loro status razziale per cosi dire, bensì
L’UOMO!!!!

ToniX dj

0

26 lug 2009 - 17:11 - #42

punti

Ma chi è che non ha il coraggio di parlare e mette i meno a chi dice (anche a me) che chi
abbandona un cane è un pezzo di m.er.da???

enrico xc

0

26 lug 2009 - 20:08 - #43
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Chi fa queste cose e’ un sottosviluppato culturale, una sorta di dinosauro sociale, certa gente
andrebbe punita corporalmente, sono cosi’ arretrati da percepire solo stimoli primari, frustate
a sangue e rieducazione sociale in centri di recupero…

enrico xc

0

26 lug 2009 - 20:14 - #44

punti

io finanzio l’ Enpa da sempre, fatelo anche voi e se vedete un animale ferito contattateli.
http://www.enpa.it/it/

matteom

0

26 lug 2009 - 23:06 - #45

punti

Sarò sicuramente molto cattivo, ma ad ogni “padrone” che abbandona un cane auguro tutto il
male che soffrono tutti i cani abbandonati insieme..

ralfsuper maxi

0
punti

26 lug 2009 - 23:41 - #46

la realtà è che in giro c’è una percentuale di gente sempre maggiore che sembra cresciuta di
soli istinti.. fanno quello che gli passa per la testa in ogni momento senza alcuno spirito critico.
E’ notte e voglio far casino? lo faccio! Devo parcheggiare davanti al ristorante? giro la chiave
nel punto in cui son oe scendo. E’ in mezzo alla strada e davanti all’uscita delle ambulanze? Si
fottano tutti, il posto lo cerchino i perdenti! ho cartacce in auto? giu il finestrino! potrei
continuare secoli… ho un cane e devo partire? Si fotta.. LA realtà è solo questa. Unico modo
per fermare il tutto? nn lo stato, non la legge. La legge del taglione. Se vai fuori dal confine fai
una brutta fine. E’ l’unico deterrente. Esempio? Lasci l’auto dove ti gira per farti i c… tuoi? se
hai proprio esagerato dovrebbero si passare i vigili ma sfondartela con delle sbarre di ferro.
NON lo fai +, garantito.

Phil77

0

27 lug 2009 - 08:59 - #47

punti

Sacrosanto difendere gli animali dall’abbandono estivo da parte di certi bastardi, però nessuno
mette in risalto il fatto che anche certi esseri umani vengono abbandonati d’estate, e nessuno
fa una campagna pubblicitaria. Gli anziani in città o in casa di cura nessuno li difende con tutta
questa attenzione!

neldubbioaccelero

0

27 lug 2009 - 09:21 - #48

punti

sono dell’idea che chi abbandona un animale deve fare una brutta fine! Non ci sono Santi e
Madonne che tengono!!! Chi lascia un animale al suo destino dopo averlo voluto in casa merita
di fare una fine altrettanto dolorosa! Ed io mi offro volontario per eliminare questi mostri che
hanno il coraggio di abbandonare gli amici di una vita!
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