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ROMA (27 luglio) - Alessandra era pronta a partire per
le vacanze. E questa volta avrebbe portato con sé il
suo piccolo cane: destinazione Ischia. All’ultimo
momento scopre che la linea ferroviaria PotenzaNapoli (tratta necessaria per poi imbarcarsi su un
traghetto) è chiusa per lavori. “Pazienza”, pensa. E si
prepara a utilizzare il pullman. Solo che il mezzo
sostitutivo – a differenza del treno – non accetta
l’animale. E le vacanze insieme saltano.
Poi c’è la storia di Paola, che desidera andare da Firenze a Fortezza in treno col “Michelangelo” e
accompagnata dal suo “beagle”, naturalmente munito di iscrizione all’anagrafe canina d’ordinanza
(che è obbligatoria per tutti ). “Quando vado a comprare il biglietto – si sfoga raccontando la sua
storia a “Dillo al Messaggero Estate” – scopro che sull’ultima carrozza di seconda classe, alla quale
si è relegati se si vuole viaggiare col cane, non si può prenotare”.

La Rustica, sgomberato campo nomadi
dopo 20 anni, allontanate 140 persone
ROMA (27 luglio) - È stato
sgomberato all'alba il campo
nomadi abusivo, presente da
circa 20 anni, con circa...

Dramma della solitudine a Tor Vergata:
trovato in casa morto da cinque giorni
ROMA (27 luglio) - Un uomo di 47 anni è stato
trovato senza vita nel suo appartamento di via di
Valle Alessandra nel primo pomeriggio. Sul posto
vigili del...
Guarda le altre news

L’ufficio informazioni le dice che deve presentarsi al binario qualche minuto prima della partenza, di
parlare addirittura col capotreno e di sperare che ci sia posto. “Ovviamente non c’era. Sono stata
costretta a scegliere un regionale che impiega un’ora e mezzo in più per fare lo stesso percorso:
col mio cane, in piedi, senza aria condizionata, nel vano biciclette”. Ogni estate la stessa storia. Si
moltiplicano gli appelli e le iniziative contro l’abbandono degli animali (40 mila solo nella stagione
calda, denuncia la Lav). Però molti proprietari – al momento della partenza – patiscono un bel po’ di
problemi logistici a causa del sistema dei trasporti pubblici e privati. A volte magari solo semplici
fastidi. Che però – associati alla scarsa ricettività delle spiagge (solo 27 in tutta Italia accettano i
cani) e della gran parte degli alberghi – scoraggiano molti. Spingendo le anime peggiori a gesti
irresponsabili. Una famiglia su tre – dati alla mano – passa le ferie con il proprio animale domestico.
Forse sarebbero di più se i regolamenti fossero un po’ meno stralunati.
Maria, un’insegnante di Roma, ha due cani e una vacanza già prenotata per Vasto, sull’Adriatico:
andata in macchina, ritorno in treno. Peccato che Trenitalia accetti un animale per ciascun
passeggero: “Si sposi”, le ha suggerito un addetto che voleva essere spiritoso.
Sul sito www.vacanzebestiali.org , l’Ente protezione animali offre ai navigatori un utile vademecum
per cercare di orientarsi nella giungla dei viaggi col proprio animale domestico. Treni, aerei, navi. Il
quadro che emerge è piuttosto frastagliato. Museruole, gabbiette e collari sono obbligatori un po’
per tutti e in tutte le circostanze. Poi però ciascuna compagnia applica sue regole particolari.
Vietando l’accesso a bordo in base al peso, alla destinazione (complicatissimi i viaggi verso la Gran
Bretagna, che ama gli animali ma a quanto pare solo se nati sulla propria isola ) e alla stazza.
Flessibili le ferrovie, a patto che gli animali non disturbino i viaggiatori e siano controllati a vista.
Più severe, comprensibilmente, le compagnie aeree. Alitalia imbarca solo a condizione che
l’animale sia accompagnato da un passaporto, rilasciato da un veterinario, che indichi le
vaccinazioni e il perfetto stato di salute. Inoltre è necessario un tatuaggio leggibile o un sistema
elettronico di identificazione. In qualche caso, tuttavia, non c’è proprio niente da fare.
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E’ ora di cambiare lavoro?
parola chiave

A “Dillo al Messaggero Estate”, Claudia racconta di essere stata respinta all’imbarco mentre da
Milano stava per prendere un volo Airone verso Palermo dove voleva recarsi per passare le
vacanze dai genitori. La ragione? La tartaruga di terra che l’accompagnava, identificata come
specie protetta e bloccata alla dogana per accertamenti. Esagerazioni, forse. Come quella
raccontata da una signora di Pisa. La Ryanair il suo gatto, sul volo per Palermo, proprio non l’ha
voluto. Ha dovuto viaggiare fino a Roma in auto (dove ovviamente nessuno le ha fatto storie ). E
trovare a Fiumicino una compagnia che accettasse il suo felino.
Invia
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per burino
gentile signor burino, mi rattrista leggere le sue opinioni,in quanto trapelano la sua aridita' d'animo. Tutti noi
proprietari ed amanti di animali, sappiamo bene che sono tali, ma proprio per questo motivo, li rispettiamo
considerandoli essere viventi. Le è mai capitato di vedere una mucca, una gatta, una cane mettere al mondo i
suoi cucioli? Le assicuro, signor burino, che il dolore e la sofferenza è la stessa che noi donne sopportiamo per
mettere al mondo i nostri figli. Noi sia così distaccato da questa parte di mondo, in quanto è lo stesso terreno
che lei calpesta ogni giorno e di cui ne respira l'aria.
PS per tutti e in particolare per il nostro assessore Mancini. Ha letto l'articolo sulla spiaggia di Capocotta?. Una
discarica a cielo aperto con un bel cartello VIETATO L'ACCESSO AI CANI. Riusciamo ad essere sempre
paradossali.
Grazie
commento inviato il 28-07-2009 alle 08:14 da alessandra

Si presume che chi porta con sé gli animali in viaggio, sia persona che li ami e, di conseguenza, li curi con
responsabilità.
Onestamente preferisco un cane in treno che pulci legate alla carenza di pulizia (da almeno 10 giorni ci sono
saltuarie agitazioni del già scarso personale di pulizia e spesso i treni viaggiano in condizioni indecenti. L'ultima
volta, sul diretto Roma-Napoli, oltre ai sedili macchiati c'era un rivolo incrostato e lurido che dal bagno
percorreva tutta la carrozza).
Troppe volte, nei miei viaggi in compagnia delle mie gatte, ho invidiato la loro posizione: con tanto di mini lettiera
in gabbietta pulita e con l'antipulci addosso.
Sapeste quanto le ho invidiate quando mi sono seduta di fronte a una signora che, in treno, pasteggiava
sbrodolando con una fetta di anguria!
O quando un ragazzo sul Napoli -Torino, risultato per altro senza biglietto e capace di parlare solo in dialetto, si
è ostinato per le otto ore di viaggio a tenere il piede, senza scarpa, appoggiato all'altezza delle faccie di chi era
in piedi nel corridoio, nonostante multa e inviti alle decenza del controllore (e uno spintone al suo piede
puzzolente da parte mia!)
Per il resto basterebbero buona educazione e buon senso, non collegati né a peso e a stazza, né certificabili dal
veterinario ma figli di stati in cui l'educazione civica non è una stravaganza.
Non servobo
commento inviato il 28-07-2009 alle 07:10 da Ladynutelliel

per amor di giustizia, spezzerò una lancia
abito a berlino per scelta, perchè l'italia (e gli italiani) mi avevano stancato alla grande, e devo però testimoniare
che per quanto riguarda cacche di cane e sputi non la batte nessuna città italiana che conosca. E ne ho viste
parecchie, facevo l'accompagnatore turistico! Solo in pochissimi quartieri (per ricchi dell'ovest che hanno una
casa nella capitale e per politici) ed in pieno centro la situazione è normale. Le classi normali amano sporcare,
purtroppo. E la colpa di chi è, visto che non si vede un cane randagio neanche pagando, tutti con padrone al
seguito e rigorosamente senza museruola nè guinzaglio
commento inviato il 27-07-2009 alle 21:32 da amsterdamia
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x il burino delle 19,04
Basta leggere la cronaca quotidiana per credere sempre meno in certi esseri umani ed apprezzare sempre di
più gli animali.
Ovviamente tu sei libero di pensarla come vuoi, ma risparmiaci i tuoi saccenti e non richiesti sermoncini da
quattro soldi.
Gianc
p.s.
dare dell'ipocrita a chi nemmeno si conosce, più che da burino è da....cafone!
commento inviato il 27-07-2009 alle 21:18 da Gianc
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per burino
caro BURINO...ha un nome ke dice già tutto e proprio a persone , ma lo è, come lei ke io nn cambierò mai il mio
cane .......lo preferisco molto di più anzi per me il mio cane è molto più umano di lei
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e' inutile caro joycej che ti inalberi cosi tanto perche' l'innaturalezza di quello che hai detto si contraddice da solo
''voglio trattare un animale da essere umano'',ma come si fa',dove lo metti il suo istinto animalesco?io non ho
mai visto un cane o un gatto morto di fame,maltrattato si e li sono daccordo con voi,pero' per il lavoro che
faccio,vigile del fuoco,mi e' capitato parecchie volte di trovare persone in avanzato stato di
decomposizione,abbandonate da tutti.Ti do un consiglio dai delle priorita' alla tua vita,e le priorita', mi dispiace
per te, non sono gli animali.Mi e' capitato di salvare anche animali e ti assicuro che e' sempre una grande
soddisfazione ogni volta, che siano canarini gatti e quant'altro,ti ripeto li rispetto e non li maltratto anzi se posso
li difendo,pero' l'essere umano e' un'altra cosa
commento inviato il 27-07-2009 alle 19:21 da burino

per i canari e i gattari
credete un po di piu' nell'essere umano forse e' meglio
commento inviato il 27-07-2009 alle 19:04 da burino

VIAGGIARE
Mete da sogno per tutto l'anno
Accomodatevi in poltrona e scegliete la
vostra vacanza: "Viaggiare" vi
accompagnerà alla scoperta delle località
più affascinanti del pianeta
MAFALDA BORSA SHOPPER
Ambiente siamo tutti. Curiamolo!
Delizie per "Mafaldadomani"....e per
chiunque ami la natura, con la borsa di
sapore ecologista!
PARIGI
City Notebook Moleskine
228 pagine, mappa a colori, tasca interna.
Una guida speciale per chi vuole
organizzare il proprio viaggio e
conservarne memoria.

Non è obbligatorio
Non è obbligatorio per le persone avere un cane o un animale domestico.
Si fa una scelta,averlo comporta rinunce e sacrifici,se si vogliono affrontare bene,altrimenti è inutile buttarsi a
capofitto contro chiunque non faciliti la cose ai padroni.
Già,i padroni.Al contrario è obbligatorio per loro tenere i cani con guinzaglio e MUSERUOLA nei luoghi
pubblici.Quanti padroni rispetano questa legge?
Si vuole sempre la botte piena e la moglie ubriaca!
commento inviato il 27-07-2009 alle 17:17 da Andrea

Animali in vacanza...
E anziani a casa..... mitica societa' e' la nostra!
commento inviato il 27-07-2009 alle 16:29 da Marx

TEMPO LIBERO
VIAGGIAR BENE '09
Alberghi, agriturismi, b&b, locande
Guida del Gambero Rosso, utile sia per gli
appassionati del turismo enogastronomico
sia per coloro che viaggiano per lavoro
PARCHI DI DIVERTIMENTO IN EUROPA
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Informazioni dettagliate, possibilità di
alloggio e ristorazione, fascia di età e
prezzo

PROFESSIONE LAVORO

per burino
ma come ti permetti di dare dell'ipocrita a chi non la pensa come te!!!
saranno anche affaracci miei e di chi la pensa come me se vogliamo trattare un animale come un essere umano
e non sei tu certo a doverci dire cosa fare!
a volte é meglio dare amore ad un animale che te ne sara sempre riconoscente piuttosto che ad essere umano
che la maggior parte delle volte non se ne ricorda neanche del sentimento che tu gli possa aver dato!!

ANNUNCI DI LAVORO E CONCORSI
Tante opportunità professionali
Un motore di ricerca ti aiuterà a trovare
l'offerta corrispondente al tuo profilo
HOTEL VICTORIA ROMA
Hotel Victoria Roma RICERCA
SEGRETARIO

commento inviato il 27-07-2009 alle 16:21 da joycej

LEGALMENTE

signor Burino
le faccio i miei complimenti! Dovrebbe fare l'opinionista in tv, sa, poichè sa tutto di tutti. Addirittura sa dove
viviamo...

ASTE GIUDIZIARIE
Il sito delle vendite giudiziarie
all'incanto
Ricerca per Città o per Tribunale

commento inviato il 27-07-2009 alle 16:20 da Claudiana

APPALTI
Il sito degli appalti
Ricerca per comune, regione o tipologia

Ipocriti
Dite sempre le stesse cose,i cani sono buoni i padroni rovinano i cani,ci sono tanti uomini peggio degli animali e
via di banalita' discorrendo.Ve lo volete mettere in testa che l'uomo e' l'uomo con i suoi pregi e i suoi
difetti?.Volete umanizzare a tutti i costi gli animali e considerare alla stregua di animali gli uomini,ma non e'
cosi'.Io non ho mai visto un macaco portare a spasso una zebra col guinzaglio o un rinoceronte giocare a
freesby con una iena,perche'?perche' sono animali nel bene e nel male,io comunque li rispetto ma li considero
animali e basta.Il vostro problema e' che siete troppo urbanizzati,ipertecnologici e un po viziatelli,dedicate troppo
tempo agli animali e molto meno alle relazioni umane.Se viveste in campagna vi rendereste conto che gli animali
hanno i loro istinti primari che in citta' con il vostro eccessivo affetto soffocate.Ripeto gli animali li rispetto e mi
rendo conto che sono utili e importanti,pero' sempre animali sono nel bene e nel male

PIEMME
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
www.piemmeonline.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci

commento inviato il 27-07-2009 alle 15:54 da burino

purtroppo sono animali anche se bravi
una cosa voglio dire non perche' forse io ho avuto una cattiva esperienza sono stato azzannato da un cane ,
secondo me a parte i cani poliziotti s.bernardo diciamo quelli addestrati e ci sta' sempre qualcuno vicino altri
cani sono nati per fare la guardia alla casa e quando vanno in giro devono portare la museruola perche' ci sono
certi che non sanno portarlo a spasso, almenoche' in tutti i paesi d'italia si creano degli spazi verdi per cani ,
ripeto se lo si sa' tenere ok. se no e' un guaio.
commento inviato il 27-07-2009 alle 14:41 da raff

Dácoordo con il/la mia quasi ononimo/a
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Viaggio da anni con gattina al seguito provvista di tutte le documentazioni necessarie per legge, e prima di
imbarcarmi in una nuova avventura leggo sempre accuratamente le condizioni di ogni singola compagnia/vettore.
ps le normative servono a tutelare. il buon senso ci insegna a leggerle e a metterle in pratica.
commento inviato il 27-07-2009 alle 14:34 da Andrea@Amsterdam

All'estero
Sono stato in Corsica, in Austria, mai avuto alcun problema per il mio cane. Basta raccogliere la cacca e tenerlo
al guinzaglio dove indicato. All'estero gli italiani lo fanno. Perché in Italia no? Il marciapiede vicino casa mia è
tappezzato di cacche. Ci credo che qui tutto è più difficili, siamo noi padroni i primi a rendere tutto più difficile...
commento inviato il 27-07-2009 alle 14:32 da Marco

i nostri amici in vacanza
Erano giorni che ci pensavo, ogni hanno ci sono campagne sacrosante per non abbandonare i nostri amici a 4
zampe, poi non si preoccupa nessuno di verificare se sia possibile portarli appresso.
L''anno scorso siamo state in Sardegna con cagnolina al seguito, non abbiamo avuto problemi nè col traghetto
nè con la signora che ci ha affittato una casa, però non ci è stato quasi mai possibile portarla con noi in
spiaggia, in qualsiasi posto ci siamo recate arrivava qualcuno a dirci che 'Wendy' non poteva stare in spiaggia
con noi (premetto che era un cucciolo di Jack Russel zampacorta).
A Cagliari lungo la spiaggia del Poetto abbiamo trovato una struttura tenuta da due ragazze che teneva i cani di
chi stava al mare, in una zona a ridosso delle spiagge sotto gli alberi e ci hanno detto che l'anno prima avevano
ottenuto la licenza per una 'Bau-beach' ma le rimostranze le avevano fatte chiudere!
So che in alcune zone di Italia i cani possono avere accesso alla spiaggia solo dopo le 19 e a seconda del peso.
E che dire del fatto che con i cani non si possono visitare le aree archeologiche? Se si tengono al guinzaglio ed i
padroni si comportano con civiltà che fastidio possono dare? Io sono andata a visitare il Palatino e posso
giurare di aver visto esseri 'umani' che con noncuranza salivano sulle rovine e facevano tutto quello che gli
pareva senza preoccuparsi della salvaguardia di un bene così prezioso.
Forse ci vorrebbe un po' di elasticità.
commento inviato il 27-07-2009 alle 13:48 da Antonella_60

Zelanti Funzionari di TrenItalia
Sono veramente indignato a causa di ciò che è accaduto a mia madre ed alla sua cagnetta in partenza per le
ferie per la Sicilia da Torino: arrivati in stazione per accedere al vagone letto a loro destinato, regolarmente
prenotato ed acquistato, uno zelantissimo funzionario delle Ferrovie ha imposto a mia madre di rimanere a terra
con il cane in quanto non in possesso di un certificato di registrazione all'anagrafe canina. Nonostante il libretto
sanitario,il tatuaggio, una chiamata da parte del veterinario curante,la richiesta di autocertificazione da parte di
mia madre NON c'è stata possibilità di smuovere il funzionario e mia madre è dovuta restare a terra.
So che la legge non ammette ingoranza, e che essa è dalla parte dello zelantissimo funzionario. NON E'
POSSIBILE TRATTARE IN QUESTO MODO DEGLI ONESTI CLIENTI!
Conclusione: mia madre è partita il giorno dopo, DA SOLA, di notte, in posti a sedere di seconda,obbligando
altre 5 persone a viagggiare con un cane di cui magari si ha paura.
commento inviato il 27-07-2009 alle 13:47 da Gianluca Cassibba

secondo la logica di questo articolo
i colpevoli dell'abbandono degli animali sono le compagnie aeree e gli opeeratori turistici, nonchè tutti quelli che
non hanno un animale. Io credevo che fossero i padroni... Io ho sempre avuto animali e mi sono sempre
organizzato e a volte ho fatto delle scelte operando anche delle rinunce. Comunque, a differenza di tanta gente,
non mi sono lamentato nè scaricato responsabilità su altri.
commento inviato il 27-07-2009 alle 12:19 da amsterdamia

Grazie Elisa
Mi hai tolto le parole di bocca! Inoltre, in Italia, con i nostri fedelissimi compagni, non possiamo neanche entrare
nei bar, per non parlare dei ristoranti..
Anche con passaporti e certificati, costati una fortuna, non accettano i nostri amici, vaccinati senza pulci. A
differenza degli esseri umani che salgono in treno e che trasformano i bagni in latrine e che impestano gli
ambienti di parassiti...
Siamo circondati da persone sporche, maleducate, violente, senza pietà, ma per questi, l'accesso è consentito
ovunque.
Campagne per lavarsi le coscenze, in un paese che di coscenza ne ha ben poca!
commento inviato il 27-07-2009 alle 11:49 da rita

I CANI BEN EDUCATI
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mi dispiace affermarlo a squarciagola....ma se sono bene educati dal buon padrone sono assai, assai, assai
meglio di qualunque UMANO che di
umanità non si sa più nemmeno cosa significhi.
Si fanno campagne televisive per non abbandonare i cani e poi non c'è nessuna possibilità di portarlo con se in
qualunque albergo della nazione italiana - eccezion fatta per pochissimi di questi. E allora? Come sempre solo
belle parole che non vengono seguite dai fatti
commento inviato il 27-07-2009 alle 10:55 da Elisa

Relax a S. Angelo Ischia
Offerta Agosto Da 65,00 € - Mezza Pensione
www.hotelloreley.it
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Testo (max 1.500 caratteri):

caratteri rimanenti:

Inserisci qui sotto i quattro caratteri
che vedi nell'immagine a sinistra

Codice AntiSpam

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del Messaggero.it. Ferma restando la piena
libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la collettività o sugli argomenti specifici
da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e
con il buon gusto.
Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
- espressioni volgari o scurrili
- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc.
I contributi che risulteranno in contrasto con detti principi non verranno pubblicati.
Per segnalare abusi e problemi: redazioneweb@ilmessaggero.it

I commenti vengono pubblicati dalle ore 10 alle ore 23
Si raccomanda di rispettare la netiquette.
I commenti scritti in maiuscolo non saranno pubblicati.
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