Cani di LiberiTutti

Noi, i "cani di LiberiTutti", non siamo spagnoli, non siamo croati né romeni e non rischiamo la
soppressione ma la prospettiva di vita che abbiamo è di invecchiare in un box dimenticati dal
mondo intero.
Siamo sani, non tutti giovanissimi ma siamo cani che hanno come unica prospettiva una morte
lenta, inesorabile in tre metri quadrati.
Mi chiedo, e so che molti non saranno d'accordo con me, che si offenderanno, ma che senso
ha vivere così? Chi ci aiuterà ad avere una vita dignitosa? Sì, è vero tutti gli animali del mondo
sono uguali, ma se ci fossero più sindaci o consiglieri comunali che iniziassero a proporre una
strategia "comoda ed economica" come quella spagnola, siete sicuri che la legge italiana non
cambierà? che qualcuno accorrerà a salvarci? Siamo sicuri di essere così più civili degli altri
paesi? Che differenza c'è tra una perrera e un canile dove ci sono 700 o più cani, dove l'USL è
collusa e si nascondono i cadaveri? Dove il pasto è costituito dall'immondizia gettata via dalle
mense? Ci avete mai visto mangiare bucce di frutta o pasta al sugo stracondita? Siete mai
andati a rovistare nelle pattumiere alla ricerca di sacchi di immondizia con scarti "utilizzabili" per
la nostra pappa?
Questa è la nostra realtà, aprite gli occhi!
Giommy chi lo adotterà? Sammy è una meraviglia, entrato in canile da cucciolo non ha mai
visto un guinzaglio, mai una passeggiata, mai una casa!!!! Tobia la casa ce l'aveva invece ora è
qui, chiuso al buio, terrorizzato dalla vita in canile.......
E questo NON è un canile lager, qui i 3 ragazzi che tentano di gestirlo alla meglio lottano ogni
giorno, si fanno un culo a capanna (scusate l'espressione un po' colorita, ma concedetemela!) e
NON abbiamo un veterinario che ci segua, NON c'è un'area di sgambo, NON ci sono volontari
per portarci in passeggiata... noi cani siamo 200 e i gatti 80 circa. Il comune NON ha soldi da
spendere neppure per qualche metro di rete!
Adozioni ZERO o quasi, solo abbandoni e "viaggi della speranza" verso il continente. La scorsa
estate siamo arrivati a 100 cuccioli abbandonati più vari adulti, e stiamo parlando di un paesino
di poche anime.
Anche se non siete d'accordo con il contenuto di questo sfogo, vi preghiamo di dare anche a
noi visibilità, anche noi abbiamo diritto a un posticino caldo e una pappa decente: vederci
morire giorno dopo giorno, sempre più rassegnati invisibili, vi assicuro, non può lasciare
indifferenti.
Grazie.
Contattare Bianca DOPO le 17.00 al 380.3130298 oppure scrivere a
associazioneliberitutti@gmail.com - www.associazioneliberitutti.it siamo anche su FB
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Per informazioni contattare anche la volontaria di Rimini: Simona 339.6899371 (dopo le ore 19)

Guarda la fotogallery
Sesso: Maschio
Età: circa 6 anni
Taglia: piccola
Carattere: vivace e iperattivo.
Full è un cagnetto piccolo piccolo ma molto vivace. In canile patisce molto la solitudine,
vorrebbe stare sempre con qualcuno. E' un piccoletto tutto pepe che vuole giocare e ricevere
attenzioni. Le sue sorelline sono state adottate e lui invece è ancora qui perchè "abbaia"un pò
troppo. Ma siamo sicuri che con tanto amore Full si calmerà molto
Sesso: Maschio
Età: 9 anni
Carattere: dolcissimo e affettuosissimo!
Taglia: piccola
Il piccolo Calimero è arrivato in rifugio che era un batuffolo di pochi mesi. Ovviamente dal
canile non è mai più uscito.
Calimero è un nonnetto buono, dolce e affettuoso. Vorrebbe sempre stare in braccio e a panca
all'aria per ricevere coccole. E' davvero un cane buonissimo adatto a tutti. Con un bel bagno e
una bella spazzolata diventerebbe anche bellissimo.
Sesso: Maschio
Età: 4 anni
Carattere: affettuoso con tutti tranne cani maschi grandi
Taglia: piccola
Poldino è cagnetto dolcissimo di circa 4 anni,pesa 8 kg e va daccordo con i bambini, con i gatti
e con i cani, ma non con i maschi di taglia grande...non li sopporta!:-(
si è rotto una zampina e io non voglio riportarlo in canile perchè sono sicura che Poldo si sia
rotto la zampa mentre scappava da qualche cane più grande al quale ha rotto le scattole...e
quando ha saltalto il muretto che c'è nel piazzale è atterrato male Molto male!
Adesso cerca URGENTEMENTE casa!
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Sesso: Maschio
Età: 5/7 anni
Carattere: coccolone
Taglia: piccola, 8 kg
Buffone aveva un padrone anziano e alla sua morte il cane venne affidato al fratello che però
partì per l'Australia. Così il piccolo fu dato al nipote, che non perse tempo e lo sbattutè in canile
immediatamente.
Buffone ha 5, forse 7 anni ma nel cuore è ancora un cucciolone pieno di energia e voglia di
coccole! Deve morire in canile???? E' una tg piccola (8kg circa) e si abituerebbe di nuovo a
vivere in una casa senza problemi. Ci aiutate a farlo felice dopo tanta sofferenza?
Sesso: Femmina
Età: 7 anni
Taglia: piccola
Carattere: dolcissima/timorosa
Lei si chiama Gina (è la cagnolina sul muretto), 7 anni, una vita tutta passata in canile! Anche
lei è un pò cicciona, ma come possono vivere bene questi cagnotti che condividono con altre
200 anime dei piccoli box sovraffollati?
I volontari la amano molto, ma sono solo 3 e non ce la fanno a portarla a passeggio, a farla
sgambare. NESSUNO chiede in adozione cani in questo piccolo paese della Sardegna. Gina ha
una sua dignità, una voglia matta di dare affetto e di riceverlo. Chi ci aiuta a realizzare questo
sogno?
E' una tg piccola ed è sana.
Sesso: Maschio
Età: 6/7 anni
taglia: medio piccola
Carattere: buonissimo
Giommy è arrivato al rifugio nel 2005, aveva un padrone che lo lasciava in strada in balia degli
eventi come si usa qui in Sardegna. Il dolcissimo Giommy ha perso un' occhio a causa di una
pietra lanciata da dei bambini. Abbiamo deciso di portarlo via e di non ridarlo al suo padrone
che insisteva per riaverlo. Da quel momento il piccolo non è mai più uscito dal canile! Nessuno
lo ha mai notato forse a causa di quell'occhio, eppure è un cane dolcissimo e adatto a bambini
e ad anziani
Sesso: Maschio
Età: 3 anni
Carattere: pauroso e con qualche problema
Taglia: piccola
Tobia è un cagnetto sfortunato come tanti altri. Stava in una famiglia insieme alla sua amichetta
Luna, ma un giorno sono stati portati in canile con una banale scusa. Luna che era carina,
bionda e dolcissima ha trovato una casa, mentre invece Tobia, che ha qualche problema
comportamentale causato dalla famiglia è rimasto in canile. Tobia si agita quando si fanno
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movimenti particolari, come alzare una mano all'improvissom ma in generale qualunque scatto
veloce. Le volte che capita Tobia ringhia anche se non attacca, per questo motivo crediamo che
sia stato picchiato. Se lo si sa prendere lui adora stare in braccio a farsi coccolare. Per lui
cerchiamo una persona con esperienza e magari l'aiuto di un comportamentalista. Tobia è un
cane buono, è solo molto spaventato e stressato
Età: 2001
Sesso: Maschio
Taglia: piccolo
Carattere: tende a scappare ma è troppo buffo e dolce
Pepsi è un bellissimo cagnetto di 10 anni. Durante tutta la sua vita, il piccoletto è sempre stato
un vagabondo. E' sopravvissuto ad un avvelenamento nel 2005 e ad un incidente l'anno scorso.
Finalmente i volontari sono riusciti a convincerlo che non era più il caso di stare in giro per le
strade, che forse era il caso di passare una vecchiaia più tranquilla al riparo dai pericoli.
Ultimamente è più tranquillo, ma ha sempre la tendenza a scappare, chissà se poi in una casa
si calmerebbe definitivamente. La vecchiaia inizia a farsi sentire e avrebbe davvero bisogno di
una casa per passare gli ultimi anni in santa pace
Età: 2006
Sesso: Maschio
Taglia: medio piccola
Carattere: diffidente ma dolce
Black ciotti vive in canile sin da quando era cucciolo insieme ai fratellini White Ciotti, Aska e
alla sorellina Bambi star...Bambi nera purtroppo è morta quest'anno a casusa di un tumore. Non
vogliamo assistere impotenti ad altre morti del genere. Questi fratellini e soerelline si meritano
di conoscere la vita fuori dal canile. Non hanno idea di che cosa ci sia al di fuori delle sbarre...
non hanno mai visto l'erba....
Sono tutti un po' sovrappeso perchè non fanno movimento e mangiano male.
Black ciotti è un po' diffidente perchè vede sempre e solo i volontari del canile, ma siamo sicuri
che in una casa si scioglierebbe
Età: 2006
Sesso: Femmina
Taglia: medio piccola
Carattere: timida ma molto affettuosa
Bambi Star vive in canile sin da quando era cucciola insieme ai fratellini White Ciotti, Black
Ciotti e alla sorellina Aska... Bambi nera purtroppo è morta quest'anno a casusa di un tumore.
Non vogliamo assistere impotenti ad altre morti del genere. Questi fratellini e soerelline si
meritano di conoscere la vita fuori dal canile. Non hanno idea di che cosa ci sia al di fuori delle
sbarre... non hanno mai visto l'erba....
Sesso: Maschio
Età: 6 anni
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Carattere: coccolone e tranquillo
Taglia: media contenuta
Sammy è arrivato in canile con i suoi fratellini e sorelline. Purtroppo solo pochissimi di loro
sono stati adottati. Lui vive nel box con la sorellina Dea, anche lei molto bella. Sammy è un
cagnolino molto affettuoso che adora il contatto umano. E' una taglia media ma contenuta,
inoltre ha qualche kiletto di troppo perchè in rifugio non esce mai. Ha solo sei anni, è ancora un
cane giovane con tanta voglia di vivere. Non lasciamo che si spenga lentamente tra le sbarre!
Adatto anche a famiglie con bambini.
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