martedì, 30 dicembre 2008
Abbasso i botti!

Non c'entra niente con lo shopping, ma ne vogliamo e dobbiamo parlare: i botti di fine anno!
Diana ne è terrorizzata, e domani prenderà il calmante prescritto dal veterinario per stare più tranquilla
possibile. La veglia sarà per assistere lei finchè non dorme.
Ecco qualche suggerimento trovato in rete.

dalla Lega per la difesa del cane:
Un attimo di divertimento puo' provocare tantissimo dolore.
Purtroppo l'usanza dei botti di fine anno in Italia è particolarmente diffusa. Nonostante i numerosi appelli
alla prudenza, ogni anno provoca moltissime vittime.
La Lega Nazionale per la Difesa del Cane lancia un appello a tutti coloro che amano gli animali, ma anche a
coloro che pur non amandoli li rispettano semplicemente perchè esseri viventi: da quest'anno, rinunciate a
sparare i botti di fine anno, pur essendo un'antica tradizione e fonte di allegria e divertimento per tanti.
Per far brillare le festività sarebbe auspicabile ripiegare sull'uso di fuochi d'artificio strabilianti ma silenziosi,
è possibile organizzare spettacoli tanto luminosi quanto silenziosi,
Stando alle statistiche il numero di animali smarriti, incidentati e morti in seguito alla fuga dovuta al panico è
pari o maggiore alle segnalazioni di abbandoni estivi.

Non utilizzare i botti sarà un segno di civiltà e sensibilità anche nei confronti di tutti gli operatori, in
particolar modo dei vigili del fuoco, che il primo dell'anno devono adoperarsi per interventi di soccorso di
animali rifugiatisi in ogni dove.
L'animale in preda al panico e allo stress non risponde al richiamo ma fugge come impazzito quindi è bene
seguire alcune regole importantissime:
- accertatevi che il vostro cane sia microchippato-iscritto all'anagrafe canina-e abbia anche la medaglietta di
riconoscimento con numeri di telefono validi;
- durante le passeggiate non slegate il cane dal guinzaglio;
- tenete gli animali, anche quelli che abitualmente vivono fuori, in casa o in un luogo protetto o rassicurante,
dove non ci siano oggetti con cui muovendosi potrebbero ferirsi (es. garage);
- se rimangono soli potrete lasciare la radio o la televisione accesi per distrarli dai rumori esterni;
- non legate il cane a catena, potrebbe tentare la fuga rischiando di ferirsi gravemente o peggio, rimanere
impiccato;
- non lasciate l'animale in balcone, potrebbe cercare di saltar giù a rischio della vita;
- non lasciare porte o finestre aperte che possano permettere la fuga del vostro animale in un momento di
panico o di terrore;
- non rafforzate la loro paura dei botti con un atteggiamento agitato, mantenetevi invece molto calmi, sereni e
ignorate le loro manifestazioni di paura.
L'uso dei botti spesso porta alla morte, dopo atroci sofferenze, migliaia di animali per spavento, ferite,
assideramento.
A fine anno accendete il colore, fate chiasso con un brindisi e tanta musica per il buon umore, festeggiate
tutelando la gioia e la sicurezza di tutti!!!
Altri consigli dall' anagrafe animale:
A San Silvestro molti salutano il nuovo anno con botti e petardi, dimenticando che in molti animali,
dall'udito ben più sensibile di quello umano, rumori forti e improvvisi provocano paura e panico.
Sappiamo di animali che dalla paura hanno infranto vetrate, che sono saltati dai balconi di casa, che sono
morti d'infarto...
Per evitare a loro il terrore e voi la perdita del vostro beniamino raccomandiamo di procedere come segue.
Se non avete già provveduto, fate applicare il microchip al vostro beniamino. In caso di smarrimento sarà più
facile identificarlo e restituirvelo.
Chiudete bene le finestre ed abbassate le tapparelle per attutire il più possibile il rumore. Ritirate dai balconi
e allontanate dalle finestre le gabbie di uccellini o altri animali, coprendole possibilmente con un panno.
Tenendo conto che lo sparare dei botti non si limita alla sola notte di Capodanno, consigliamo ai proprietari
di gatti che solitamente escono liberamente, di evitare qualsiasi uscita fino all'8 gennaio.
Per aiutare i nostri amici a superare il più serenamente possibile questi giorni consigliamo quanto segue:
Quando il vostro animale mostra i primi segni di paura ed inquietudine, cercate di distrarlo, giocate con lui o
impegnatelo in qualche cosa (i proprietari di cani e gatti potrebbero per esempio invitare l'animale a
riportare o cercare oggetti).
Se il vostro cane è molto pauroso e non accetta di giocare o di essere in alcun modo distratto, la cosa migliore
e' di ignorare il suo comportamento, altrimenti, andando frequentemente da lui cercando di consolarlo, si
rafforzerebbe l'insicurezza e la paura ("allora succede veramente qualcosa di terribile"). Anche se vi risulta
difficile, non osservatelo eccessivamente, comportatevi in modo normale, rassicurandolo cosi' che non sta
succedendo nulla di straordinario.
Se il vostro amico si nasconde, lasciatelo fare. Sotto il divano o in un angolo buio si sente più sicuro e
protetto. Non cercate in alcun caso di trascinarlo fuori dal suo nascondiglio, anzi createne uno per lui, al
limite oscurando ed isolando il più possibile una stanza. Ai gatti piace molto anche nascondersi dentro un
armadio o in cassettone. Lasciateli fare ma... non dimenticateceli dentro!

Se tutto ciò non aiuta, se il vostro animale non sopporta assolutamente il fracasso, parlatene per tempo con il
vostro veterinario di fiducia, somministrando un leggero tranquillante, compatibile con lo stato di salute
della vostra bestiola.
Non lasciate mai da soli i vostri animali o con degli sconosciuti, piuttosto, se avete dei cani, portateli con voi.
Ricordate di tenere i cani SEMPRE al guinzaglio. Se non avete la possibilità di restare con loro affidateli ad
animal sitter di fiducia e che l'animale conosce, oppure portateli in una pensione SICURA per animali (con
recinzioni e gabbie adeguatamente alte e salde).
Informatevi prima qual è il servizio veterinario aperto nella vostra zona, qualora doveste affrontare una
emergenza.
Se avete smarrito un animale: mantente la calma, segnalateci lo smarrimento compilando l'apposito modulo
sul sito e andate alla ricerca del Vostro beniamino DOPO avere letto la sezione "Consigli".
Se avete trovato un animale, sarà probabilmente spaventato, avvicinatelo con calma e cercate di portarlo al
sicuro. Chiamate i Vigili Urbani o l'accalappiacani per il ritiro dei cani. Se non escono, traete in salvo
l'animale portandolo a casa vostra o al canile/gattile/rifugio di competenza. In ogni caso passate prima dal
veterinario: verificate le condizioni di salute e la presenza del microchip. Se l'animale risulta identificato con
un microchip controllate nei prossimi giorni e anche a più riprese se il numero è presente a questi link:
http://www.animalipersieritrovati.org/ricercaIT.aspx
oppure
http://www.anagrafeanimale.it .

