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IL VIDEO E LE FOTO CHE HANNO INDIGNATO IL MONDO WEB - ADOTTATO Darwin (matricola 935-05) - URGENTISSIMA
ADOZIONE DEL CUORE

cortamaltese, venerdì 03 febbraio 2012 - 01:57:10

...Molto buono e tranquillo. Ha vissuto in un canile periferico, chiuso ai visitatori, dimenticato tra centinaia di altri cani, fino a quando ha
cominciato a non star più bene ed ha iniziato il giro dei canili: prima trasferito presso Muratella dove è stato operato, poi all'ex
Poverello. Ha ancora delle grosse masse sospette al basso addome, per questo ha bisogno di un'urgente adozione del cuore che gli
permetta di fare i giusti accertamenti circondato dall'affetto di una vera famiglia. Compatibile con tutti i cani, spera ancora che il suo
destino non sia segnato, non vuole morire in gabbia!
Matricola 935-05

REFERENTE ANNUNCIO VOLONTARIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA: eleonora.palazzetti@gmail.com

Ecco una delle masse sospette al basso ventre, guardate quanto è grande:

AGGIORNAMENTO 20 AGOSTO 2012:
La massa si è ingrandita.

AGGIORNAMENTO 10 SETTEMBRE 2012:
Guardate con i vostri occhi...

AGGIORNAMENTO 21 SETTEMBRE 2012:
La massa al basso ventre continua ad ingrandirsi...Darwin è dimagrito...

AGGIORNAMENTO 2 OTTOBRE 2012:
Ora Darwin ha pure una massa al lato sinistro della bocca di colore rosso scuro e dei puntini dello stesso colore al lato destro. Vista
anche la massa al basso ventre, sembra probabile trattarsi di tumore. Come al solito, l'associazione che gestisce il canile non dà
informazioni sullo stato di salute del cane.
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AGGIORNAMENTO 11 OTTOBRE 2012:
Oggi Darwin è stato operato e gli è stata tolta l'enorme massa che pendeva dal basso ventre, il tutto dopo che pochi giorni fa avevo
pubblicato tutte le foto (che vedete sopra) della massa via via sempre più grossa. Le coincidenze della vita, eh? Peccato che la
massa già bella grande fosse presente fin dal trasferimento al canile ex Poverello, vale a dire dal 21 novembre 2011, cioé

da quasi

un anno!!!
Ma si è deciso di operarlo quando ormai c'è stato tutto il tempo per il diffondersi di metastasi all'interno del corpo...senza parole...
Cerchiamo urgentemente un'adozione per lui facendo girare il più possibile il suo appello, facciamolo uscire vivo da questo canile.

AGGIORNAMENTO 18 OTTOBRE 2012 MATTINA:
Questo cane è stato riportato il giorno stesso dell'operazione, avvenuta l'11 ottobre scorso, nel suo recinto con la terra. In un canile
situato sulle sponde del Tevere e quindi pieno di insetti.
Guardate come l'ho trovato oggi: LE MOSCHE ENTRANO ED ESCONO DAI BUCHI NELLA CARNE DELLA FERITA TENUTI DA
PUNTI DI FILO BLU E GRAFFETTE METALLICHE. I PUNTI NERI CHE SI VEDONO SONO LE PARTI DEL CORPO DELLE
MOSCHE CHE RIMANGONO FUORI DALLA by InText" href="#">PELLE, INFATTI LE MOSCHE SONO ANCHE DENTRO IL
CORPO.
Questo cane, se già non li ha, sarà pieno di bigattini in pochissimo tempo.
Solo una parola: VERGOGNA

Il video girato sempre oggi:

AGGIORNAMENTO 18 OTTOBRE 2012 POMERIGGIO:
Dopo aver chiesto ad una operatrice di fare qualcosa per aiutarlo ed aver avuto la risposta che non poteva far nulla, HO CHIESTO
L'INTERVENTO DELLA ASL DI COMPETENZA. Non ho visto arrivare nessuno finché ero in canile, poi sono dovuta uscire alle 14
perché per i volontari la struttura è aperta solo fino a quell'ora. Mi trovavo comunque nelle vicinanze del canile quando ho visto poi
arrivare un'auto della Asl e quella della presidentessa avcpp. Poiché i cani malati e, a maggior ragione quelli operati, non potevano
stare lì proprio a seguito delle prescrizioni contenute nel verbale della precedente ispezione Asl del 16 gennaio, sicuramente sarà
stata fatta almeno questa contestazione.

AGGIORNAMENTO 20 OTTOBRE 2012:
Oggi ho visto (e sentito dall'odore) che a Darwin era stato messo l'olio di Neem ed infatti non aveva più le mosche. Le denunce, come
potete notare, servono a qualcosa!

AGGIORNAMENTO 22 OTTOBRE 2012:
Oggi una persona di Piacenza, dopo aver visto questo appello, ha chiamato l'ufficio adozioni avcpp per adottare Darwin!

AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE 2012:
Oggi non mi hanno permesso di vedere Darwin, l'hanno tenuto oltre 3 ore all'interno di una stanza (ex ambulatorio) fino all'orario di
chiusura ai volontari (in modo che dovessi uscire per forza), nonostante il veterinario presente questa mattina sul posto se ne fosse
già andato via da molto. Il tutto perché non potessi documentare con foto e video come sta. COSA HANNO DA NASCONDERE?

AGGIORNAMENTO 27 OTTOBRE 2012:
Ieri due persone dell'ENPA di Piacenza sono andate a fare un sopralluogo preaffido a casa della persona che ha chiesto Darwin in
adozione e hanno riferito all'Avcpp che l'adottante è idonea. Oggi, invece, è stato comunicato da una dipendente dell'Ufficio
Adozioni Avcpp che non glielo danno perché la signora ha un bilocale al 2° piano senza ascensore ed il cane in futuro (!) protrebbe
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avere eventualmente problemi con le scale ed è taglia grande per stare in un appartamento. Ricordo a tutti che il cane è molto
vecchio avendo circa 15 anni e quindi NON è un animale che ha bisogno di correre e di ampi spazi, NON ha problemi di
deambulazione ed in futuro QUALSIASI cane potrebbe avere problemi di deambulazione quindi non ne faranno adottare più
nessuno? Il cane potrebbe morire prima di avere EVENTUALI problemi di deambulazione. ECCO L'ENNESIMA SCUSA PER NON
DARE IL CANE IN ADOZIONE AD UNA PERSONA RITENUTA IDONEA DA 2 PERSONE DELL'ENPA MANDATE PROPRIO
DALL'AVCPP!

AGGIORNAMENTO 29 OTTOBRE 2012:
Oggi una persona che abita fuori Roma ha chiamato l'ufficio adozioni avcpp per chiedere Darwin in adozione: ha una casa con
giardino.

AGGIORNAMENTO 6 NOVEMBRE 2012:
Esaurite le scuse, l'odierno sopralluogo è andato bene e finalmente Darwin è uscito dal canile. GRAZIE PAOLA, GRAZIE DI
CUORE!

AGGIORNAMENTO 10 NOVEMBRE 2012:
Paola ci manda una foto di Darwin intento a sgranocchiare un panino, guardate quanto è tenero. Sta bene, cammina per il prato e
annusa tutto quello che trova sulla sua strada, è curioso della vita vera. Presto ci manderà altre foto!

AGGIORNAMENTO 27 GENNAIO 2013:
Paola ci manda nuove foto di Darwin: guardate come è bello con il pelo tagliato, non è più magro come quando è arrivato da lei,
sembra ringiovanito. GRAZIE PAOLA!!!

