“FUERTEDOGS” è una fondazione olandese creata allo scopo di sostenere il progetto di rifugio per cani
intrapreso da Elke Kaaskooper a Fuerteventura per il quale è necessario un sostegno sia pratico che
finanziario. Piuttosto che essere una delle tante associazioni nel campo animalista, miriamo a crearci una
reputazione di fondazione indipendente e professionale dedicata interamente a supportare l’opera di
salvataggio cani iniziata da Elke. Ci piacerebbe inoltre fornire maggiori informazioni riguardanti la razza
canina dei Podenco Canario, una razza di cani estremamente dolci ed allegri. Questa razza è estremamente
sconosciuta in Olanda e nei paesi limitrofi . Proprio per questo motivo trovare una nuova casa a questi cani
risulta essere più difficile rispetto a cani di altre razze, molti dei quali hanno già fatto un “atterraggio di
fortuna” in Olanda, Belgio e Germania. E’ nostra opinione che la mancanza di popolarità dei Podenco sia
totalmente ingiustificata.

Perché Fuerteventura?
In Spagna, e quindi anche a Fuerteventura, i cani vivono in condizioni spesso drammatiche. Senza nulla
togliere a tutti gli amanti degli animali spagnoli, la mentalità locale in merito alla “materia animale” è
spesso sconvolgente. I Podenco Canario, razza canina utilizzata nella caccia tipica delle Isole Canarie, ne
sanno qualcosa. La caccia è permessa solo 12 domeniche all’anno e nel resto dell’anno questi cani sono
completamente trascurati, lasciati vegetare legati a catena senza alcuna protezione contro la calura feroce,
con cibo e acqua appena sufficienti. Nel caso in cui sopravvivano fino all’apertura della nuova stagione
venatoria, spesso finiscono per morire sfiancati nelle battute di caccia per mancanza di preparazione ed
allenamento. Nel caso non “performino” adeguatamente vengono uccisi a fucilate, impiccati, arsi vivi o più
semplicemente isolati, abbandonati e lasciati morire di fame senza alcuna pietà. Anche i cani di altre razze
soffrono le stesse sventure. In Fuerteventura esistono 3 centri di sterminio. Ogni cane trovato vagabondare
per le strade viene catturato da accalappiacani pubblici e portati in uno di questi centri. Anche le persone
che non vogliono più tenere il proprio cane possono portarlo in uno dei suddetti centri. A seconda del
numero di cani custoditi presso quei canili, i cani sono di solito abbattuti ogni 10 o 20 giorni e il metodo di
soppressione non è quasi mai indolore.

Cosa fa Elke?
Elke vive a Fuerteventura dal 2002. Ha sempre avuto a cuore la sorte dei cani e ha tentato di aiutare quanti
più animali possibile nel corso degli anni. Elke Custodisce quotidianamente un numero medio di 50 cani: è
riuscita ad affittare una casa di campagna (“Finca”) abbandonata potenzialmente ideale a custodire questi
animali e passo dopo passo sta diventando un rispettabilissimo rifugio per cani. Tutto questo genera
un’enorme quantità di lavoro per Elke che si sovrappone alla cura giornaliera dei cani in custodia.

Cosa c’è in agenda?
Aiuto sia pratico che finanziario è richiesto per restaurare la “Finca”, a lungo trascurata, e per farne un
luogo di pace adatto soprattutto alla custodia dei cani. Delle recinzioni sono state di recente acquistate
grazie a delle donazioni ed installate da volontari, ma tanto altro c’è da fare:
•

Riparare il tetto della Finca in modo che sia a prova di vento e di pioggia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installare un impianto elettrico adeguato con un impianto di illuminazione
Riparare le pavimentazioni e piastrellare nuovamente
Riparare le porte ed intonacare le pareti
Fissare saldamente le gabbie dei cani
Rifare le aree dei cani creando zone ombreggiate per proteggere gli animali contro la calura
Comprare medicine, sverminanti e trattamenti antiparassitari
Comprare vaccini, passaporti e microchips
Sterilizzare tutti i cani custoditi presso la Finca
Comprare una nuova pompa dell’acqua.

Come puoi aiutare?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Curando i cani sul posto
Aiutare a restaurare la Finca
Pagare la sterilizzazione di un cane
Portare con te un cane in Olanda (i.e. nel tuo paese)
Comprare un kennel
Donare una borsa di cibo per cani
Adottare un cane a distanza
Fare una donazione

Maggiori informazioni?
Per maggiori informazioni per favore contatta:
contatto in Olanda:
Carola Wijnands
Tel.: +31-610931989
E-mail: carola@fuertedogs.com
Contatto a Fuerteventura:
Elke Kaaskooper
Tel.: +34-627715711
E-mail: elke@fuerteventura.com
Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito www.fuertedogs.com , comprese meravigliose
immagini e descrizioni dei cani a cui Elke si sta dedicando.
Fondazione “Stichting Fuertedogs”
Bank Account: ABN AMRO nr. 52.82.62.289,
IBAN: NL42ABNA0528262289, BIC: ABNANL2A
Barendrecht, the Netherlands
Registration nr. 24445414, Chambers of Commerce,
The Netherlands

“Non puoi salvare tutti I cani del mondo, ma puoi salvare il mondo di un cane!”.

