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LA PROVINCIA DI SAVONA PER IL CANE 
Sui tratti costieri di Aure-
lia di competenza provin-
ciale, sono stati affissi 73 
cartelli stradali destinati a 
sensibilizzare turisti e re-
sidenti sul problema dell’-
abbandono dei cani nelle 
macchine sotto il sole.  
I cartelli stradali non rap-
presentano dei divieti ma 
dei suggerimenti per tutti 
gli automobilisti.  
In accordo con le Guardie 
Zoofile dell'Ente Nazio-
nale Protezione Animali, 
la maggior parte dei car-
telli realizzati dalla Pro-
vincia sono stati destinati 
alla fascia costiera.  
“Lasciare un animale in 
auto d’estate - denuncia-
no Antonella e Paola re-
sponsabile dell’Ufficio 

diritti animali della Provincia - anche se posteggiata all’ombra e con i 
finestrini parzialmente aperti, è un reato tale da poter essere punito con 
la reclusione o una multa di oltre ventimila euro.  
In una giornata estiva, la temperatura all’interno dell’abitacolo può 
infatti superare i 50°C e gli animali, che non sono dotati di ghiandole 
sudorifere che favoriscano la loro termoregolazione, possono essere 
vittime degli effetti letali di un colpo di calore anche dopo soli 15 minu-
ti. I sintomi del “colpo di calore” sono il respiro rapido o difficoltoso, 
vomito, elevata temperatura corporea, difficoltà a camminare, crisi 
convulsive e collasso.  
Ogni estate numerosi cani 
trovano la morte in questo 
modo e la Provincia di Sa-
vona, con i suoi 80 chilo-
metri di costa, è particolar-
mente a rischio in quanto i 
bagnanti, non potendo por-
tare il proprio animale sul-
la spiaggia, spesso decido-
no di lasciarlo a bordo del-
l' auto”.  
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14 AGOSTO 
1385 - I castigliani vengono 
sconfitti dai portoghesi nella bat-
taglia di Aljubarrota  
1433 - Muore Re Giovanni I del 
Portogallo  
1464 - Muore Papa Pio II  
1480 - I Turchi conquistano le 
sponde del Salento con la batta-
glia di Otranto  
1740 - Nasce Papa Pio VII  
1900 - Pechino viene occupata 
da una forza congiunta Europeo-
Giapponese-Statunitense, nella 
campagna per porre fine alla Ri-
bellione dei Boxer in Cina  
1901 - Primo volo di Gustave 
Whitehead sul suo Number 21  
1941 - Sir Winston Churchill e 
Franklin D. Roosevelt firmano 
lo "statuto atlantico di guerra", 
dichiarando gli intenti per il do-
poguerra  
1945 - L'Impero giapponese si 
arrende, fine della seconda guer-
ra mondiale 
1947 - Il Pakistan e l’India ot-
tengono l'indipendenza dal Re-
gno Unito a mezzanotte. Il Paki-
stan commemora l'evento il 14 
agosto, l'India il 15  
1958 - Muore Frédéric Joliot, 
scienziato  
1969 - Truppe britanniche ven-
gono schierate in Irlanda del 
Nord 
1980 - Lech Walesa guida gli 
scioperi nei cantieri navali di 
Danzica in Polonia. 
 


