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FOOD

ANIMALI

di Anna Mannucci

Vacanze bestiali

L

a soluzione migliore, in generale, è lasciarlo a casa
propria e avere qualcuno che gli porti il cibo, gli pulisca la cassetta e gli faccia molte coccole. Dove trovare questi cat sitter? Di solito le soluzioni migliori sono
quelle informali, ovvero la portinaia, la vicina di casa, un’amica. Altrimenti si può chiedere consiglio al proprio veterinario o ai negozi di animali, che spesso propongono servizi
di questo tipo. Ma prima della partenza è indispensabile
presentare la cat sitter al gatto, per fargliela conoscere e
rendere meno traumatico il distacco. Se lo si porta in vacanza nella casa di famiglia non ci sono problemi. Se invece si
va in una casa nuova, bisogna avere alcuni accorgimenti:
1 Inizialmente è meglio lasciare il felino in una sola stanza,
con la sua cuccia preferita.
2 In seguito gli si può far conoscere il resto dell’abitazione.
3 Infine, se non ci sono pericoli, gli si rende possibile l’uscita all’esterno.
4 In ogni caso, bisogna rispettare
tempi ed esigenze
del gatto, lasciando decidere a lui.

CANE

GATTO

SIETE IN PARTENZA? PENSATE ALLA SISTEMAZIONE DEI VOSTRI PET
RICORDANDO CHE CANI E GATTI HANNO ESIGENZE PRATICHE E AFFETTIVE
MOLTO DIVERSE TRA LORO. ECCO LE SCELTE PIÙ GIUSTE

S

i può dare in affido
temporaneo a qualche
amico o vicino di casa
di cui ci fidiamo. Se la persona ha un altro cane, occorre
prima far conoscere i due animali e vedere se vanno d’accordo. In alternativa bisogna
ricorrere alle ormai numerose
pensioni per animali. Non esiste una guida ufficiale delle
pensioni e anche le tante associazioni animaliste non forniscono indirizzi. Un consiglio
è quello di rivolgersi al veterinario di fiducia che sarà in
grado di indicare le pensioni
della zona più sicure. Un’alternativa, per chi non vuole
lasciare il proprio animale in
città ma non può portarlo in
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albergo, è affidarlo a una
pensione nel luogo dove si
passeranno le vacanze. Così
lo si potrà andare a trovare
anche ogni giorno. Ecco, comunque, le cose da fare per il
benessere dell’animale:
1 Conoscere e valutare bene
le condizioni dell’ospitalità.
2 Far fare al cane un soggiorno
di prova di uno o due giorni,
qualche settimana prima di
lasciarlo per la vacanza.
3 Non affidarlo ad altri per il
trasporto, ma accompagnarlo di persona.

OK, LA PENSIONE
È QUELLA GIUSTA
Precauzioni valide sia per il
cane sia per il gatto in caso di
affidamento a pensioni per
animali.
● Effettuare le vaccinazioni
necessarie almeno venti
giorni prima del soggiorno.
● Mettere a cani e gatti un
antiparassitario del tipo già
usato altre volte.
● Dotare l’animale di collarino con nome e cognome
del proprietario.
● Consegnare al gestore della pensione una fotocopia
del libretto sanitario.

● Avvisare per iscritto il ge-

store di eventuali allergie,
problemi, diete, fisime alimentari e terapie.
● Ricordarsi di dare all’animale un piccolo corredo: il
suo cuscino, cesto o coperta, e il suo gioco preferito,
per rassicurarlo con oggetti
e odori noti, e spruzzare la
gabbia in cui sarà ricoverato con lo spray del buonumore, felino o canino.
● Lasciare il proprio recapito
telefonico e,magari, quello
di una persona di fiducia
che abiti nelle vicinanze.
www.tuttocani.it/pno.htm

QUI ENTRO
ANCH’IO

ALBERGHI
A QUATTRO... ZAMPE
Molti alberghi e camping dichiarano, nelle guide turistiche, di accettare cani e gatti. Ma è sempre consigliabile
verificare questa disponibilità telefonando di persona e
chiedendo i particolari. Perché alcuni hotel accolgono solo
cani piccoli, e bisogna sapere a quali misure si riferiscono,
altri mettono condizioni e vincoli che è meglio conoscere
in anticipo. www.pets-hotels.it

I Giovani Imprenditori
di Confcommercio hanno lanciato la campagna Entro anch’io,
ricordando che “non esiste alcuna
legge nazionale che regolamenti
l’accesso degli animali da compagnia
in strutture turistiche o in esercizi
pubblici”, come alberghi, agriturismi, ristoranti e bar. La decisione sta
a ogni singolo proprietario. Sul sito
www.finalmenteentroanchio.it si
possono trovare informazioni e un
elenco dei locali pubblici che aderiscono all’iniziativa e permettono
l’accesso dei cani.

GIUSTIZIA È FATTA Finalmente anche agli animali sono stati riconosciuti
i loro diritti. Grazie alla legge 189, in vigore da circa un anno, chi maltratta,
uccide o abbandona un animale è perseguibile penalmente e rischia anche il
carcere. Uno dei problemi più gravi che la legge si propone di combattere è
l’abbandono che in luglio e agosto si acuisce. Lo conferma il rapporto Animal
Killer 2005 dell’Enpa. Anche la Lega Nazionale per la Difesa del Cane si batte
contro questa realtà e, ogni anno, promuove una campagna anti-abbandono di
forte impatto. www.enpa.it, www.animalipersieritrovati.it

