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FELICEMENTE ADOTTATI

BILLY

PIPPO

LUNA

Tanti auguri Billy per il tuo compleanno!

Felice a casa sua con la sua famiglia!

La Regina delle nevi!

GINA

AKIM

SEM

Sulla neve!
La piccola Gina si trova benissimo e ha fatto già
amicizia col nostro lupone Gerry. Ringraziamo
tutto lo staff del canile di Trento che ci ha dato
con fiducia la stupenda Gina. Un cordiale
saluto dalla Val Venosta, Andrea e Ivo

Molti gli adottati in questi primi mesi del 2014. Chi ci
segue sempre non potrà trattenere un sussulto di gioia
nel vedere tra i fortunati adottati cani che hanno trascorso
molti anni in canile. Ad Akim, Luna e alla bellissima coppia
Agamennone e Sorriso, come naturalmente a tutti gli altri,
l’augurio di recuperare il tempo perduto e di una lunga e
serena vita nelle loro nuove famiglie.

Volevamo condividere con voi qualche
momento della nuova vita di Sem, per
chi aveva pensato anche solo un
secondo a lui. Un saluto e un grazie a
tutti.. Bau!

KODA EX NANO

WOODY EX DORIAN

SORRISO E AGAMENNONE

Ciao, volevo dirvi che Nano ora Koda sta
bene e io sono sempre più felice di avere
un figlio bellissimo e dolce. Grazie ancora!!

Il piccolo sta benissimo, le passeggiate
non mancano e nemmeno le coccole!

Salutano da casa e scoprono il mondo!!!

INDIANA

PERLA EX TUNDRA

Elena ci manda foto e saluti di Indiana
che ha appena festeggiato i due anni
dall’adozione. Indiana sfoggia un look
davvero alla moda!!

Saluta tutti da casa. Sta benissimo e gioca tanto a calcio
con la sua padroncina.
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EVENTI CANINI DA SEGNALARE!
GOSSIP DOG’S
GOSSIP DOG’S
Il Festival di Cannes ama gli amici a 4 zampe e ogni anno riserva loro un
premio molto speciale… la Palm Dog! Anche i cani, infatti, sono spesso sul
s e t d e i f i l m i n c o n c o rs o .
Quest’anno a sbaragliare tutti
concorrenti, tra cui il Labrador
Hagen e il Bulldog dello stilista Ives
Saint Laurent, fino all’attore a 4
zampe di Maps to the Stars di
David Cronenberg è stato Roxy, il
meticcio di Adieu au Langage di
Jean Luc Godard. Il peloso ha vinto
per due buone ragioni: per il fatto
che è il protagonista assoluto del
film, ma anche perché è il vero cane del maestro francese Jean Luc Godard.

SITI CONSIGLIATI
Interessante guida di comportamento in presenza di cani guida per
persone non vedenti e ipovedenti
http://blindsight.eu/cms/wpcontent/uploads/2014/04/LineeGuidaCane-Guida.pdf
Il programma completo su www.dibattitoaperto.it

LETTURE DOG

Crusoe è un cane speciale, che ama veleggiare nel mare e la
vita in mezzo alle onde. Possiamo definirlo un cane pirata,
sempre a fianco del suo proprietario che lo porta con se nelle
sue veleggiate intorno al mondo, tra spiagge bianche e acque
cristalline. Questoamico a quattro zampe, di razza bassotto,
ed il suo umano, il canadese Ryan Beauchesne, viaggiano da
un’isola altra nell’arcipelago Exuma, nelle Bahamas.
Nelle foto che vi mostriamo di seguito ecco il simpatico bassotto
vestito da pirata mentre esplora spiagge meravigliose: Crusoe
non è nuovo ai
travestimenti, dato
che è il protagonista
del blog celebritydach
shund.com. Si tratta
di un blog dove Ryan
posta le foto dei loro
viaggi: Questo era il
suo primo viaggio in
barca a vela intorno
alle Bahamas, l’anno
prossimo stiamo pensando di andare in Italia e in Grecia,
commenta il suo proprietario. Chissà che non troviamo Crusoe
anche nella nostra penisola!

ABRUZZO LIBERO ACCESSO AGLI ANIMALI NELLE SPIAGGE
Lega Nazionale per la Difesa del Cane esprime grande soddisfazione per quella che è una
grande innovazione. Infatti la regione verde è tra le prime in Italia a dotarsi di una legge (già
approvata dal Consiglio Regionale) che consentirà l'accesso di cani e gatti in spiaggia.
Con la nuova legge viene garantito ed esteso l'accesso a tutto il litorale abruzzese, nel
rispetto delle vigenti normative in materia di sanità e sicurezza.
Il pet owner dovrà essere in regola con la profilassi vaccinale e seguire le norme igienico sanitarie.
Gli animali dovranno esser sempre accompagnati e sorvegliati, con particolare riguardo
per la loro tutela e benessere. I cani in particolare dovranno esser identificabili tramite
microchip per legge, e a tal proposito la LNDC consiglia di dotarli di una targhetta con i
propri riferimenti per ogni evenienza. È consentito lo stazionamento degli animali anche
nel perimetro degli ombrelloni, sempre nelle immediate vicinanze del proprietario o
custode, e in qualsiasi caso è garantito il libero accesso dei cani guida per non vedenti.
Vige naturalmente per chi ha un animale, che sia in spiaggia o meno, l'obbligo alla
rimozione delle deiezioni. Sarà possibile, qualora non sia espressamente vietata, la
balneazione, sotto stretta sorveglianza del proprietario o chi ne fa le veci. È vietato invece
l'ingresso a particolari luoghi, ovvero piscine, docce, aree giochi per bimbi.
Vengono infine riportate le indicazioni per
creare apposite aree dedicate agli animali, per
ristoro, abbeveraggio e gioco nel rispetto dei
piani spiaggia, e la pubblicazione sui siti internet
della regione di un'apposita sezione contenente
gli elenchi di tutte le aree che consentono
l'accesso ai cani, ai gatti, e i servizi loro offerti.
La Lega Nazionale per la Difesa del Cane auspica
che la legge venga prontamente recepita da tutti
gli enti locali, le strutture ricettive e la cittadinanza,
per far sì che abbia valore oltre la carta.
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