Animali

FEDERICO COCCÌA

Medico veterinario, presidente
del Bioparco di Roma
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mio cane: cosa devo portare?
Una piccola lista degli oggetti veramente indispensabili per un lungo viaggio, in macchina,
in treno, in nave o in aereo, con il nostro amico a quattrozampe: dai documenti agli accessori
la vostra, non dimenticate una
clip che permetta di assicurarlo agli attacchi delle cinture di
sicurezza della vettura.
Oltre a questo, il nécessaire è
composto dalle solite cose indispensabili quando si viaggia:
ciotola per l’acqua, cibo e sacchetti igienici, farmaci che il
cane deve assumere, pastiglie
o collare per contrastare il mal
d’auto, ma anche un asciugamano (il mantello non dovrebbe
mai restare umido, né dopo un
bagno né dopo una passeggiata
sotto la pioggia) e un telo da
stendere sui divani se avete affittato un appartamento.
Se partite in aereo, treno o nave, fate attenzione: non tutte
le compagnie accettano cani
a bordo (tra quelle aeree low
cost, pochissime) e, comunque,
anche quelle che li accettano
permettono il viaggio in cabina,
in appositi trasportini, solo ai
cani di dimensioni minime. Gli
altri sono costretti a viaggiare in
una gabbia in stiva: e non è una
bella esperienza...

Dottore,
devo partire per un viaggio
all’estero e, più che figli e
marito, vorrei portare con me
l’essere con cui mi sento più
a mio agio: il mio cane. Quali sono le cose di cui mi devo
preoccupare, quelle da non
dimenticare assolutamente?
Tiziana, Padova

M

agnifica idea: quando
accogliamo un cane in
casa, dobbiamo capire
che un nuovo individuo è entrato in famiglia, e che, per quanto
possibile, deve condividere con
noi la nostra vita. Portarlo in vacanza con noi è assolutamente la
scelta migliore da fare: pensioni
e dog sitter andrebbero riservati
ai viaggi nei quali è proprio impossibile che lui si aggreghi alla
nostra comitiva, perché ci si trasferisce in posti in cui non sono
accettati animali (ma in questo
caso sarebbe stato bene pensarci
prima e scegliere una destinazione diversa) o perché la meta
non è adatta a un quattrozampe
(un trekking sull’Everest, per
esempio). Altrimenti, se lui
potesse parlare vi direbbe che
la cosa che preferisce è venire
con voi, ovunque siate diretti.
Detto questo, la lista delle cose indispensabili è presto fatta: prima di tutto preparate il
suo libretto sanitario (e il suo
passaporto, se dovete andare
all’estero: lo rilascia l’Asl, prenotatevi per tempo). Dotatelo
anche di una medaglietta con il
vostro numero di telefono (non
dimenticate il prefisso internazionale, anche se siete diretti in
Italia) e l’indirizzo del luogo in
cui andrete in vacanza.
Se il viaggio che state per compiere è con un’auto che non è
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Pet shop&news Per TRASFERTE a prova di pelo

Il ventilatore per trasportini per cani
e gatti Easy Air regala aria fresca al pet
durante i lunghi viaggi. E, tornati al
lavoro, susciterà l’invidia dei colleghi
che lo vedranno sulla vostra scrivania.
Su tiendanimal.it a 27,99 €.

Il trasportino pieghevole per cani,
gatti e roditori è dotato di sportello,
tracolla e, quando non serve, può
essere chiuso e trasformato in una
pochette che neanche Louis Vuitton...
Su mediawavestore.com a 14,90 €.

Rosa, grigia o azzurra, la parure
pettorina+guinzaglio per gatti di
grande taglia di Camon consente
passeggiate tranquille e senza rischi
anche ai felini più irrequieti.
Prezzo indicativo al pubblico: 9,40 €.

