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Siamo quasi alla metà di giugno e ci stiamo avvicinando all’estate,
Menu

stagione sinonimo di spensieratezza, belle giornate, divertimento e
c’è qualcuno che scende a squallidi compromessi con ciò che più
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ama: gli animali. Per chi è più sensibile, estate è sinonimo anche
Adozione cani
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di un fenomeno che caratterizza negativamente la società civile e 82.50.146.10

Ritrovamento cani
I cani delle Associazioni

Statistiche

gioia di vivere. Per soddisfare tutti questi desideri, il più delle volte

AmiciCani

che da anni rappresenta una guerra difficile da combattere:
l’abbandono sulle strade dei nostri cari amici a quattro zampe.

La tua nazione è ITALIA
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Per dare una risposta ad un dilemma che affligge milioni di italiani che vogliono far stare al • Da adottare: 4851
5675
meglio i propri cani e gatti durante le vacanze, l’ENPA - Ente Nazionale Protezioni Animali - •• Adottati:
Da trovare: 206

Servizi utili

quest’anno ha creato il sito “Vacanzebestiali.org“, per offrire soluzioni concrete ai proprietari • Trovati: 97

Leggi e Regolamenti

di animali. La promozione del portale è stata effettuata attraverso una nuova campagna
nazionale.

Calendario
Non si tratta del solito messaggio anti abbandoni, ma di un vero e proprio tentativo di

Contatti

prevenire questo triste fenomeno. Infatti, il sito mira a diventare il punto di riferimento sia per

Login
Username
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chi può portare con se il proprio amico a quattro zampe, sia per chi non ne ha la possibilità.
Attraverso informazioni e consigli utili, i proprietari potranno conoscere alcune soluzioni RSS News Animaliste
possibili per poter trascorrere “vacanze bestiali” e, speriamo, non si sentirà privo di
alternative che potrebbero indurlo a abbandonare il proprio cane o gatto.
Clicca qui per ulteriori informazioni e leggere la fonte della notizia
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- Vacanze
- Cerco località per vacanze in Calabria e trovo ‘lager’
- Fido va in settimana bianca con gli stivali anti-gelo. Boom di vacanze con l`amico a quattro
zampe

Links utili
• AmiciFelini.com
• Corpo Forestale dello
Stato
• N.I.R.D.A.
• Amici della Forestale
• Guardie Zoofile
• Polizia Ecozoofila Sicilia
• A.N.P.A.N.A.
• Chi li ama ci segua
• Luigi Boschi
• OIPA Italia
• Italia.gov
• Mediaset Forum
• Radio Quattrozampe
• Parmadaily

- bestiali
- L`ultima bestialità: per l`On Baldelli la crisi è colpa delle spese per Fido
- nostri
- Gruppo Spillo - Aiuta i nostri cani anziani
- Ass. Mi Fido di Te: aiutateci ad aiutarli, questa volta siamo noi ad avere bisogno di aiuto per
continuare ad aiutare i nostri amici a 4 zampe
- Un welfare per i nostri animali da compagnia
- amici
Foto random

- Altro sito di maltrattamenti animali segnalato alla polizia postale da AmiciCani
- Comunicato stampa AmiciCani - Canile San Giuliano di Mestre - Ai sindaci veneti
convenzionati con il canile di San Giuliano
- Comunicato AmiciCani - Sardegna, vergogna, multata pensionata per aver sfamato un
randagio!
- AmiciCani con nuovi servizi e links da inserire nel preferiti
- Comunicato congiunto ARKUS e AmiciCani - Cicerale: è davvero una vittoria???
- Messaggio di servizio AmiciCani
- Comunicato AmiciCani - Riflessioni importanti
- AmiciCani - La nostra piccola Lilly è volata sul ponte dell`arcobaleno
- AmiciCani - Primo viaggio dei volontari di AmiciCani per Abruzzo
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- AmiciCani - Task force e raccolta donazioni Emergenza Abruzzo
- Associazione Amici del Cane Onlus Messina - Deportazione cani randagi
- AmiciCani - Stop con le donazioni del container e foto
- Sabato 21 marzo 2009 la Provincia di Milano fa il punto sui diritti animali e premia i Comuni
amici degli animali
- Ass. Mi Fido di Te: aiutateci ad aiutarli, questa volta siamo noi ad avere bisogno di aiuto per
continuare ad aiutare i nostri amici a 4 zampe
- Denuncia i cuccioli in vendita esposti nei negozi della tua città ad AmiciCani
- AmiciCani - Sabrina e Luca e i loro cani hanno bisogno di voi...
- Sui treni posti in prima classe per gli amici a quattro zampe
Visualizza la sua scheda

- Comunicato stampa AmiciCani - Ritrovamento Pointer a Parma
- AmiciCani - Addio nostra dolcissima Sally

Calendario 2009

- Comunicato AmiciCani - Apertura TV On Air con possibilità di video denunce
- Comunicato Teramo Vivi Città in solidarietà ad AmiciCani per la protesta contro Radio 105
- Tu e il tuo cane, diversi ma tanto amici
- Cani guida, serata dedicata agli amici dei non vedenti
- Cani Amici dell`ambiente, in azione alle Poste di Lonate

Contattaci

- quattro
Parma

- L`Aquila - Terremotata chiede aiuto per i suoi quattro cani: "Sono la mia famiglia, me li Tel. 0521 1710907
Luca 349 2837900
vogliono portare via"
MANCANO ANCORA 18 FOTO!!!
Manda la tua foto col tuo cane a
segnalazioni@amicicani.com per
poter essere inserita/o all'interno
del calendario!

- Brindisi - Quattro cani sequestrati: ora sono senza farmaci
- Sono dei killer a quattro zampe Vanno eliminati

Sabrina 340 8116681
Elena 339 3628089
E-mail: Segnalazioni
Skype:

- Sui treni posti in prima classe per gli amici a quattro zampe
- Fido va in settimana bianca con gli stivali anti-gelo. Boom di vacanze con l`amico a quattro
zampe

Flash news

- Ravenna - Cani stipati in una struttura quattro volte più piccola del necessario
- Cinema - Bolt - Un eroe a quattro zampe

(graziella): aiutatemi, ho perso
due pointer bianche e neri, in
localita` san biagio provincia di
imperia

- Pellicce di pelo di cane, quattro indagati
- Un numero verde per adottare i quattrozampe
- Giornata degli animali ENPA il 4 e 5 Ottobre. Nasce il numero verde per le adozioni dei
quattrozampe

(lbmeaw): CjbOlmkTiBQ

- Sfida tra attori e atleti ... a quattrozampe
- Erano solo quattro Stelline
- zampe
- Arriva turistia4zampe.it
- Ruvo di Puglia - No all`abbandono! Quest`anno, si va in vacanza a sei zampe

(Cristina): Cerco padroni per i
cani del rifugio di Termimi
Imerese Pa, contattatemi per le
adozioni..

- Sono dei killer a quattro zampe Vanno eliminati
- Vittorio Veneto - Adotta un cane: nuovo progetto dedicato agli amini a 4 zampe
- Ass. Mi Fido di Te: aiutateci ad aiutarli, questa volta siamo noi ad avere bisogno di aiuto per
continuare ad aiutare i nostri amici a 4 zampe

(pakilinka): cerco cucciolo
TORINO

- Sui treni posti in prima classe per gli amici a quattro zampe
- Azzurra e Lega per la difesa del Cane insieme per i quattrro zampe
- Fido va in settimana bianca con gli stivali anti-gelo. Boom di vacanze con l`amico a quattro
zampe

(moraalta84x@libero.it): Serve
staffetta Napoli Torino x 3 cani
c`è anche un cane con tumore
che ha trovato casa

- Cinema - Bolt - Un eroe a quattro zampe
- Un numero verde per adottare i quattrozampe
- Giornata degli animali ENPA il 4 e 5 Ottobre. Nasce il numero verde per le adozioni dei
quattrozampe

clicca qui per lasciare un
messaggio

- Sfida tra attori e atleti ... a quattrozampe
- Abbandoni in calo, ma la crudeltà resta: un Setter con collo e zampe legati
- Andare in vacanza ..con 6 zampe!
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