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Vacanze davvero bestiali: parola di Pet!
Ogni estate lo stesso dilemma affligge milioni di italiani: “Come
potrò fare stare al meglio il mio amico con la coda durante le
vacanze?”
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- Per offrire soluzioni concrete ai proprietari di animali l’Enpa
quest’anno ha creato il sito “Vacanzebestiali.org” promosso da
una nuova campagna nazionale.
Non si tratta del solito messaggio antiabbandono, ma di un vero e
proprio tentativo di prevenire questo triste fenomeno. Il sito,
infatti, mira a diventare punto di riferimento sia per chi può
portare con se l’amico a quattrozampe, sia per chi non ne ha la
possibilità. Attraverso informazioni e consigli utili il proprietario
potrà conoscere alcune soluzioni possibili per vacanze “bestiali” e,
speriamo, non si sentirà privo di alternative che potrebbero
indurlo a abbandonare il proprio pet.
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La campagna, realizzata gratuitamente dall’agenzia McCannErickson, propone tre pagine stampa raffiguranti tipici oggetti
vacanzieri: una maschera subacquea, un infradito e un ghiacciolo,
tutti simpaticamente “a misura di animale” (nelle foto in basso in
particolare).
Una campagna ambiziosa e originale per la quale il Vostro
coinvolgimento è quanto mai indispensabile: solo facendo
conoscere “Vacanzebestiali.org” a più persone possibili riusciremo
a compiere un importante passo avanti nella prevenzione
dell’abbandono estivo.
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