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vacanze bestiali

Ogni anno è la stessa storia,una bruttissima storia,quella che riguarda
migliaia di cani abbandonati sulle strade delle nostre vacanze.
Quest’anno sembra stia cambiando finalmente qualcosa e l’ho potuto
constatare dalla tv ,dai giornali nazionali e addirittura da internet.
Spero soltanto che le leggi finora in vigore si siano giustamente fatte valere,
punendo questi delinquenti.
La settimana scorsa stavo riordinando,quando mi capita tra le mani un
quotidiano del giorno precedente,gli do un occhiata veloce, e schifata lo
richiudo mettendo in risalto l’ultima pagina dove vedo impressa l’immagine di
un bellissimo cane con una scritta a caratteri cubitali .
Devo ammettere che è la prima volta che noto su un quotidiano nazionale la
pubblicità di un iniziativa così insolita.
Finalmente l’E.n.p.a (l’ente nazionale protezioni animali) si è mossa nella
direzione giusta,promuovendo un sito internet più unico che raro.
E’ un sito nuovo ,infatti molte parti non sono ancora state completate,ma le
indicazioni più importanti sono già attive.
L’ho accuratamente visitato per capire la sua composizione,e devo ammettere
che non solo è di facile consultazione,ma anche carino perché indica a tutti i
padroni di cani o gatti come fare se si vuole partire con il proprio animale.
Vengono offerte svariate indicazioni sui luoghi di villeggiatura attrezzati per
accogliere nel migliore dei modi clienti con il proprio fido di casa.
Vengono inoltre dati consigli per la loro salute e il loro trasporto in tutta
sicurezza.
Il sito dedica anche un area tutta riservata ai padroni che hanno già potuto
partire in tutta tranquillità,dove raccontano la loro esperienza pubblicando
foto ed elargendo consigli ed altre informazioni utili.
Spero che molti padroni come me visitino questo sito ed apprendano che la
cosa migliore e la più bella che ci sia, è quella di non abbandonare il proprio
cane come un sacchetto della spazzatura,ma rispettarlo e se possibile
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DAL LONTANO
1977....

"questa è l'arma dei cavalieri
jedi., non è goffa o erratica
come un fulminatore,è
elegante,per tempi più
civilizzati..prima
dell'oscurantismo,prima
dell'impero"
"OBI WAN KENOBI"
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Angolo Film
Il mondo di
Horten
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Trama, Frasi
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Blog al peperoncino
CRESCIA DI
PASQUA

3 mesi fa

Blog&Wine
Wine Gallery:
il progetto
Fusion al
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Passioni
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DNAcinema
Recensione:
UNA NOTTE
DA LEONI
(2009)
1 giorno fa

IN CERTI MOMENTI...
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