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Posso andare al mare con il
cane?
EDIT
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La rubrica radiofonica di Radio3iii dedicata al mondo animale in

collaborazione con ticinonews.ch

L'estate: il periodo più bello dell'anno

ma il più difficile da vivere per i nostri

cani,  un po'  per  il  caldo e  un po'  a

causa degli abbandoni repentini.

L'Ente  Nazionale Protezione

Animali  (ENPA Italia),  ha  creato  ad

hoc  (a  dog)  una  campagna  di

sensibilizzazione:  "Da  questa  estate

mai più vacanze separate.  Si spera"

creando tre  immagini  che  potete

visualizzare nella nostra gallery.

Nel  secondo  intervento  Maura

Mocetti,  di  un'agenzia  viaggi  di

Lugano, ci racconterà la situazione in

Europa, soprattutto nelle località balneari: dove posso portare il cane? 

A questo proposito, visitate il sito dell'ENPA che vi guiderà per ristoranti, spiagge,

alberghi, parchi naturali e itinerari bestiali nella vicina Penisola.

Con il dottor Andrea Ferrando si parla di caldo e di viaggi con i cani:  qualche

consiglio da parte del nostro veterinario di fiducia.

Cercate  un libro  da leggere sotto  all'ombrellone?  "Fidologia"  di  Vicki Crole  e

Sarah Wilson: tutto ciò che rivela di te il rapporto con il tuo cane. Uno studio del

carattere attraverso l'osservazione di come ci comportiamo con il  nostro cane.

Sapremo finalmente perchè ci comportiamo in un certo modo e come ci vedono gli

altri.

Come sempre, buon ascolto a voi.

lolly.camen@r3i.ch
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 I vostri blogs

Avviso a tutti i naviganti: aiutateci a mantenere pulita la blogsfera. Segnalateci

i post dal contenuto di rilevanza penale. Qualora aveste ragione, noi bloccheremo

l'intero  blog,  bandiremo  gli  autori  fuorilegge  e  li  segnaleremo  al  Ministero

pubblico. Il blog, come già vi abbiamo detto, non è spazzatura.

joellina dice:

hahahah il bastoncino gelato,la maschera e... la cosa che piu mi ha

fatto ridere le infradito hahahahah
14.06.2009 17:15:01

Rispondi a

joellina

Ruzza dice:

A Settembre il mio  Douglas  lo porto  A POSITANO  
12.06.2009 16:55:45

Rispondi a

Ruzza
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  1. Deraglia treno merci a Viareggio: 1 ...

  2. Jacko non era il padre biologico de ...
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  4. Sanvido passa alla Lega. Il PPD: "C ...

  5. Pippo e Alessia, il grande amore
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  8. Kofi Annan avvistato a JazzAscona
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1. Lugano: pugile sferra pugno a un ba ...

2. Deraglia treno merci a Viareggio: 1 ...

3. Ora è certo: Kobach all'Ambrì
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10. L'uomo ha le idee chiare sulla bell ...
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