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informa
Piccola Guida per proteggere
gli Animali dal caldo estivo

Non lasciate mai un animale incustodito dentro l’auto. Con il caldo forte la temperatura interna dell’abitacolo sale rapidamente, anche
con i finestrini socchiusi trasformando la vettura in un vero e proprio
forno. In queste condizioni, bastano anche solo 10 minuti per condannare il
vostro animale ad una morte orribile.
Se notate un animale rinchiuso da solo in un’auto al sole occorre rintracciare al più presto
il proprietario del veicolo e se non reperibile, chiamate immediatamente le forze dell’ordine
cercando nel frattempo di creare ombra (mettendo ad esempio giornali sul parabrezza) e
se possibile, di versare dell’acqua all’interno per bagnare l’animale o farlo bere attraverso
un’eventuale fessura del finestrino.
Assicuratevi che i vostri animali abbiano riparo dal sole cocente e sempre acqua fresca a
disposizione. La cuccia del cane dovrà essere collocata all’ombra o ombreggiata.
Evitate le passeggiate col cane nelle ore più calde della giornata, dove aumenta il
rischio di colpi di calore o quello di bruciarsi le zampe sul suolo caldo.
Se il vostro gatto vive in casa, cercate di farlo uscire solo nelle ore serali e più fresche
della giornata.
Non radete il gatto a zero. Anche se potrebbe sembrare una cosa utile, il pelo funge da
isolante e permette una piccola schermatura contro il calore.
Anche uccelli e criceti vanno riparati dal sole, quindi occorre posizionare la gabbia in un
luogo fresco, arieggiato e ombreggiato.
I conigli soffrono molto il caldo per cui, se tenuti sul balcone, è bene ombreggiare
al massimo e possibilmente scegliere di collocarli sul versante della casa più fresco ed
arieggiato. Se invece vivono in giardino, fate in modo che abbiano un riparo all’ombra e la
ciotola con acqua fresca.
Se avete un acquario con pesciolini o tartarughe è importante non tenerlo sotto il sole
diretto e cambiare l’acqua con regolarità, avendo cura di togliere le alghe che si formano.
Nel laghetto in giardino si dovrà rimboccare l’acqua spesso per compensare quella che
evapora e sostituire l’ossigeno perso.
Lasciate a disposizione degli uccelli e degli animali selvatici ciotole di acqua fresca
perché si possano abbeverare o bagnare nelle ore più calde della giornata.

°

Progetto “Colonie felici” 2 step
Il “Progetto Colonie Felici 2° step”, sviluppatosi da Settembre 2014 a Gennaio 2015, ha reso più concreti i
risultati ottenuti nel 1° step, in cui sono state censite e controllate 142 colonie feline, e sterilizzati 270 gatti.
Il 2° step ha permesso di sterilizzare 238 gatti censite altre colonie e curare per varie patologie diversi gatti
poi reintrodotti nella colonia originaria, previa sterilizzazione. Prevenire la nascita di cuccioli destinati a una
vita di stenti e morte per fame e per cattive condizioni sanitarie, è una scelta etica e civile. I risultati di questi
interventi stanno portando ad una riduzione sensibile rispetto agli anni precedenti degli arrivi di cucciolate
al Rifugio, in cui giungevano fino a circa 250 gatti all’anno (!)
Per segnalare una colonia incontrollata chiama subito il Rifugio APAS 0549/996326 dalle ore 8 alle 14.

Un nuovo amico
in famiglia...
Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

Thor:
sono un Corso puro di tre anni
con pedigree, forse acquistato
solo per vanto. Poi anche per
me si sono aperte le porte
del canile, dove sono giunto
malconcio e denutrito. Ora
guardami, non sono uno
splendore? Potrai portarmi a
casa solamente se conosci e
apprezzi la mia razza.

Aky:
sono una giovane segugia dal
carattere esuberante. Ho bisogno di imparare le regole di
convivenza con gli umani ma
sono buona e collaborativa,
vuoi offrirmi questa opportunità? Sono anche sterilizzata.

Marcus:
sono un elegante meticcio
lupoide, desideroso di una
vera famiglia, che mi sappia
apprezzare e che mi possa
dare tutto ciò che non ho mai
avuto…un morbido tappeto
su cui sognare, sgambate in
libertà e tranquille passeggiate
al guinzaglio.

Raja:
sono una piccoletta davvero
deliziosa, amo stare con le persone, meno con gli altri cani.
Sono adatta alla compagnia
di bimbi ma anche di anziani.
Vieni al Rifugio, potremo fare
una bella passeggiata insieme.

Black Jack:
sono il classico cane che
nessuno nota, perché nero, di
taglia media, un po’ anonimo.
Eppure sono un bel cane,
sano, forte e dal carattere equilibrato, perfetto come amico
ma anche come guardiano.

Titino:
sono un micetto delizioso,
come puoi vedere, ho poco
più di due mesi, e godo di
ottima salute. Ho un piccolo
difetto però…gioco pesante
con unghie e denti, quindi non
adottarmi se hai bimbi piccoli.

