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IL CANE

questo sconosciuto

Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano - Tel. e Fax 0549 996326
Feriali: 8.00 -14.00 / Festivi: 8.00 -12.30
Per orario visite e adozioni vedi regolamento su
www.apasrsm.org.

Mara
sono una segugia italiana, bella,
buona e affettuosa, so legarmi molto alle
persone che mi trattano con dolcezza. Sono
educata al guinzaglio perché amo molto le
passeggiate e soprattutto sentirmi amata.

Noè
Cosa c’è di meglio della compagnia di un cane?
Il cane ci capisce nel profondo, ci ama incondizionatamente, adora i
nostri pregi, accetta i nostri difetti, si adatta a ogni tipo di abitudine
e gestione giusta e persino sbagliata, perché si fida di noi, ma siamo
certi di conoscerlo a fondo e di fare per lui tutto il necessario
per offrirgli quel benessere psicofisico di cui necessita? E’
facile lasciarsi trasportare dall’entusiamo attratti erroneamente dalle
caratteristiche di una certa razza, magari esaltata dalla pubblicità,
la bellezza, l’eleganza, la grande o la piccola taglia, l’aspetto buffo,
l’agilità….ma non c’è trappola più pericolosa, perché la realtà che ci
troveremo ad affrontare vivendo col nostro nuovo compagno canino
è ben diversa da quella esaltata in Tv o al cinema e nel giro di breve
rinunceremo al cane, dopo avere inconsapevolmente rovinato il suo
carattere, tradita la sua fiducia e guastato un rapporto che avrebbe
potuto essere per entrambi di grande gioia e soddisfazione.
La convivenza con un essere senziente appartenente ad un’altra
specie, nel caso specifico il Cane (Canis familiaris) ci obbilga
necessariamente ad informarci per acquisire le indispensabili
conoscenze di base sulle caratteristiche generali biologiche ed
etologiche del cane, inoltre, se di razza, occorrerà approfondire le sue
peculiarità comportamentali, al fine di rispondere correttamente alle
sue esigenze, per non farlo soffrire.
Il cane è un animale sociale, ovvero che vive in branco, nel momento
in cui questo viene sostituito dalla famiglia umana, il cane ricerca in
essa quella gerarchia sociale che gli necessita per identificarsi
come individuo di un gruppo, consentendogli così di assumere un
ruolo attivo, per poter sviluppare un carattere equilibrato, conforme
alle sue caratteristiche etologiche e stabilire con noi una relazione
soddisfacente di reciproca fiducia.

GRAZIE

a tutti voi!

				

L’APAS desidera ringraziare i soci e tutti coloro
che giornalmente ci recapitano cibo per cani
e gatti, pane, coperte, cucce, farmaci e altri
materiali utili. Ringrazia anche SMOLL
Fiorentino, Domagnano e Dogana
e COAL Fiorentino e Dogana per aver
messo a disposizione contenitori per la raccolta
di cibo secco e umido destinato ai “pelosini”del Rifugio.

sono un mix di razze ma l’insieme
che mi caratterizza è davvero unico,
perché sono bello, elegante, dinamico e
intelligente, pronto a seguirti in ogni momento se
saprai essermi amico.

Udo
sono un Rottweiler, ma la mia
razza non deve spaventarti,
perché sono un tipo tranquillo,
amo passeggiare, mangiare e fare sane
dormite in santa pace. All’occorrenza però
so fare buona guardia, sono perfetto
insomma, vorresti adottarmi?

Kyra
sono un Pastore tedesco ideale come
compagnia, a guardia della tua vita e della tua
proprietà, adottandottami e ti sentirai sempre al
sicuro.

Quantum
sono uno strano mix di razze…
risultato? Un cagnone prestante e molto
bello, un po’ esuberante a volte ma se
troverai il giusto modo di relazionarti con me,
scoprirai che sono un amico straordinario e
affidabile.

Vasco
sono un cucciolone dal bel mantello
maculato, vivacità e prestanza fisica
sono la mia caratteristica più evidente,
ma sono anche elegante e molto intelligente,
propenso a imparare in fretta. Che ne dici,
ce lo fai un pensierino?

