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RIFUGIO SICURO  ds., un
cagiaino nel suo traspor-
tino: è una tana die lo fa
seritre sicuro in casa e lo
protegge nei viaggi in auto,
aereo o treno. Per fare sì
che ci entri spontaneamen-
te un trucco potrebbe es-
sere quello di metterci dei
biscotti; quando entrerà e
uscirà da solo, chiudete
trasportino pochi second
e riapritelo, per poi atlun-
gare pian piano i tempi.
Sotto, acquistando le figu-
rine "Amici Cucciolotti
2021", si sfamano i trova-
teli dei rifugi della Prote-
zione Animali.

L'album e

Vita da cani]

Guida al trasportino:
tana sicura dai mille usi
Non è una gabbia, ma un regalo utilissimo: li dentro Fido si
sente protetto. «Ma fatelo entrare per gradi, non costringetelo
alai», spiega l'esperto. Ecco tutti i consigli per abituarlo alla
sua nuova casetta

Ciao

Massimo, ho adottato da qualche mese Gi-
bo, un Setter di tre anni. E molto buono e gesti-
bile, tranne la domenica mattina, quando noi
vorremmo riposare un pochino di più a letto e

lui ci sveglia Molti mi consigliano di comprare il tra-
sportino per molte situazioni, nonostante sia un ca-
ne tranquillo. Ili cosa ne pensi?

Angelo, Siena
* Massimo Perla: Prima di tutto complimen-
ti per latuascelta.bellissima. Sono contento che con
Gibo siate già partiti con il piede giusto e si stia di-
mostrando un buon animale. Per quanto riguarda il
trasportino, penso sia un elemento molto importan-
te perlagestione diogni cane. La prima cosa dafa-
re è abituarlo gradualmente a stare tranquillo
lì dentro a riposare. Non bisogna mai costringer-
lo a entrare con laforzaenon gli si deve aprire lapor-
ticina se inizia a piagnucolare. La cosa da fare è abi-
tuarlo gradualmente con un lavoro specifico che
consiglio di fare con un educatore esperto, se non
lo si è mai fatto prima Così non rischierai di fare er-

le sfama i trovatelli

In edicola "Amici Cucciolotti 2021", di Pizzardi Editore, l'albumdelle figurine più amate che divertono educando e coinvolgono
nella solidarietà anche i più piccoli, aiutando gli animali. * Ogni 8

bustine vendute, viene donata una ciotola di cibo per sfamare i trova-
telli dei rifugi dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). E
quest'anno sono già oltre 1
milione le ciotole di cibo ri-
empite per i trovatelli accu-
diti dai volontari, come si
può verificare sul sito www.
pizzardieditore.it dove c'è
il "ciotolometro", che per-

mette di visualizzare
il numero di ciotole
riempite. •

rori e di far associare in maniera negativa questo
strumento al tuo Gibo. Molti vedono erroneamente
come una gabbia il trasportino, che in realtà può di-
ventare la tana preferita del nostro amico. Normal-
mente lui già di suo per riposare si mette sempre sot-
to a un tavolo o rannicchiato in qualche angolo,
proprio perché ha bisogno di sentirsi "raccolto" e
ben protetto. Il trasportino fornisce proprio
quello spazio vitale e contenuto con cui ogni
cane identifica la tana e che cerca sempre per
sentirsi sicuro e tranquillo. Durante i viaggi in
auto poi, è l'unico vero modo per farlo viaggiare in
sicurezza Se lo facciamo stare libero in macchina e
ci capita di dover frenare bruscamente o se sfortu-
natamente capita un tamponamento, il rischio è che
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COCCOLATI A
sin., Cecilia Ro-
driguez, 30 anni,
sorella di Belen,
porta a spasso
col passeggino la
sua Aspirina. So-
pra, un Aldta esce
dal suo traspor-
tino nel portaba-
gagli dell'auto:
questo è il modo
migliore di viag-
giare in sicurez-
za. Sotto, Giorgia
Palmas, 38, con
Filippo Magnini,
39, coi quattro
cuccioli di Shih
Tzu, Cotoletta,
Mirto, Oliva e
Cocco, che ora
hanno un anno e
mezzo, avuti dai
primi due cani
della coppia,
Sansone e Pol-
petta.

venga sbalzato in avanti senza protezione, con una
grande probabilità che si faccia veramente male.
Inoltre la maggior parte delle volte che lui si sente
poco bene in auto, può essere dovuto anche al fatto
che sia libero di muoversi e dimenarsi. 11 trasporti-
no in questa situazione è fondamentale, perché con-
tiene il cane senza possibilità che si faccia ma-
le e gli dà lo spazio necessario per distendersi
comodo a riposare durante il viaggio senza agi-
tarsi. Inoltre, se si sarà abituato bene a stare tran-
quillo lì dentro, Gibo potrà viaggiare serenamente
insieme con te anche in aereo, situazione che può ri-
sultare problematica solamente quando un cane non
ha mai conosciuto il trasportino e si pretende che ci
entri dentro improvvisamente e ci stia di buon gra-

do, da un giorno all'altro, proprio al momento di sa-
lire sul volo. Ovviamente la sua risposta sarà sentir-
si spaesato, preoccupato, agitato, farà di tutto per
uscire e potrebbe sentirsi male. Se invece lo si abi-
tua per gradi prima, vedrai che sarà lui stesso a vo-
ler stare lì dentro ogni tanto anche solo per riposa-
re. Io per esempio dentro casa mia ho sempre un
paio di trasportini aperti che i miei cani utilizzano
volontariamente, la notte per dormire tranquilli o
anche durante il giorno, quando non vogliono esse-
re disturbati. Pensa anche quando porterai Gibo in
vacanza o da qualche amico. Se avrai con te il suo
trasportino, sarà come avergli portato la sua
"casetta portatile" e lui si sentirà sempre a
suo agio lì dentro. 'fu allo stesso tempo sarai tran-
quillo senza paura che faccia eventuali danni se do-
vrai lasciarlo un paio d'ore da solo in una stanza
d'albergo, o eviterai che giri per una casa che non
conosce in cerca di un angolino comodo in cui sta-
re. E questa può anche essere la soluzione al tuo
problema della domenica mattina se lo farai usci-
re il più tardi possibile al sabato sera per i bisogni e
poi lo chiudi a dormire dentro al trasportino, vedrai
che riuscirai a dormire un po' di più senza essere
disturbato. •
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