A passeggio
E' BENE SAPERE CHE...
La passeggiata con il nostro cane può rivelarsi una piacevole abitudine solo a patto di
rispettare tutta una serie di piccole regole che ci permettono di non correre pericoli pur
dando libero sfogo all’istinto di curiosità del nostro amico a quattro zampe.
a) è fondamentale dotare il nostro
cane di collare e guinzaglio e
ovviamente educarlo a non tirare durante
la camminata sempre utilizzando il
metodo del secco “no”, qualora si
manifesti
un
comportamento
indesiderato. Inizialmente è bene lasciare
il guinzaglio abbastanza lungo, anche
solo per abituare il nostro amico a
sopportare quella che a lui sembra una
costrizione. Evitate i collari a strozzo.
b) Mentre camminate, tenete il cane al
vostro
fianco per
rassicurarlo
e
controllarlo meglio. Negli ambienti
affollati e nell’attraversare la strada è
bene tenere il guinzaglio corto.
c) Se il vostro cane è di taglia grande o ha comunque manifestato aggressività in passato
munitevi di museruola. A questo proposito ricordiamo l’ordinanza emessa il 12 dicembre
2006 dal ministero della salute:
TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI
Art. 2.1. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di:
- applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in
altro luogo aperto al pubblico;
- applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e SUI
MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO.
- Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per
non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
d) Non strattonate il cane se questo si ferma per annusare: fa parte della sua
naturale curiosità nei confronti del mondo esterno ed è un comportamento che non va
assolutamente represso

e) Se il vostro cane dovesse sporcare,
ricordatevi sempre di raccogliere le
deiezioni con l’apposita paletta.
f) Non lasciate che il vostro migliore amico
importuni eventuali passanti abbaiando o
saltando addosso; potrebbe risultare un
comportamento sgradito.
g) Fate molta attenzione ad eventuali incontri
con altri cani: concordate sempre l’incontro con
il proprietario dell’altro cane, informandovi sul suo sesso, sul suo carattere, sulla sua
eventuale propensione alla dominanza; potreste trovarvi coinvolti in una zuffa colossale.
h) Nel caso incontriate un cane libero, fermatevi e tranquillizzate il vostro cane parlando a
bassa voce; evitate di eccitarlo urlando o strattonandolo, potreste non riuscire a
controllarlo
Se vi trovate coinvolti in una lite tra cani durante la passeggiata, mantenete la
calma: con poche semplici nozioni vi sarà possibile separare i due litiganti:
1. non gridate assolutamente; potrebbe sembrare un incoraggiamento alla lotta;
2. non alzate le mani nei confronti dell’aggressore onde evitare il già citato
incoraggiamento
3. non trattenete il cane che subisce
4. sollevate l’aggressore per le zampe posteriori trascinandolo via
5. nel caso l’opzione 4 non abbia funzionato, cosa abbastanza frequente con i molossi,
stringete attorno al collo dell’aggressore (badando a non essere morsi)
una corda, fate un nodo e stringete in modo non troppo forte, ma
sufficiente a fargli mollare la presa; può sembrare un’operazione cruenta ma a
volte è l’unico modo per evitare l’innescarsi di una tragedia

I cani, ospiti nel nostro rifugio, necessiterebbero di fare delle
passeggiate, ma non sempre al personale è possibile dedicare
tempo a questa attività.
E' quindi possibile recarsi presso il rifugio di Merlara e
concordare con un volontario l'uscita in passeggiata di un cane.
Sarà sufficiente essere maggiorenni, fornire un documento
d'identità, e rimanere all'interno della struttura.

