Animal House
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NUMERI UTILI
Distretti sanitari veterinari
Trento
0461 920777
Rovereto
0464 453741
Cles
0463 660113
Tione
0466 331490
Borgo Valsugana
0461 757113
Canile di Trento 0461 420090 - 328 2589488
per informazioni
info@legadelcane.tn.it

OIPA Italia sez. trentina
Canile Rovereto
Parco canile Rovereto

349 3829916
3394141717
340 9703287
349 1913138

Ass. difesa animali Arco
339 1905444
Gattili Pan Eppa:
Trento
0461 232810
Rovereto
0464 423710
Riva
0464 522171
info@protezioneanimali.tn.it

Ass. Pluto di Borgo Vals.
340 5701193
Centro Felix
0461 981481
www.centrofelix.com
Animaliamo, Trento
349 8013238
animaliamotrento@gmail.com
Ente Naz. protezione animali ENPA
Rovereto
348 5727044
Centro recupero Avifauna selvatica
Trento via al Bosco della Città 10 0461 931481
340/2424237
340/2491886

Sosanimali Comitato TN

340 5006292

Canile Sill Bolzano
Canile Naturno
Sportello comunale
per i diritti degli animali
ABAC (Associazione
amici dei cani - Bolzano)

0471 32980
0473 660077
0471 997435

Dog Academy

0473 291534

328 6622079
328 6336035

Furetti, cresce una passione
Un animale tutto da scoprire

CRAB (Centro recupero
avifauna - Bolzano)

Ass. Argo Dog Therapy
3334221826

LAV

349 0744252

Delegazione prov.le ENCI

0471 976431

WWF Bolzano

0471 271444

Servizio veterinario
339 4477660
di pronto soccorso (24 ore su 24)
per Merano ed il Burgraviato

17

339 4367012
0471 1940685

Amici Animali altoatesini
Tel. 348 3532098
www.amicianimalialtoatesini.it
OIPA - Protezione Animali - Bolzano
393 4774744
Veterinario di turno consultare il sito
www.tieraerztekammer.com

sos a quattro zampe

Della stessa famiglia delle lontre sono esclusivamente domestici e carnivori
L’associazione “Furettomania” si occupa in Trentino delle adozioni
MAREMMANO E PRISCILLA

di Alan Conti

Il maremmano, castrato un anno e mezzo, ha bisogno urgente di casa perché la
famiglia ha avuto un bambino (astenersi dai commenti). È molto buono, bravo
e abituato in casa anche a stare solo. Urge stallo o adozione. Info: tel. 348
5642884. Priscilla tre mesi e mezzo 14 kg, futura taglia grande, dolce ed
esuberante, vaccinata e sterilizzata, si richiede sterilizzazzione. Meglio un
piccolo giardino, verrà consegnata dopo preaffido di una volontaria a persone
che la terranno senza catene o sempre giardino. Info: tel. Paola 3480120409.

◗ TRENTO

Qualcosa più di una passione,
quasi una vocazione. Si sta
moltiplicando anche in Trentino l'interesse per i furetti: mustelidi affascinanti e perfettamente calabili nel contesto domestico. Un animale che ammalia come una bella canzone
di una colonna sonora, ma che
va conosciuto bene.
Lo facciamo con Valentina
Novelli, collaboratrice per il
Trentino Alto Adige della
Onlus Furettomania (valentina.novelli@furettomania.
com) e di recente brillante organizzatrice del primo raduno
dell'associazione a Zero Branco in provincia di Treviso che
ha coinvolto quasi un centinaio di persone provenienti da
tutto il Nord Italia.
«La nostra è un'associazione che dal 1999 si occupa di recuperare e salvare centinaia di
furetti, ceduti da privati, da altri enti o abbandonati per strada e riaccasarli presso nuove
famiglie. I furetti in cerca di casa sono molti e i collaboratori
regionali sono il riferimento
per le richieste di adozione o
informazioni». Che sono fondamentali. «Certo, attraverso i
social network, il nostro sito
www.furettomania.it e l'organizzazione di eventi cerchiamo di spiegare come si gestisce un furetto. Cosa mangia,
come si comporta e come ci si
rapporta con lui. Segnaliamo
anche i prodotti migliori per
l'alimentazione e veterinari
preparati».
Ci lasciamo rapire dal racconto di un animale che, in casa, può essere definito a metà
tra il cane e il gatto. «È amichevole e giocherellone come un
cane, ma il comportamento
domestico è molto simile a

Un furetto nel prato durante il recente raduno dell’associazione Furettomania vicino a Treviso (Foto Gremlin)

Filippo cerca una casa dopo una vita passata sulla strada
Filippo è un micio non più tanto
giovane, ma molto bisognoso di
una famiglia che se ne prenda
cura. È fiv positivo causa una vita
vissuta sulla strada in balia di
tutti e di nessuno, si è ripreso
dopo una brutta crisi renale, ora
pesa 4 chili e mezzo e mangia
come un lupo. Le volontarie
dell'associazione Amici della
Valle di Fiemme stanno cercando

quello di un gatto. Impara a fare i propri bisogni nella lettiera
e risponde con entusiasmo al
proprio nome. Attenzione, però, a non confonderlo con i roditori perchè è un mustelide
ed è carnivoro. La stessa famiglia delle lontre o delle donnole, ma comunque animali diversi».
Per quanto riguarda le di-

mensioni dell’animale cosa
possiamo dire? «Sono lunghi
circa 60 centimetri compresa
la coda. C'è abbastanza differenza di peso tra le femmine
che vanno da 700 grammi a 1,3
chili e i maschi che oscillano
tra il chilo e i due chili e mezzo».
Determinanti sono le attenzioni. «Il furetto è un animale

disperatamente una famiglia
disposta a fargli vivere gli ultimi
anni circondato da amore. Sono
disposte ad aiutare in tutto chi
deciderà ad accoglierlo. Dopo
tutto quello che ha passato, se lo
merita. Meglio rimanere in zona
Fiemme/Fassa, ma va bene
allontanarsi un pochino purché
trovi una famiglia. Info: tel. 345
2410491, 346 4775174.

socievole e per questo motivo
non può restare a casa solo tutto il giorno perchè soffrirebbe
di solitudine. Nei questionari
Si comporta, come detto, un
po' come un gatto, ma non si
affila le unghie sui mobili. Adora, però, scavare quando ne ha
l'occasione». Basta guardarli
negli occhi per innamorarsene.

SHILA E BRINA
Shila, femmina di taglia medio - grande, nata nel 2009, sterilizzata. È al
canile di Trento, sta seguendo un percorso per migliorare la socializzazione
con persone e cani, attualmente risulta essere un po’ carente ma migliora a
vista d’occhio. Brina bella meticcia di Pastore Maremmano per Border Collie,
taglia media, nata il 3 novembre 2009, entrata in canile di Trento il 27 marzo
2014. Socievole e abituata solo all'aperto. Con i suoi simili va a simpatia, non
conosce i gatti. Info: Lega nazionale difesa cane, tel. 0461 420090.

BIANCA E BIS
Appello da Bolzano per questi due fratelloni: sono stupendi, di 1 anno,
taglia grande e cercano casa, anche separatamente. Lei ha due occhi
magnetici color ambra che ti incantano, lui quella buffa macchia nera
sull’occhio, da autentico latin lover. Entrambi sono molto buoni,
morbidissimi, equilibrati, vanno d’accordo con maschi e femmine. Bianca è
vaccinata e sterilizzata, Bis è in regola coi vaccini e castrato. Info: tel. 389
1909412.

