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il suo compleanno zvutsrqponmlihgfedcbaVSPONMLIHGFECBA

Volete organizzare una festa per il vostro
amico a quattro zampe? Ecco tutti i consigli
dell'esperto: «Deve essere un momento dedicato
al gioco: meglio evitare cappellini e

di Massimo Perla IC

C
aro Massimo, fre-
quento un'area ca-
ni e con alcuni pro-
prietari e animali

abbiamo un ottimo rap-
porto. Ora è arrivata una
signora conun Barbonci-
no che organizza feste
per i cani. Ci ha invitati
alla festa di compleanno
del suo, con musica e
banchetto per i quattro-
zampe. Come farle capi-
re che la corretta gestione non è questa?Grazie. zronlibaMF

Fabrizio, Milano
«Ri sp o nd e Massimo Perla: Caro Fabrizio, i cani so-
no ormai parte integrante della famiglia ecosì c'è
chi fa partecipare anchegli amici a quattro zam-
pe a eventi, cerimonie famigliari e compleanni,
per condividere con loro i momenti importanti e
belli.zvutsrqponmlihgfedcbaSNNon è un male trovare motivi per pas-
sare insieme giornate di festa e di allegria,
che però possono essere lunghe e impegna-
tive. Servono quindi alcuni accorgimenti. In-
nanzitutto pensate ai cani che sarannopresenti:
si conoscono e vanno d'accordo tra loro? Sono
tutti ben socializzati? Conoscono il posto? Han-
no problemi con lapresenza di altre persone,con
la musica e con tutto ciò che è stato organizzato?
Alla proprietaria festaiola puoi dire che può es-
sere una bella ideala festa, purché sia davvero a
misura di pet, o rischiereste di stressarli. Ad esem-
pio puoi suggerire di festeggiare il compleanno
nell'area cani a cui tutti i vostri ammali sonoabi-
tuati, dovehanno già un loro equilibrio di branco
e si sentiranno a loro agio. I cani ovviamente non
hanno bisogno di trombette e striscioni per fe-

steggiare: basta farli cor-
rere e giocare insiemeco-
me succedenelle giornate
normali in cui vi incontra-
te. Magari sarà più bello
perché stavolta vi darete
appuntamento e sarete
tutti presenti. Per il cibo,
puoi suggerirle di orga-
nizzare un rinfresco per i
proprietari ementre i ca-
ni giocano e si rincorrono
voi potreste fare un brin-

disi e mangiare tartine (senzafarle assaggiareai
vostri animali!). Non è opportuno invece orga-
nizzare un banchetto per cani: si rischia dì
rompere gli equilibri e di farli litigare per ottene-
re cibo. Magari la signora può riservare un osso
di compleanno al suocaneper quandosarannoa
casada soli. Non c'ènulla di male quindi nella fe-
sta, la cosa importante è gestire l'evento pensan-
do alle reali necessitàdi ogni caneperevitare inu-
tili motivi di stress o di litigi tra loro. •
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CONI CAPPELLINIAl
centro, party a quattro
zampe: l'esperto con-
siglia di evitare addob-

bi e cappellini, di cui non

hanno bisogno. Sotto,
Giuliano Bombola (pri-
mo a ds.), direttore
generale del marchio

Morando coi volontari

la difesa del cane;
brand ha lanciato un'i-
niziativa

al Giro d'Italia.

I
l brand di pet food Morando (wtsrponmlihgdaMwww.morando.it ) sbarca al Giro
d'Italia come partner ufficiale della gara. ^L'azienda ai u terà gli

animali in difficoltà col progetto charity miglior modo di ai ut ar -

afavore della Lndc (Lega nazionaleper la difesa delcane). In
occasione delle tappe del Giro alcuni banchetti informano sul
lavoro dei volontari e sensibilizzanosu alimentazione,sterilizza-
zione e adozioni. Morando prenderà
poi otto strutture Lndc, fornendo un
anno di mantenimento per centinaia
di animali. Info: httpsMlmigliormo-
dodiamarli.morando.it. •
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