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L’album
dei piccoli amici domestici

ALCUNI ALIMENTI PERICOLOSI
per il cane sono avanzi di cucina,
ossi di pollo e coniglio, formaggi
fermentati, fagioli, cavoli, i dolci,
lo zucchero, il lattosio,
Il cioccolato, aglio e cipolla,
noci di macadamia, uva
e uvetta, lievito e gomme
da masticare

animal HOUSE

a cura di
DEBORABADINELLI

NOAOSSIDICONIGLIOEPOLLO,UVETTA,DOLCI,AVANZI,AGLIOECIPOLLA,LIEVITO

Alimentazione corretta diFido
Ecco gli alimenti piùpericolosi
Il caneèabitudinarioehabisognodinutrirsi aorari regolari

GUALTIEROTANTURLI

IL CANE è un animale abitudi-
nario, in particolare per quanto
riguarda l’alimentazione. Pre-
ferisce trovare il cibodisponibi-
leaorariprecisi, senzapreoccu-
parsi se il sapore è lo stesso del
giorno precedente. Non atte-
nersi a orari fissi è unerrore che
può avere conseguenze negati-
ve a livello fisico, compromet-
tendo la crescita sanadi un cuc-
ciolo. Anche nell’adulto posso-
no emergere problemi: dige-
stione non adeguata,
evacuazioni irregolari, obesità,
alitosi.Nonsono, inoltre,datra-
scurare i danni comportamen-

tali, che si ri-
percuotono
sull’armonia
della convi-
venza fami-
liare e sullo
sviluppo
equilibrato
del carattere.
Un cane con
un’alimenta-
zione irrego-
lare vorrà
sempre avere
la ciotola pie-
na, elemosi-

nerà cibo quando vedrà i suoi
padroni a tavola, riterrà il cibo
sempredovutoenonriconosce-
rà come premio il bocconcino
extra che, invece, dovrà guada-
gnarsicomericompensainsede
di addestramento. Essendo un
animaleormaientratoa farpar-
tedella famiglia,nonsi ciberàdi
selvaggina appena cacciata, ma
di alimenti forniti da noi, con
proprietà nutritive bilanciate e
adeguate per garantirgli salute
e longevità. Il cane, però, nonha
lo stomaco dell’uomo e alcuni
alimenti sono per lui dannosi.
Se decidiamo di cucinare per il
nostro amico peloso dobbiamo
tenere presente alcuni alimenti
che non vanno assolutamente
introdottinella lorodieta,ealtri
che invece andrebbero sommi-
nistratigiornalmenteoperiodi-
camente. Per una dieta corretta
e adatta alla razza del cane è

sempremegliochiederealvete-
rinarioo affidarsiaicibiprecon-
fezionati di buona qualità.
Alimenti pericolosi.
- Avanzi di cucina in partico-
laresespeziati,piccantiecondi-
ti.
-Ossidipolloeconiglio:asso-
lutamentedaevitare. Si spezza-
noinframmentiaffilatieposso-
noprovocare gravi lesioni a go-
la, stomaco e intestino.
- Formaggi fermentati
- Fagioli e cavoli, provocano
un’eccessiva fermentazione
- I dolci in generale e lo zuc-
chero,uneccessivoapportopuò
predisporre al diabete mellito;
inoltre il cane digerisce male il
lattosio (merendine e biscotti).
- Il cioccolato, contiene teo-
bromina, una sostanza tossica
per il cane. La taglia del cane e il
tipo di cioccolato sonoparame-
tri essenziali da tenere in consi-
derazione. Quanto più è puro il
cacao(fondenticonil50/70,ad-
diritturail90percentodicacao)
tantomaggiore è la presenza di
teobromide, e, dunque, mag-
giore la sua tossicità. Quanto
minore è il peso del cane, tanto
minore la quantità sufficiente a
risultare pericolosa

- Aglio e cipolla, possono in-
durre gravi anemie per distru-
zione dei globuli rossi
-Nocidimacadamia, tossiche
per il cane (anche solo 4/5 noci
per un cane di 10 chili)
-Uvaeuvetta.Sembrachean-
chepiccolequantitàdifrutta,ad
esempio sette chicchi di uvetta,
sianoingradodiindurretossici-
tà in animali di taglia piccola
– Lievito, può indurre fer-
mentazione eccessiva con con-
seguente dolore, coliche gasso-
se anche gravi
–Gommedamasticare, spes-
so contengonoxilitolo, innocuo
per l’uomo,ma tossico per il ca-
ne,nelqualepossonoprovocare
ipoglicemia, spasmi, sintomi
neurologici.
Questa tabella è un esempio,
nonesaustivo,dicibipiùomeno
comunichepossonoesserefon-
te di guai per Fido. Non tutto
quello che va bene per noi è in-
nocuo per il cane: nel dubbio...
astenersi!
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SOSANIMALI cercasicucciadisperatamente

TORNANO le Ugopiadi. Il 14° ra-
duno nazionale in stile olimpico è
in programma domenica 1° otto-
bre e sarà dedicato ai cartoon.
L’appuntamento è all’azienda
Agricola Cà Lo Spelli di Collesal-
vetti, inprovinciadi Livorno. Sono
già oltre 180 gli iscritti. La parola
d’ordine è divertimento. Lamani-
festazione non ha velleità agoni-
stiche, nonprevedegaredibellez-
za o prove di agilità. Le Ugopiadi,
che devono il loro nome allo sfor-

tunato Carlino Ugo, proveniente
da un allevamento lager dell’Est
Europa, sono il raduno nazionale
dei cani Carlini più importane e
longevo d’Italia. È possibile parte-
cipare alla cerimonia d’apertura
(sfilata inmaschera che coinvolge
umaniequattrozampe)oppureci-
mentarsi con il proprio Carlino in
improbabili gare di “atletica leg-
gera”. Il programma dettagliato si
può consultare su www.ugopia-
di.it.

RITROVOINSTILEOLIMPICO.GIÀ ISCRITTIOLTRE180ANIMALI

Ugopiadi, radunonazionale deiCarlini
Il 1°ottobre sfilata dedicata aiCartoon
Tutti aCollesalvetti (Livorno)per laquattordicesimaedizione

Una foto di Ugopiadi 2016

MELITA,
simil Spinone,
taglia media,
sterilizzata,
ha circa 2 anni,
un ottimo
carattere, è vispa
e simpatica.
Si trova al canile
di Rapallo
e cerca una casa
per la vita.
Info:
339.634.63.65
o 0185/263048

CLEMENTINA, 8 mesi, sterilizzata, abbandonata inpensione felina”,
vive da sola in un box. Sta deperendo per la mancanza di contatto
con le persone, ha urgente bisogno di una famiglia. Si trova
a Carasco. FUMO, TORTINA, SILVESTRO e GIULIETTA hanno circa
3 mesi e cercano coccole, pappa e un cuscino su cui fare le fusa.
Si trovano nell'entroterra di Chiavari. Info: lidatigullio@libero.it,
pagina Facebook Lida Tigullio e 335.705.53.77

DUEGIORNATEnel segnodel
gatto.Sonoinprogrammasa-
batoedomenica,dalle10alle
19(ultimoingressoalle18),a
Villa Castelbarco di Vaprio
d’Adda, apochi chilometrida
Milano. Il Festival dei gatti
(www.festivaldeigatti.com)
non è un’esposizione felina,
ma un appuntamento, unico
e irripetibile,perunpubblico
di appassionati di gatti e feli-
ni ingenere, riccodiarte, cul-
turaedivertimento.Laprima
edizionesièsvoltanel2016a

Grazzano Visconti (in pro-
vinciadi Piacenza) eha radu-
nato un pubblico di 20 mila
visitatori proveniente da
ogniparted’Italia. Svariate le
aree tematiche del festival:
pittura, scultura, fotografia,
performance teatrali, arti-
gianato italiano, libri, conve-
gni e tavole rotonde, tutto ri-
gorosamente a tema gatto. Il
festival è rivolto a un pubbli-
coeterogeneo. Ingressoapa-
gamento; intero 10 euro, ri-
dotto 8, bambino 5.

L’EVENTOITALIANOAVAPRIOD’ADDA

“Festival del gatto”
durante il fine settimana


