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Parlato su immagini di cani raccolte in giro per la città.
Come si fa a non amare un musetto del genere? Eppure a volte succede che questo
musetto venga dimenticato e abbandonato chissà dove, perchè non si sa dove lasciarlo
una volta decisa la meta delle vacanze. Magari l’albergo o il residence prescelti non
gradiscono la presenza dei cani, e allora la soluzione più facile è quella di
abbandonarli. Cerchiamo di ricordarci in quei momenti quanto affetto abbiamo ricevuto
da loro, un affetto incondizionato, che non chiede nulla in cambio.
Sono circa 7 milioni i proprietari di cani in Italia. Condividere il tempo è bellissimo:
passeggiare per il parco, per le strade di Milano, ma quanti si ricordano di raccogliere i
bisognini del nostro fedele amico?
Parlato su immagini tratte dal filmato “Sì e No”, con logo Insieme Senza Pensieri
Frontline Combo in evidenza.
Quante volte ci capita di voler entrare in negozi e ristoranti, e di dover rimanere fuori
perché il nostro cagnolino non è bene accetto? Tutto questo ha una soluzione: pochi
gesti che padrone di un cane può fare per non trovarsi più davanti a dei divieti.
Frontline Combo ha dato il via ad una campagna per sensibilizzare proprietari ed
esercenti ad una corretta educazione degli amici a quattro zampe, che può aiutare a
rimuovere i fastidiosi divieti di accesso ai luoghi pubblici.
Intervista a Maurizio Romanoni: “Le cose sono molto cambiate da un po’ di anni a
questa parte. Prima il cane si teneva fino all’anno e poi all’anno si iniziava ad
addestrarlo, non si capisce bene perché non prima e non dopo. Quindi il cane viveva in
uno stato brado, a seconda della sensibilità dei proprietari stava alla catena oppure in
giardino, e poi lo si portava fuori. E poi improvvisamente lo si correggeva.
L’educazione non è qualcosa di imposto dall’esterno, non è qualcosa del tipo “tu stai lì
ad imparare ed io che sono l’uomo, che sono bravo, furbo ed intelligente ti insegno
come devi fare”, ma insieme cresciamo in armonia e siamo una coppia civile, che può
stare ovunque.”

