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Noi di Bella Vista siamo amici degli animali, li amiamo e teniamo al loro  

benessere quanto a quello dei loro proprietari. L’amore ed il rispetto verso 

gli animali, è stata la forte motivazione che ci ha spinto - con il supporto di 

di professionisti del settore, soci-volontari ed il gruppo facebook : In vacan-

za con il cane e il gatto (in vacanza Portami Con Te) gruppo creato per 

sensibilizzare le persone a portare in vacanza i propri amici a 4 zampe e un 

modo per dire NO all'abbandono degli animali (in particolare i cani). Tutto 

il sapere all'interno del gruppo si inserisce negli argomenti della Newsletter 

Portami Con Te di Bellavistapets, così da far nascere “BellaVista Pets—

Portami con Te”  newsletter quindicinale, e servizio informativo sul come 

viaggiare con i propri animali, sulle località e strutture vacanza dove poter 

alloggiare, ristoranti e locali pubblici, bagni e spiagge accessibili,ma soprat-

tutto campagna contro l'abbandono: 

perchè l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Lo 

afferma l'articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti degli   

Animali. Ma è anche un reato.  

Quando partite per le vacanze, e in qualsiasi altro momento dell'anno, non 

abbandonate i vostri animali domestici, portateli con voi se potete, e se non 

potete consultateci, avremmo sempre consigli e soluzioni da fornirvi. 

www.bellavistaassociazione.it  -   www.bellavistapets.it -  richiedi la newsletter a : info@bellavistaassociazione.it  

Bella Vista Associazione, associazione culturale e di        

promozione sociale promuove, organizza e supporta    

attività culturali, sociali, artistiche, teatrali, cinematografi-

che e ricreative, a favore degli associati come pure di terzi, 

contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei 

propri soci e dell’intera comunità e ad una più completa 

formazione umana, civile e sociale.  

“Come associazione intendiamo supportare ogni iniziati-

va organizzata che abbia lo scopo di diffondere e consoli-

dare la cultura, lo sport, le arti,il cinema, il teatro, la 

letteratura , la formazione e l’educazione dei giovani e il 

supporto ai disabili. Gli associati, volontari e professioni-

sti, provengono da diversi settori socio-culturali, artistici, 

musicali, socio-educativi e sportivi, condividono gli scopi 

statutari intesi a favorire la promozione e la crescita del-

la società in cui viviamo” 

L'associazione Bellavista non persegue fini di lucro,             

è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni       

discriminazione razziale e sociale. 

"siamo noi che ci muoviamo incontro alle persone,non il contrario"  

In redazione : 
 

Tiziana Marongiu 

Gianluca Strocchi 

Alessandro Giuliani 

Federica Ragni 

seguiteci   
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FILARIA  cos’è?  

La filariosi è una malattia 

trasmessa dalla puntura delle zanzare  
 
La filariosi è una malattia veicolata dalle zanzare ed in parti-

colare, secondo recenti studi, è la zanzara tigre la maggiore 

responsabile della diffusione della malattia. A seconda del 

parassita veicolato, la filariosi può presentare una forma 

cardiopolmonare (causato da Dirofilaria immitis) oppure cu-

tanea (causato da Dirofilaria repens). 

La forma più grave è la filariosi cardiopolmonare. La malattia 

è diffusa soprattutto al Nord, in particolare in tutta la Pianura 

Padana, nelle zone attorno al Po e nelle zone lacustri. Pur-

troppo sono in costante aumento i casi di malattia anche in 

altre aree geografiche: in tutta la Toscana, nelle zone pia-

neggianti e costiere della Sardegna e in alcune aree della 

Sicilia e della Campania. 

Le larve del parassita Dirofilaria immitis entrano nel sistema circolatorio e, una 

volta diventati vermi adulti (lunghi anche 15 cm), si insediano nelle vicinanze 

di cuore e polmoni, provocando disturbi cardiaci e respiratori. Crescono e si 

diffondono in maniera massiccia tanto che, se la malattia non viene diagnosti-

cata e curata in tempo, può portare alla morte del nostro animale. I vermi 

adulti delle larve di Dirofilaria Repens, invece, vanno a localizzarsi nel sotto-

cute, procurando danni decisamente minori. 

La filariosi può manifestarsi anche a distanza di mesi rispetto al momento del 

contagio, è perciò importante eseguire periodicamente un test di controllo 

presso il veterinario di fiducia( es:nel mese di marzo/aprile è indicato eseguire 

il test rapido per l’identificazione della malattia, mediante un piccolo prelievo di 

sangue ) In caso di negativitá si procede con la profilassi annuale che consi-

ste in una iniezione unica per verificare che il nostro amico a quattro zampe 

stia davvero bene. 

 

 

 

LEISHMANIOSI cos’è ?  
La leishmaniosi è una malattia infettiva e contagiosa    

causata dal parassita Leishmania Infantum trasmesso  

dalla puntura di piccoli insetti, i flebotomi (pappataci), che 

in  Italia sono generalmente più attivi da maggio a ottobre. 

Le zone litoranee del centro e del sud sono le aree a ri-

schio maggiore, ma negli ultimi dieci anni si è registrato un    

aumento dell'area di diffusione della malattia, ora presente 

con nuovi focolai anche in molte aree nel nord  

Italia, dovuto  certamente alle variazioni climatiche 

abbinate ad una maggiore movimentazione di per-

sone ed  animali. 

È una malattia cronica, particolarmente grave, che 

provoca al cane danni progressivi. Per questo è 

necessario verificare quanto prima se il nostro  

animale ha contratto l'infezione. 

Se vivi o sei stato con il tuo cane in una zona a 

rischio, chiedi al tuo veterinario il test di controllo. 

In 10 minuti e con un unico prelievo di sangue 

avrai la certezza che il tuo cane sta bene. 

La leishmaniosi è una zoonosi (malattia che può 

essere trasmessa dall'animale all'uomo),           

monitorata dal Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Il parassita è presente 
nelle aree paludose e 
lacustri, in tutta Italia.  

La leishmaniosi è una malattia   
trasmessa dalla puntura 

dei pappataci  Il parassita è attivo 
da maggio a ottobre, in tutta Italia. 

Fonte dati : www.malattiedeicani.it  
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Rimedi  e accorgimenti per gli odori in casa di cani e gatti      

Il primo metodo per ridurre sensibil-
mente l’odore causato da cani e gatti, 
oppure da altri esemplari, è quello di 
mantenere una buona pulizia degli 
spazi, nonché provvedere all’igiene 
dell’animale, quest’ultima seguendo 
sempre i consigli forniti dal proprio 
veterinario. 

Sul fronte della pulizia di oggetti e 
spazi, si può procedere con una ca-
denza di due volte al mese, preoccu-
pandosi di utilizzare detergenti che 
non siano dannosi, o comunque non 
causino fastidio, all’amico a quattro 
zampe. Per i cani, ad esempio, può 
essere utile lavare frequentemente le 

ciotole di crocchette e acqua, facendo ricorso a detersivi per piatti neutri, saponi naturali o al classico 
rimedio dell’aceto. Prima di riconsegnare tali strumenti all’animale, però, è necessario un abbondante 
risciacquo per eliminare ogni residuo. Utile sarà anche pulire e disinfettare i giocattoli, come le palline in 
gomma, quindi sbattere accuratamente le coperte o il rivestimento in tessuto della cuccia, concludendo 
poi l’operazione sia in lavatrice che a mano. In questo secondo caso, a seconda della tipologia di tessuto 
e della tenuta del colore, si potrà far ricorso a del sapone di Marsiglia e una temperatura dell’acqua me-
diamente calda, per favorire l’eliminazione dei residui e l’accumulo dei batteri. 
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Fonte dati:www.greenstyle.it 

Quando si parla di gatti, invece, il problema principale sorge dalla lettiera, dove si possono accumulare 

anche odori particolarmente sgradevoli. Innanzitutto è importante cambiare frequentemente la sabbia, 

modificandone anche tipologia se necessario, preferendo quelle varietà capaci di formare la tipica pallina 

così da rimuovere solo le parti umide e risparmiare, sia a livello economico che in termini di rifiuti. La  

cassetta della lettiera andrà lavata almeno due volte al mese, facendo ricorso a del sapone di Marsiglia 

oppure a una soluzione di acqua e aceto. Anche in questo caso, è necessario sciacquare accuratamente 

lo strumento, per evitare che residui o il profumo tipico 

dell’aceto siano poco graditi al felino. Per gli altri ani-

mali, quali conigli, criceti, cavie e via dicendo, è   fon-

damentale la pulizia frequente del fondo della         

gabbietta, predisponendo anche uno strato assorbente 

– sempre su consiglio del veterinario – in paglia,     

pellets e via   dicendo. 

Per quanto riguarda l’igiene dell’animale, infine, si con-

siglia di spazzolare ciclicamente gli esemplari a pelo 

lungo, meglio se con l’apposito guanto per trattenere i 

peli, affinché non si posizionino su coperte e mobili. La 

cadenza del classico bagnetto, invece, deve essere 

sempre concordata con il veterinario, attenendosi a  saponi e detergenti che il medico indicherà, poiché 

studiati appositamente per la cura del manto e del pelo dell’animale, rispettandone le esigenze ed evitan-

do così irritazioni ed eventuali dermatiti. 

Consigli profumati :  

mezzo litro di acqua calda, a cui aggiungere uno o due cucchiai di aceto, 

quindi qualche goccia di essenza di limone. In alternativa, il limone può 

essere sostituito con qualche goccia diTea Tree Oil, dalle note olfattive 

intense, nonché dalla blanda capacità deterrente per insetti e piccoli     

parassiti. Nelle stanze dove l’animale soggiorna più frequentemente, sarà 

possibile posizionare una piccola ciotola con qualche cucchiaio di bicar-

bonato, dall’alto potere assorbente. Attenzione, però, poiché il composto 

non dovrà essere raggiungibile dagli esemplari: si preferiscano mobili alti 

e mensole per i cani.  
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CONSIGLI DI VIAGGIO  

Viaggiare in aereo  
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L' estate è vicina… chi sta pensando che per raggiungere la meta della vacanza ha 

bisogno di prendere l'aereo, deve iniziare a informarsi...dato che i posti sull'aereo per i 

ns amici sono solo 2/3 per volo. Bisogna chiamare la compagnia aerea e prenotare il 

posto. Il biglietto si può pagare al momento della prenotazione oppure in aeroporto pri-

ma di fare il check in. Il costo è di 40 euro a tratta per i voli nazionali. 

 

Come viaggiare in aereo: Prima cosa scegliere una compagnia aerea che accetta 

il trasporto di cani e gatti. Escludete quindi tutte le compagnie low cost. I ns amici pos-

sono viaggiare con noi sull'aereo dentro trasportino chiuso ed impermeabile a patto 

che il peso non superi i 10kg. In caso il peso fosse maggiore viaggeranno in stiva.  

Assicurarsi dalla compagnia aerea, prima dell'acquisto del biglietto e prima della par-

tenza, che il trasporto nella stiva sia in ambiente: pressurizzato, riscaldato e illuminato. 

Portare il libretto sanitario, ed eventualmente il passaporto (nel caso la meta sia 

estera).  

 

Ricordo la vaccinazione antirabbica per le destinazioni: Sardegna, Sicilia, Inghilterra, 

Svezia, Malta, Irlanda e Finlandia. 

Si consiglia cmq di visitare il sito delle compagnie aeree. 

 

Compagnie aeree che accettano cani a bordo :  

Alitalia www.alitalia.com 

Meridiana www.meridiana.it 

Air one www.flyairone.com 

Volareweb (ma solo in cabina) 

www.volareweb.com 

Air Dolomiti (ma con restrizioni) 
www.airdolomiti.it  
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Rassegna stampa  

Fido al supermercato ( www.tirreno.it) 

“Benedetto” il carrello numero zero, prototipo   
assemblato dalla ditta castiglionese Bofrigor     
arredamenti. Il primo carrello per Fido nella storia 
della Maremma ha incassato il benestare    
dell’associazione che tutela i diritti degli animali. 
Ora mancano solo i ritocchi, poi tutto diverrà    
operativo: «Entro la fine del mese – spiega al    
Tirreno Daniele Chiella – avremo una decina di 
carrelli in ognuno dei tre supermercati Conad della 
città». 

La ditta finirà di assemblarli a breve. Saranno 
provvisti di pannelli colorati e ben rifiniti. Costo 
totale quasi 5mila euro. 

 La scelta del gruppo bolognese è chiara e fa rima 
con più servizi per i clienti. Ma come funzioneran-
no i “carrello Fido”? 

Non verranno confusi con gli altri, ma avranno una fila a sé. 

 Il servizio, come spiegato dai vertici Conad, è qualcosa che si aggiunge all’offerta per la clientela. 

«Questi nuovi carrelli – prosegue Chiella - hanno uno scomparto dedicato agli animali di piccola e medio 
piccola taglia. È estraibile e igienizzabile. Tanto che ci attrezzeremo per far pulire i carrelli al personale di 
una cooperativa una volta al giorno». 

 Altro vantaggio della struttura starà nell’assoluta            
sicurezza. «Le lamiere sono tutte state lavorate in modo da 
non poter creare alcun genere di taglio né ai nostri amici a 
quattro zampe, né ai clienti dei supermercati Conad»    
assicurano dalla Bofrigor. La forma del carrello consente 
anche il fissaggio del guinzaglio del cane. 

 «Mi pare una cosa ben fatta – osserva entusiasta         
Giacomo Bottinelli – e che va incontro ai molti proprietari di 
animali: ricordo che solo in Maremma ci sono 50mila cani 
registrati con il microchip obbligatorio». 

L’accesso dei quattrozampe nei supermercati è garantito 
dalla legge regionale 59 del 20 ottobre 2009. 

E i cartelli con disegnata la sagoma di un cane e su scritto 
“io non posso entrare”? Quelli possono sì essere messi, 
ma solo previa comunicazione al sindaco. 

Per Bottinelli la mossa Conad è un «segno d’intelligenza commerciale». A questa, chi ha un animale deve 
rispondere con comportamenti idonei, nel pieno rispetto della civica convivenza. 

Un principio che per il numero uno della Lav è molto simile a quello che nasce tra adulti e bambini, con 

l’educazione dei piccoli e il loro buon comportamento che devono essere garantiti dal genitore. 

          Foto e Fonte: Il Tirreno 
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