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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  
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Bella Vista Associazione, associazione culturale e di promozione sociale 

promuove, organizza e supporta attività culturali, sociali, artistiche, tea-

trali, cinematografiche 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 iniziativa organizzata 

che abbia lo scopo di diffondere e consolidare 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 professionisti, provengo-

no da diversi settori socio-culturali, artistici, musicali, socio-educativi e 

sportivi, condividono gli scopi statutari intesi a favorire la promozione e 

la crescita della società in cui viviamo” 

L'associazione Bellavista non persegue fini di lucro,   è apolitica, apartiti-

ca, aconfessionale e rigetta ogni   discriminazione razziale e sociale. 
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ADOTTA UN CANE  

Un numero piuttosto rilevante di cani finisce ogni anno per le strade, vittime innocenti della ne-

gligenza e dell’incuria dell’uomo. Il gruppo dei trovatelli e dei randagi cresce di continuo, fino a 

saturare il numero di presenze nei canili. La vita da reclusi, come quella da cani solitari per la 

strada, non è mai positiva e salutare. Per questo scegliere di adottare un cane è sempre un gesto 

positivo. Non solo un segnale di altruismo verso l’animale, ma anche una decisione molto utile 

per il benessere dell’uomo stesso. Accogliere un cane è la decisione migliore che si possa prende-

re: il suo ingresso in famiglia migliorerà la vita del branco umano. 

L’adozione stimola l’interazione tra adulti ma anche tra i più piccoli, un incontro al parco potrà 

favorire la conversazione e il dialogo. Quindi potrà spronare i bambini a stabilire un’interazione 

smussando gradualmente le difficoltà dettate dalla timidezza, oppure da un carattere troppo 

chiuso. Inoltre favorisce il movimento e le passeggiate all’aria aperta contro le pessime abitudini 

dettate da una vita sedentaria. Se dovessero esserci dubbi o incertezze nei confronti della deci-

sione di accogliere un cane in casa, potrebbe risultare utile considerare l’azione positiva del qua-

drupede sull’umore del proprietario. Spesso bastano un po’ di feste, qualche scodinzolata vigoro-

sa e tenere leccatine per riportare il sereno in un momento negativo. 

A dispetto delle false credenze un cane può aiutare a rendere più stabile il sistema immunitario, 

rinforzando la salute contro allergie, irritazioni e asma. Non solo, perchè accarezzare un cane ri-

duce lo stress, l’ansia, svaga la mente e abbassa la pressione. Favorisce il buon umore e abbatte 

la sensazione di solitudine e depressione. Il cane è in grado di ascoltare e vivere empaticamente 

l’emotività dell’uomo, senza giudicare o criticare. Infine può aiutare a ridimensionare problemati-

che focalizzando l’attenzione sulle priorità, smussando gli spigoli dell’ego in favore del prossimo. 

Fido insegna ad amare, a dimostrare più pazienza, compassione e altruismo. Doti indispensabili 

da mettere in pratica all’interno della società e con un eventuale figlio. 
Fonte greenstyle  
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REGOLE DA SEGUIRE PER GARANTIRE UN’ESTATE  PIACEVOLE E SERENA ANCHE AI QUATTROZAMPE 

Un'ondata di calore con temperature ben oltre i 30 gradi su molte zone del Paese, l 'Enpa  forni-
sce alcuni consigli per proteggere i propri “amici pelosi” dall'ormai incombente canicola.  

Infatti, a patire il caldo non sono soltanto gli uomini ma anche gli animali, i quali, talvolta possono 
risentire particolarmente del clima estivo. Cani e gatti non “sudano” come noi; per abbassare la 
loro temperatura corporea (già normalmente intorno ai 38,5°), aumentano i ritmi respiratori. 
Pertanto gli si deve sempre garantire un luogo ombreggiato e ventilato, acqua fresca, cibo legge-
ro e facile da digerire. 

 

 

 

 

 

 

 

Non abbandonare mai un animale dentro l'auto: in questo periodo la temperatura inter-

na dell'abitacolo sale rapidamente, anche con i finestrini aperti, e può raggiungere fino a 70°.  

Lasciarli nell’abitacolo dunque è una disattenzione che può condannarli a morte. Se si dovesse 
notare un animale chiuso all’interno di un’automobile prestare attenzione ai sintomi di un colpo 
di calore (problemi di respirazione, spossatezza generalizzata).  

In questi casi un intervento immediato può salvargli la vita: se non si riuscisse a rintracciare il pro-
prietario dell’autovettura, chiamare subito le forze dell’ordine. Fino al loro arrivo, è necessario 
cercare di creare ombra sistemando ad esempio alcuni giornali sul parabrezza e, nel caso in cui i 
finestrini non dovessero essere completamente chiusi, versare dell’acqua all’interno per bagnare 
l’animale o farlo bere. In casi estremi è accaduto che cittadini abbiano rotto il finestrino dell’auto-
mobile per soccorrere il quattrozampe ed evitargli una morte certa. In queste circostanze l’Enpa, 
considerando prevalente la salvezza dell’animale, offre il proprio sostegno legale. In caso di iper-
termia (la pelle scotta, l’animale barcolla o ha difficoltà a respirare) è necessario abbassargli la 
temperatura bagnandoli con acqua fresca e applicando nell’interno coscia i siberini (i contenitori 
quadrati che contengono acqua ghiacciata e che vengono usati per tenere bassa la temperature 
dei frigoriferi portatili) coperti con una busta o con del tessuto per evitare di ferire la pelle dei 
quattrozampe. Non costringere i cani a sforzi eccessivi. Sono assolutamente da evitare le passeg-
giate nelle ore più calde della giornata: oltre al colpo di calore, l’animale può scottarsi le zampe 
sull’asfalto arroventato.  

E' consigliabile portare con sé una bottiglietta di acqua e una ciotola. Da evitare anche le gare o le 
attività sportive.   Anche i pet sono soggetti alle scottature solari. E’ possibile proteggerli appli-
cando una crema solare ad alta protezione alle estremità bianche e sulle punte delle orecchie 
prima di farli uscire. 

 

Newsletter n.6 15 luglio 2015 



 

 4 

Newsletter n.6 15 luglio 2015 

Per i pesciolini: l’Enpa ricorda 

che obbligare questi animali a 

vivere in un acquario significa 

infliggere loro inutili sofferenze. 

Tuttavia, chi dovesse possedere 

un acquario non dovrebbe 

esporlo al sole diretto. E’ inoltre 

importante cambiare l'acqua 

regolarmente avendo cura di togliere le alghe che si formano. Chi avesse un laghetto in giardino deve 

riempirlo regolarmente per compensare l'acqua che evapora e sostituire così l'ossigeno perso. Lo stesso 

vale per canarini e criceti che non dovrebbero essere costretti alla cattività e che, comunque, non do-

vrebbero mai essere lasciati sul balcone al sole diretto; le gabbiette vanno posizionate in un luogo fre-

sco, arieggiato e ombreggiato.  

Attenzione ai parassiti. Meglio applicare preventivamente un antiparassitario adatto alla specie e alla 

taglia: alcuni prodotti per cani possono essere letali per i gatti. Per i cani è fondamentale prevenire le 

punture dei flebotomi (sono simili alle zanzare) che possono trasmettere la leishmaniosi. In commercio 

sono disponibili anche preparati a base di olio di Neem, potente disinfettante e antiparassitario, che non 

presenta alcuna controindicazione anche per i soggetti più sensibili. 

 

Allarme parassiti anche per i conigli e le cavie. In questo caso è necessario ispezionare attentamente 

ogni giorno l’animale per verificare l'eventuale presenza di uova di mosche sul pelo (infestano anche i 

cani), tenere pulito il luogo in cui vivono e cambiare almeno due giorni alla settimana la lettiera o il fon-

do. Per i selvatici lasciare a disposizione una ciotolina d'acqua, non profonda, ricordando di cambiarla 

almeno una volta al giorno, meglio se a terra; in questo periodo la fauna selvatica ha disposizione molto 

cibo mentre l'acqua potrebbe rappresentare un problema. Chi ha balconi e terrazzi può creare piccole 

zone d ombra con le piante. 

In caso di dubbi è consigliabile consultare il proprio veterinario di fiducia. Le oltre 150 sezioni Enpa pre-

senti sul territorio nazionale sono comunque a disposizione con ulteriori consigli e indicazioni. 

     Fonte : quotidiano.net 

www.bellavistaassociazione.it    www.bellavistapets.it 
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Salvare vite è il mio mestiere 
In Italia c'è una scuola per addestrare i 

cani al salvataggio (la Scuola Italiana Ca-

ni Salvataggio) e alcuni di loro diventano 

dei veri e propri bagnini. I cani-bagnino 

possono nuotare fino a 2 km di distanza 

e sanno trasportare a riva, contempora-

neamente, fino a tre persone in perico-

lo! Sanno anche trainare le imbarcazioni 

in difficoltà stringendo fra i denti una 

cima, ossia una fune. La scuola italiana è 

la prima al mondo per le sue tecniche di salvataggio dall'elicottero: per impararle vengono studenti da 

tutto il mondo. 

La Scuola Italiana Cani Salvataggio è stata creata oltre 20 anni fa e utilizza tutti i tipi di cani amanti dell'ac-

qua: labrador, terranova (che hanno le zampe palmate) e golden retriever, ma anche leonberger, bovari 

del bernese e meticci. L'addestramento coinvolge i cani e chi li conduce (che deve saper nuotare bene!) e 

dura da uno a tre anni. Le cose da imparare sono molte: bisogna sapersi gettare al volo da motovedette, 

acquascooter e dall'elicottero. L'intesa deve essere massima, bisogna capirsi con uno sguardo con il pro-

prio conduttore perché quando c'è un'emergenza non c'è tempo da perdere! 

L'addestramento e i requisiti 

Si inizia con l'addestramento a terra, impartendo le regole base di obbedienza. A seguire si aggiungono 

tutti i possibili elementi di distrazione: il cane non deve distogliersi dal lavoro né davanti ad una palla né di 

fronte a un altro animale. Poi si insegnano le tecniche di salvataggio: i cani devono imparare a soccorrere 

chi chiede aiuto. Anche il conduttore del cane è un bagnino, si deve allenare duramente nel nuoto e deve 

studiare medicina veterinaria e tecniche di pronto soccorso e rianimazione. Per fare il cane-bagnino, l'ani-

male deve avere un carattere docile e socievole, una confidenza istintiva con l'acqua e una corporatura 

robusta (almeno trenta chili). E, soprattutto, il cane deve avere un ottimo rapporto con chi lo conduce.  

Al lavoro! 

Gli oltre 200 cani-bagnino che hanno ottenuto il brevetto insieme ai loro accompagnatori collaborano con 

la Croce Rossa, la Protezione Civile, l'Aeronautica Militare. Venti di loro, della sezione Tirreno, lavorano 

ogni giorno sulle motovedette della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Durante l'estate i bagnini a 

quattro zampe della Scuola Italiana Cani Salvataggio pattugliano varie spiagge italiane e, accompagnati dai 

rispettivi padroni/istruttori, ogni stagione compiono vari soccorsi in mare, salvando vite umane. 
Fonte focus.it 
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Strutture pet welcome 

CAGLIARI—Poetto settima fermata 

"Alla settima fermata, la zona dedicata a chi va al 

mare con gli amici animali, non è più delimitata da 

paletti, ma protetta da una rete che garantisce più 

libertà e sicurezza. Abbiamo disposto le corsie a 

mare per permettere anche ai cani di fare il bagno. 

Sul nuovo lungomare è posizionata una fontanella 

che consente di dar da bere e rinfrescare gli anima-

li. L'area è vigilata per 18 ore su 24".  

Bed and Breakfast Kobel a Canove di Roana, 

nel verde dell’Altopiano dei Sette Comuni, lungo 

l’antica ferrovia della "Vaca Mora"! 

Informazioni generali 

Soggiornare in un bed & breakfast 

Il B&B è un appartamento privato nel quale vengo-

no messe a disposizione degli ospiti una o più ca-

mere da letto e l’uso di alcuni spazi comuni, mentre 

gli altri ambienti, compresa la cucina, sono ad uso 

esclusivo della famiglia. Il servizio di alloggio comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi 

della normale organizzazione familiare. 

Modalità di prenotazione 

All’atto della prenotazione della camera vi verrà richiesta una caparra a garanzia della prenotazione. Le 

modalità per versare la caparra vi saranno comunicate nella e-mail di conferma. 

Animali : sono ammessi animali domestici. Potranno essere condotti nelle camere durante la notte se 

forniti della propria “copertina/cuccia”, il loro accesso alle zona comune è consentito solo se la presenza è 

gradita anche agli altri ospiti. 

349 240 6491— http://asiagobnb.com 

Oblo su Capri Via pennino 11 Sorrento 

casa in penisola sorrentina, dove gli animali sono ben accetti, 

con spiaggia sottostante dove l'accesso ai cani è consentito. 

347.499 9825 
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Nuova rubrica: film consigliati  
 

Belle e Sebastien (Francia, 
2013, family, 95') 
Regia: Nicolas Vanier Interpreti: Félix 
Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux 
Chatelier 
Si intitola Belle e Sebastien il film di 
Nicolas Vanier.È molto semplice, e la 
sua bellezza si basa su un trittico: un 
cane (lo stupendo pastore dei Pirenei 
Belle), un bambino (il piccolo Félix 
Bossuet) e la montagna (l'alta Mau-
rienne, una valle francese collegata 
all'Italia dal Colle del Moncenisio). 

Così è nata la versione cinematografica ispirata alla raccolta di novelle francesi scritte da Cecile 
Aubry che negli anni Sessanta divenne una serie tv in bianco e nero e poi, negli anni Ottanta, 
un cartone animato giapponese di cui lo stesso regista era un fan. Vanier ha rivisitato la storia, 
ne ha realizzato un romanzo (uscito per la Sperling & Kupfer) e un film che, dopo aver incassa-
to in Francia 30 milioni di dollari, esce il 30 gennaio dopo essere stato presentato al Festival di 
Roma, nella sezione Alice, con tanto di (finta) nevicata sul tappeto rosso. 
Al film è legata anche una lodevole iniziativa. Infatti la casa di distribuzione della pellicola, la 
Notorious Pictures, e Uci Cinemas invitano a vedere “Belle&Sebastien” per sostenere l’OIPA 
(Organizzazione Internazionale Protezione Animali). Per ogni biglietto venduto nelle sale del 
circuito UCI Cinemas sono stati donati 10 centesimi a sostegno delle attività di salvataggio e 
recupero di cani senza famiglia che l’OIPA porta avanti quotidianamente nelle regioni del Sud 
Italia, le più colpite dal fenomeno del randagismo. 

 

Casa a Sestriere 
In affitto questa casa in un bellissimo Residence 
a Sestriere. Ovviamente gli animali sono ben 
accetti e di qualsiasi taglia, peso e specie.I perio-
di ancora liberi sono le ultime due settimane di 
luglio! Se qualcuno è interessato mi contatti pu-
re in privato! Per gli iscritti a questo gruppo, un 
pò di sconto verrà fatto sicuramente. Piccolo 
appartamento completamente arredato e dota-
to di tutti i comforts disponibile per le ultime 
due settimane di luglio (periodo da domenica a 
domenica) 4/5 posti letto, cucina dotata anche 
di lavastoviglie, wi-fi, tv, climatizzatore, cassafor-
te, terrazzo, posto auto gratuito e al chiuso, na-
vetta gratuita, possibilità di accedere gratuita-
mente a sauna e palestra. 450 euro a settimana. 
Contatto : Adriana Salvadorini 
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NOTA: Il contenuto di questo progetto relativo a “Bellavista Pets-Portami con te ” è protetto dal diritto d’autore. Il contenuto di questa newsletter non può essere modificato o messo a disposizione 
di terzi, copiato su supporti ottici ed elettronici, riprodotto, registrato o utilizzato senza autorizzazione di Associazione Bella Vista. La  messa a disposizione in rete di questo documento non dà 
motivo a nessuna licenza di utilizzazione della proprietà intellettuale di Associazione Bella Vista. ©copyright Bella Vista ( tutti i diritti riservati)   

Una bella ricetta per estiva da condividere con il vostro quadrupe-
de ma anche con il resto della  famiglia umana! 
Ingredienti: 
una tazza di yogurt bianco magro 
1/4 di tazza di mirtilli 
2 tazze di fragole pulite dalle foglioline 
1 banana tagliata a pezzetti 
mezzo cetriolo (facoltativo) 
Preparazione: 
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e frulla fino ad avere una crema pastosa. 
Metti il composto nei contenitori per cubetti di ghiaccio e infila nel freezer. 
Il contenitore nel quale far congelare il ghiacciolo dipende dalla taglia dal tuo cane. 
Una volta congelato, servilo al tuo cane su un tovagliolo oppure fuori in giardino. 
Fonte:secondazampa.it 

MASTER BAU  Le  Ricette di Giada 

I consigli di BellaVista : RicicliAMO e riusiAMO per i nostri Amici  

Cucce fai da te: 
Realizzare una nuova cuccia per il vostro cane o per il vostro gatto può essere considerata come un'attività diver-

tente e a costo zero, che vi permetterà sia di risparmiare, che di recuperare dei materiali altrimenti inutilizzati, ol-

tre che, sicuramente, di fare la felicità del vostro amico a quattrozampe. Nel caso sia in arrivo un nuovo ospite pe-

loso in famiglia, non fatevi cogliere impreparati e preparate per il vostro piccolo amico un posticino comodo in cui 

rifugiarsi e riposarsi, a partire da materiali riciclati. 

Monitor 

A partire da un vecchio monitor del pc è possibile provare a costruire 

una cuccia per il proprio gatto. Ciò permette di riutilizzare il monitor 

in maniera intelligente, per fare in modo che un oggetto inutilizzato 

non si trasformi in un ingombrante rifiuto. In questo articolo potete 

trovare tutte le istruzioni passo passo per realizzare una cuccia a par-

tire da un monitor. 

Vecchi maglioni 
Tra le idee per il riciclo dei vecchi maglioni, vi avevamo segnalato 

quanto messo in pratica da parte di un'utente del nostro Forum, che ha voluto indicarci come realizzare una morbida cuccia, 

adatta sia per un cane che per un gatto, proprio a partire dal riciclo creativo di un vecchio maglione. Per rendere la cuccia anco-

ra più comoda, è possibile imbottirne la base con un cuscino. 

Pneumatici 
Realizzare una cuccia per cani a partire da un vecchio pneumatico rappresenta una soluzione facilmente imitabile, nata da un'i-

dea messa in pratica da parte della casa Fop, da sempre attenta ai bisogni degli animali e, negli ultimi anni, ancora più attenta 

all'ambiente. Si tratta di un esempio simpatico e pratico legato al riutilizzo dei vecchi pneumatici. Il modello originale della cuc-

cia prende il nome di "Sedici Pollici". 

Vecchie valigie 

Vi è inoltre chi ha pensato di ottenere una cuccia per il proprio amico a quattrozampe riutilizzando una parte di una vecchia 

valigia, trasformandola in un vero e proprio lettino per il proprio cane o per il proprio gatto, mediante l'applicazione di quattro 

supporti ad hoc nella parte inferiore. Altrimenti è possibile semplicemente rifoderare una delle parti di una vecchia valigia e 

riporre al suo interno un cuscino o una coperta, così da trasformarla in cuccia semplicemente appoggiandola per terra in uno 

spazio adatto della propria casa. 


