
 

 1 

SOMMARIO  

Informazioni utili, consigli di 
viaggio e salute, per vivere 
bene  con i nostri  amici. 
 

In questo numero: 

 Mantenere il cane attivo in casa 

 Shaking Cats. Dopo i cani, è l'ora 

dei gatti che si scuotono  

 Curiosità :lo sguardo colpevole 

dei cani 

 Avere un cane riduce il rischio di 

asma 

 Gatti guardiani all’Ermitage di 

San Pietroburgo 

 Film :Snoopy & Friends – Il film 

dei Peanuts 

 Master bau  

 Gatti guardiani all’Ermitage di 

San Pietroburgo 

 Strutture Pets Welcome  

 Le adozioni del cuore :CESARE 

cerca casa!!! 

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

sere quanto a quello dei loro proprietari. L’amore ed il rispetto verso gli anima-

li, è stata la forte motivazione che ci ha spinto - con il supporto di di professio-

nisti del settore, soci-volontari ed il gruppo facebook : In vacanza con il cane e 

il gatto (in vacanza Portami Con Te) gruppo creato per sensibilizzare le perso-

ne a portare in vacanza i propri amici a 4 zampe e un modo per dire NO all'ab-

bandono degli animali (in particolare i cani). Tutto il sapere all'interno del grup-

po si inserisce negli argomenti della Newsletter Portami Con Te di Bellavista-

pets, così da far nascere “BellaVista Pets—Portami con Te”  newsletter e servi-

zio informativo sul come viaggiare con i propri animali, sulle località e strutture 

vacanza dove poter alloggiare, ristoranti e locali pubblici, bagni e spiagge ac-

cessibili, ma soprattutto campagna contro l'abbandono: perchè l'abbandono di 

un animale è un atto crudele e degradante. Lo afferma l'articolo 6 della Di-

chiarazione 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. 
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Sostieni i progetti BellaVista  con la 

tessera AICS  

Diventa socio  

 

Campagna di tesseramento 

2015/2016 

Tessera AICS annua € 15,00 

La tessera AICS cambia la vita!! 

 

 
Seguiteci su :  

Tutte le convenzioni su  

www.aicsbologna.it 

Luna #blogger per passione  
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Per prima cosa, potreste nascondere alcuni pic-

coli snack per casa, in modo che il cane si metta 

alla ricerca mantenendosi quindi più attivo. 

Esistono inoltre dei tapis roulant adatti al cane, 

oppure potreste fargli usare il vostro tappeto. 

Chiedete però prima un parere al vostro veteri-

nario. 

Quando lanciate la palla per far giocare il cane, 

intensificate il lavoro tirandola ogni tanto su per 

le scale. 

Organizzate un appuntamento di gioco per il 

vostro Pet ed un suo amichetto a quattro zampe  

Alternate i giochi del vostro cane, in modo che non si annoi e non perda interesse. 

Impostate un “percorso di agilità” in casa, usando sedie, aste (per farlo saltare), ostacoli, birilli e così via, oppure 

acquistatene uno già pronto nei negozi specializzati o nei siti di shopping on line 

Avete delle scale in casa? Benissimo! Insieme al vostro cane potreste correre su e giù, per mantenervi attivi, bru-

ciare calorie e mantenervi più in forma. Anche in questo caso, chiedete prima un consiglio al veterinario, per 

sapere se il vostro cane può fare questo tipo di allenamento (vi assicuro che si tratta di un'attività molto intensa) 

Insegnate al vostro cane a svolgere qualche compito semplice, come prendere i vestiti da terra e metterli nel 

cesto della biancheria, o mettere i propri giocattoli in una scatola. In questo modo, il piccolo aiuterà in casa e si 

manterrà anche occupato! 

 Fonte petsblog 

Mantenere il cane attivo in casa 

Shaking Cats. Dopo i cani, è l'ora dei gatti che si scuotono  

Dopo i cani, i gatti. Il fotografo Carli Davidson, di Portland, famoso per 

aver ritratto centinaia di cani nell'atto di scuotersi via l'acqua dal corpo 

dando vita a una serie di immagini irresistibili, ci riprova con i gatti. A 

novembre, esce il suo ultimo libro Shaking Cats in cui ad agitarsi sono 

cento felini. Le fotografie, scattate grazie a una particolare tecnica, 

hanno richiesto ore di lavoro e l'assistenza di personale specializzato 

pronto a intervenire per asciugare i gatti che in genere non amano 

molto l'acqua. Il fotografo, che da anni convive felicemente con un 

cane e un gatto, sceglie per i suoi lavori animali di ogni età provenienti 

da canili e gattili per sensibilizzare sull'importanza dell'adozione e  

grazie ai suoi scatti in molti hanno trovato una nuova casa.  
Fonte rainews 
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Molti padroni di cani assicurano che 

il loro amico assume uno “sguardo 

colpevole” quando hanno combina-

to qualcosa disobbedendo agli ordi-

ni del padrone. Ma lo fanno vera-

mente, oppure è una delle tante 

forme di antropomorfizzazione di 

questi animali? Un gruppo di ricer-

catori ha deciso di scoprirlo, compiendo un esperimento in cui hanno filmato un campione di cani in 

diversi comportamenti, in cui veniva data loro la possibilità di disubbidire al padrone (e mangiare uno 

“spuntino” che gli era stato vietato), e poi alcuni dei cani venivano sgridati. Ne è emerso che l’aver di-

subbidito non spingeva i cani allo “sguardo colpevole”, e sia quelli ubbidienti che disubbidienti si com-

portavano nello stesso modo: a fare scattare l’atteggiamento invece era eventualmente il rimprovero, 

specie se fatto quando in realtà il cane aveva ubbidito. I ricercatori ritengono che lo studio dimostri che 

lo “sguardo colpevole” non sia quindi da collegare ad un senso di colpa del cane per avere disubbidito, 

ma piuttosto al rimprovero (o alla percezione del rimprovero imminente) da parte del padrone. 

Fonte: notizie.delmondo.info 

Curiosità : 
lo sguardo  

colpevole dei cani 

Avere un cane riduce il rischio di asma 

Avere un cane in famiglia riduce il rischio di asma nei bambini anche 

del 15%, e vivere a contatto con animali da fattoria può addirittura 

dimezzarlo. A sostenerlo è uno studio dell'università svedese di Upp-

sala. I risultati danno dunque un forte sostegno a chi pensa che i bam-

bini che vivono in condizioni di troppa pulizia potrebbero andare in-

contro a una predisposizione alle allergie, asma compresa.  Gli scien-

ziati hanno analizzato i dati riguardanti più di un milione di bambini 

nati dal 2001 al 2010 in Svezia, dove la proprietà di un cane e di ani-

mali da fattoria deve essere registrata per legge.  

Esporre il bimbo alla presenza di un cane durante il primo anno di vita 

è associato ad un rischio inferiore del 15% di asma infantile, vivere 

vicino ad  animali da fattoria riduce il rischio del 52%. "Gli studi - spie-

ga il dottor Tove Fall dell'Università di Uppsala - hanno dimostrato che 

crescere in una fattoria riduce il rischio di insorgenza di asma nel bam-

bino a circa la metà. Abbiamo voluto vedere se questo rapporto era 

vero anche per i bambini che crescono con i cani nelle loro case. I 

nostri risultati hanno confermato questo effetto".  La ricerca, pubbli-

cata sulla rivista JAMA Pediatrics, ha visto come coautrice la dottores-

sa Catarina Almqvist Malmros, che spiega: "Questo tipo di studi epide-

miologici non vogliono per forza dare risposte. Sappiamo che i bambi-

ni con provata allergia ai gatti o ai cani devono evitarli, ma i nostri dati 

provano che i bambini che crescono con i cani hanno meno possibilità 

di contrarla, almeno per quanto riguarda la popolazione svedese". 

Ph Antonello Degli Esposti                                     Fonte: quotidiano.net 
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Gatti guardiani all’HErmitage di San Pietroburgo 

C'è chi va a vedere il museo e chi ci arriva soltanto per conoscerne i custodi pelosi. L'Hermitage, a San Pietroburgo, 

non ha bisogno di presentazioni e, ormai, non hanno bisogno di presentazioni neanche i gatti "custodi" che lo pro-

teggono. Mici senza famiglia che si sono accasati negli scantinati, enormi, della struttura oppure nei sottotetti e 

che svolgono con perizia e precisione il loro ruolo contro topi e insetti che potrebbero minacciare qualche reperto. 

Si dice che siano circa 60, i felini con le stellette che entrano ed escono dai locali sotterranei, sempre attenti che 

non vi arrivino intrusi. I guardiani li conoscono per nome e spesso cercano, per chi ritengono adatto, anche fami-

glie affidatarie. Nel 2014 ci fu quasi un allarme planetario perché si diffuse la voce che i mici dovevano traslocare. 

In realtà si trattava solo di un contenimento della colonia felina, fortemente cresciuta, e tutto si risolse con l'ado-

zione di una ventina di gatti da parte di famiglie della città. Ogni anno, il 28 marzo, si celebra la giornata del gatto 

dell'Hermitage e tutta l'area prospicente al museo è segnalata con cartelli appositi destinati agli automobilisti: 

"Attenzione - c'è scritto - passaggio gatti". E non gatti qualunque ma "gatti custodi" che sono una vera e propria 

istituzione della città e del polo, il più importante museo della Russia e di uno dei più importanti del mondo. Vi si 

trovano opere  di Caravaggio, Canova, Leonardo da Vinci, Paul Gauguin, Picasso, Van Gogh e centinaia di altri    

autori.  

Del resto i mici dell'Hermitage hanno un passato di tutto rispetto. Fu Pietro il Grande a portare il primo gatto nel 

Palazzo d'Inverno. La felice intuizione di Caterina II ne fece, poi, i "custodi" della dimora con il compito di sorveglia-

re le pinacoteche e proteggerle da topi e roditori vari. La lunga storia dei pelosi russi passa attraverso tutti gli even-

ti storici che hanno segnato quelle terre. La  Rivoluzione d’Ottobre, l’Unione Sovietica. Loro ci sono sempre stati 

con un'unica eccezione: l’assedio di Leningrado durante la Seconda guerra mondiale. In quel periodo i gatti furono 

uccisi per sfamare la popolazione. Le conseguenze furono drammatiche per il proliferare dei topi nella zona e subi-

to furono riportati mici e micetti a San Pietroburgo di cui sono diventati residenti importanti e rispettati. 

Fonte Lorenzo Gallitto quotidiano.net 
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STRUTTURE PET WELCOME  

Il cane è il benvenuto. Troverete l’appoggio ideale 

e tutti i servizi per trascorrere vacanze indimenti-

cabili e ricche di esaltanti attività in Trentino nel 

cuore delle Dolomiti che potrete condividere coi 

vostri amici animali. Con un contributo giornalie-

ro di 5,00€ per cane di taglia media o grande e € 

3,00 per cani di taglia piccola potrai partire in 

tutta tranquillità e portare con te il tuo amico a 4 

zampe.Ogni stanza è dotata di balcone, in modo 

tale da permettere ai nostri amici di sentirsi più 

liberi.La Baita è circondata da tanti spazi verdi, 

dove i cagnolini possono essere lasciati liberi sen-

za alcun pericolo. Numerosi sentieri permettono 

di effettuare dog trekking con il tuo amico a 4 

zampe.Gli animali possono accedere a tutte le 

aree comuni se con guinzaglio  

Baita Sagron Dolomiti  

www.baitasagronmis.eu 

 Ogni animale è benvenuto. Può incontrare, cono-

scere e convivere giocosamente, con i tanti amici di 

quell’ Arca di Noè che è Spante nuove esperienze. 

Per queste ragioni, i cani sono non solo “ ammessi ” 

ma sono nostri ospiti privilegiati e possono godersi 

una vacanza in libertà, alla ricerca degli odori selva-

tici che non esistono più in città. 

I cani possono dimenticare il guinzaglio e muoversi 

liberamente in ogni area del Borgo (padroni per-

mettendo…) 

I cani possono scoprire tutti gli spazi e i percorsi del 

nostro splendido parco; 

I cani possono accompagnare i loro padroni in pisci-

na (senza entrare nell’acqua); 

I cani possono riposarsi da soli negli appartamenti; 

I cani possono accompagnare i loro padroni durante 

la colazione e la cena; 

I cani possono rilassarsi al caldo davanti al fuoco 

nella sala camino; 

Agriturismo Borgo Spante Ospedaletto (Terni)  

www.borgospante.com 

Hotel Orizzonti (Rimini)  

www.hotelorizzonti.com 
 
In hotel gli animali sono i benvenuti sia in stanza che 
in uno spazio a parte per usufruire del ristorante 
insieme ai vostri amici pelosi.  
visitate il sito last minute offerte Capodanno 2016! 
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    Nuova rubrica: 

     Film consigliati  
Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts 
Un film di Steve Martino. Con Francesca 
Capaldi, Noah Schnapp, Bill Melendez, 
Mariel Sheets, Venus Schultheis. conti-
nua» Titolo originale Peanuts. Animazio-
ne, Ratings: Kids, durata 92 min. - USA 
2015. - 20th Century Fox 
Dall’inverno all'estate incipiente, la gang 
dei Peanuts vive la quotidianità di un 
semestre scolastico seguendo dinamiche 
ormai consolidate: Lucy insegue Schroe-
der, Schroeder suona il piano, Piperita 

Patti viaggia in simbiosi con Marcie, Snoopy battibecca con Woodstock, Charlie Brown si innamora della ragazzina 
dai capelli rossi e Linus gli dà consigli da migliore amico, armato di coperta.  
Chi temeva che l'ennesima trasposizione cinematografica della saga dei personaggi creati da Charles Schulz fosse 
un'operazione kitch e priva di poesia sbagliava di grosso: nonostante gli innumerevoli compromessi per rendere 
Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts appetibile ai bambini di oggi il risultato è piacevolmente naif, i caratteri so-
no rispettati alla lettera così come le loro interazioni, e i tormentoni della serie ci sono tutti - dal pallone di rugby 
sfilato all'ultimo momento da Lucy sotto il naso di Charlie al chioschetto della psicologa a 5 cent a seduta, dall'a-
quilone che non vola mai alla nuvola di sporcizia che circonda Pig Pen, dal Barone Rosso con cui Snoopy combatte 
la sua eterna battaglia all'incipit letterario "Era una notte buia e tempestosa" che appare in caratteri tipografici 
sopra la cuccia rossa del bracchetto più famoso del mondo. 
 

Mymovies.it 

MASTER BAU  Le  Ricette di Giada 

Zuppa di riso con verdure 

 
150g di riso 
carote grattugiate 
30g prezzemolo 
70g piselli 
una patata 
 
 
Preparazione 
Lessate le verdure in acqua bollente; unite il riso precedentemente cotto, il prezzemolo, e piselli in una 
pentola. Cuocete il tutto per fare amalgamare bene gli ingredienti, unendo in ultimo la patata, che avre-
te schiacciato come si usa fare per preparare un purè.  
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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)   

LE ADOZIONI DEL CUORE  

 

CESARE   

cerca casa!!! 

La Storia di CESARE : Lo avevamo notato nel mese di luglio 2015 quando una ragazzo della provin-

cia di Avellino aveva pubblicato la sua foto sul nostro portale di annunci per le adozio-

ni www.ilcercapadrone.it nella disperata ricerca di trovargli una sistemazione. Perché questo randa-

gio adulto senza nome sostava da tempo nella piazzetta del paese, a volte davanti a casa sua, senza 

che nessuno si fosse interessato a lui. In zona non c'erano volontari che potessero occuparsene e la 

condizione fisica descritta nell’appello rendeva l’idea di una vera urgenza. Affetto da una rogna ag-

gressiva che lo aveva ulcerato in varie parti del corpo, scheletrico e sanguinante, ci sembrava eviden-

te che questo cagnone non potesse resistere oltre facendo vita di strada. Intanto, dopo soli due giorni, 

Cesare era stato accalappiato e rinchiuso in un canile privato della zona. Ci sono volute più di tre set-

timane perché finalmente potesse uscire da lì e giungere da noi. La sua condizione, dopo un iniziale 

periodo di recupero, é quella che vedete in foto. Guarito dalla rogna, il pelo sta mano a mano ricre-

scendo. Ancora magro, sta iniziando a guadagnare peso. E' negativo a filaria e leishmania. Ha circa 5 

anni. Vive libero assieme ad altri cani: un pò brontolone, sta imparando le "buone maniere" con i suoi 

simili. Con le persone é molto affettuoso, ne ricerca il contatto. Gran "cacciatore", gioca a rincorrere le 

lucertole e grazie alle lunghe passeggiate riacquisterà il tono muscolare perso. Già castrato. Si affida 

solo previo controllo pre-affido, contatto e visita in loco degli adottanti. 

PER ADOTTARE CESARE contattare IL CERCAPADRONE Onlus  
 

Delegazione di Pavia e Provincia 
tel. 338 5729621 / 348 6727370 
pavia@ilcercapadroneonlus.it  

http://www.ilcercapadrone.it/
mailto:pavia@ilcercapadroneonlus.it

