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"E, adesso signori" disse D'Artagnan,
"uno per tutti e tutti per uno!" Dalla
corte del re Luigi XIII, (celeberrimo
romanzo '800 francese) a Bondeno, la
formula che i 3 moschettieri + 1 ripe-
tono all'unisono incrociando le spade
e...i guinzagli: Franco
Balboni, Luciano
Caselli, Fabrizio
Querzè e il loro luo-
gotenente, presidente
del Team, Lorenzino
Marchetti. Educatori
Cinofili per passione, il
"D09S Estense Bon-
deno" nasce nel 2005
come associazione
Onlus. "La nostra voca-
zione è quella di poter insegnare alle
persone a vivere bene con il proprio
cane attraverso una serie di attività
che permettono di conoscerne sia le
esigenze, (qui e ora, non esistono pas-
sato e futuro per Fido) che il linguaggio
(canese), il cane ragiona e impara per
associazione. Educare = convincere
non costringere" - dice il Presidente.
Dall'Obbedience all'Agility Dog (agility
amatoriale, e Mobility Dog, queste le
principali attività che propone il Cen-
tro in un contesto bellissimo, il "Parco
Urbano" di Bondeno: un'oasi di verde
messa a disposizione da un'Ammini-
strazione Comunale all'avanguardia
e sensibile alle esigenze degli animali

d'affezione.
Ecco alcuni esperti preziosi consigli
su come affrontare il grande caldo:
non lasciare il cane in auto, se
dovesse succedere, solo pochi minuti
con il mezzo all'ombra e i finestrini

abbassati. Il cane, il
gatto, gli uccelli non
sudano e la loro termo-
regolazione avviene
mediante un sistema
di "raffreddamento ad
aria": più predisposti
al colpo di calore e
colpo di sole i cuc-
cioli, animali anziani,
in sovrappeso, razze
brachicefale (bull-

dog, gatti persiani..) Cosa fare: spo-
stare l'animale in ambiente fresco e
ombreggiato, raffreddarlo con stracci
bagnati a temperatura ambiente,
sostituita gradualmente con acqua
fresca (collo, ascelle, inguine - orec-
chie e zampe con spugnature). Rin-
tracciare comunque il Veterinario.
Cane alla Catena: tenere il cane alla
catena non adeguata e per tempi
prolungati equivale a tutti gli effetti ad
un maltrattamento, punibile in base
all'articolo 544-ter Codice Penale.
Il D09S Estense Bondeno Team, vi
aspetta alla "Festa del Cane" il 15
settembre prossimo. Per saperne
di più info@dogsestensebondeno.it


