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La legge ma anche il semplice buon senso e il
rispetto per gli altri ci impongono di portare
sempre con noi un sacchetto di plastica per
raccogliere i ricordini che Fido vorrebbe lasciare al proprio passaggio, perché diversamente si può essere sanzionati.
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Ma chi porta un cane a spasso in città non ha
bisogno della legge per capire che gli escrementi lasciati in giro significano degrado,
sporcizia e a volte anche inconvenienti di
natura sanitaria (cioè possono portare malattie).

”“Guida” pratica per
cagnolini modello in Città!

Qui arriviamo al punto dolente. Quello che
comporta le maggiori lamentele da parte degli umani: la cacca sui marciapiedi, sulle
aiuole, sui giardini, nelle piazze ecc..

Il cane è il miglior amico dell'uomo: questo lo
sappiamo.
Sappiamo anche che ama stare all'aria aperta,
correre, fare passeggiate, rotolarsi nell'erba. Il
cane più felice, dunque, è quello che vive libero in ampi spazi.

Innanzitutto non devi adottare un cane se non
hai lo spazio sufficiente alle sue esigenze o
non hai abbastanza tempo da dedicargli; perché adottare un animale è un atto bellissimo e
ti ricambierà con affetto sincero per la vita.
Andare in vacanza è facile con un cane ma, se
non vuoi portarlo, ci sono strutture adeguate
che lo accolgono:
NON ABBANDONARLO!
ABBANDONARLO!
Se acquisti o ti regalano un cane devi portarlo
dal veterinario per la vaccinazione e iscriverlo
all'anagrafe canina; un tempo questa registrazione si faceva con un tatuaggio mentre oggi
viene inserito un micro-chip sotto pelle.
In città il nostro "Fido" non può essere lasciato
libero ma deve essere tenuto al guinzaglio e,
se di indole aggressiva o poco socievole, portare la museruola.

e... Quando gli scappa la cacca?

Ma adesso vogliamo parlare del cane di città.

Ecco a questo proposito cosa dice la legge:

“Tutti i proprietari, possessori o detentori di
cani nell'accompagnamento degli stessi su
area pubblica ed in particolare su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per bambini, nelle aree verdi aperte al pubblico, dovranno essere comunque sempre in possesso,
a prescindere da qualunque eventuale precedente utilizzo, di palette o sacchetto per la
raccolta delle deiezioni degli animali”.

