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10 BELLE IDEE
PER STARE INSIEME
di Paola Nardi

I pet fanno parte della famiglia, dividono con
noi ogni momento libero e forse presto
entreranno anche in ufficio. Qui le soluzioni
intelligenti che regalano benessere a loro e a te

32,8%
Quasi un terzo delle
persone con un pet lo ha
adottato negli ultimi 18
mesi. I nuovi proprietari
sono prevalentemente
donne (81,3%) e hanno tra
i 45 e 54 anni (Assalco
Zoomark 2021).
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VUOI UN PELOSO
PER COLLEGA?
Dopo tanti mesi di smartworking ti
tocca rientrare in ufficio e hai
paura che il tuo cane possa
risentirne? «Se puoi, abitualo
gradualmente a ritrovare la sua
autonomia» suggerisce Maria
Chiara Catalani, veterinaria
esperta di comportamento
animale. «Stancalo con lunghe
passeggiate mattutine e non
minimizzare se mostra segni di
ansia, piuttosto fatti aiutare
74

da un esperto». Se, però, il
distacco fa troppo male, puoi
anche mettere in atto un piano B,
proponendo alla tua azienda di
aderire alla Pet’s at work alliance,
così il tuo cucciolo può diventare
un valido compagno di scrivania.
In tanti l’hanno già fatto. Trovi
tutte le informazioni su purina.it/
cani-in-ufficio, compreso il toolkit
gratuito dove scopri come puoi
realizzare il tuo progetto.

90%
È la percentuale dei
proprietari che ritiene che
cani e gatti siano un
importante supporto per
la nostra salute
psicologica e la crescita
dei bambini (dati Swg
per Aisa, 2021).
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SILENZIO, PER FAVORE

Il gatto odia i rumori e questa
cuccia in feltro li tiene
lontani (pet-interiors.com,
Berta, 289 euro). È bella e
comoda, grazie al cuscino
ortopedico incorporato.
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IL SUPERFOOD NELLA PAPPA
Per campare cent’anni anche il cane ha
bisogno di cibi salutari. I patè di carne
e pesce, per esempio, arricchiti con
lampone, mela, mirtilli sono ideali nella
brutta stagione, visto che aiutano a
rinforzare il sistema immunitario (monge.it,
Monge Fruit, la vaschetta da 0,80 euro).
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ORA SI GIOCA!
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DENTI SEMPRE PERFETTI
Chi ci ha provato lo sa, non è facile pulire i
denti a cani e gatti ma è l’unico modo perché
restino sani. E così eviti anche che l’animale
abbia l’alito cattivo. Se con lo spazzolino non
ci sei mai riuscita, prova il gel, che metti sulle
gengive direttamente con il tuo dito
(petsfitness.com, Linea Fresh Breath, Oral
Care Gel, 18,38 euro). Davvero geniale!

Non è simpatico questo
peluche? Ma la cosa più bella
è che sprigiona oli essenziali,
come lavanda o gelsomino, che
fanno rilassare i nostri animali.
Furbo! (unitedpets.it, Aroma
Stories, da 10,50 euro).
75
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SEGUI MARTINA
SU TIK TOK

Più cani e gatti vivono in città, più è importante
che siano ben educati. Ne è convinta Martina
Macinai, una ventiquattrenne di Prato che
ha già più di un milione e mezzo di follower su
Tik Tok (@martyeyuko). Posta filmati, foto
e storie con il suo Yuko, un esuberante siberian
husky, con cui condivide la quotidianità. Ci ha
raccontato che con il suo cane, quando era un
cucciolo, ha fatto un percorso da un educatore
cinofilo e lo consiglia a tutti perché è una bella
esperienza anche per i proprietari. «Non voglio
certo sostituirmi all’esperto, ma ogni tanto su
Tik Tok ne approfitto per dare qualche consiglio
su come prendersi cura del proprio animale,
con video divertenti e leggeri». Ha iniziato con
un filmato in cui mostrava come farsi dare la
zampa dal cane. «Ho avuto tante richieste,
così ne ho girati altri per comandi semplici»
ha svelato. In libreria, da qualche settimana,
trovi il suo Marty e Yuko (Fabbri Editori) che
strappa qualche sorriso ma soprattutto
sensibilizza le persone verso gli animali e le
spinge a un corretto rapporto con loro.
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UNA CUCCIA 4 STAGIONI
Con il tappeto double-face, il cane dorme
sul cotone quando le temperature sono
miti e sta al calduccio nel finto montone
(zarahome.it, coperta arrotolabile, 30
euro). Doppio uso, minimo ingombro!

CHE FURBA QUESTA CIOTOLA
Quando il micio è cucciolo metti la tazza sul
piattino. Poi, quando cresce, aggiungi il supporto
colorato così non deve piegare troppo collo
e schiena per mangiare la pappa (catperson.com,
Mesa Bowl, 34 euro). Geniale!
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VIAGGIARE IN DUE
NON È MAI STATO PIÙ FACILE
A Roma, sulla Vespa sidecar per un tour della
città. A Volterra, per imparare come si cerca
il tarfufo. O, ancora, insieme sul trenino rosso
del Bernina per scoprire le Alpi e la Valtellina.
Sono esperienze che puoi fare anche con il
tuo cane, grazie all’agenzia specializzata
TripForDog. Così avrai anche le comodità di
un viaggio organizzato su misura per te e lui.
Facciamo un esempio: c’è in programma
una visita al museo e il tuo pet non può
entrare? Ti aspetterà all’uscita con un dog
sitter certificato. Clicca su tripfordog.it per
scoprire la tua prossima destinazione.
Ce n’è per tutti i gusti e le tasche.
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+15%
È l’aumento delle adozioni
di pet nel 2020.

-12%
L’anno scorso sono
diminuiti gli ingressi nei
canili sanitari (dati
Rapporto Coop 2021).

67,7 %
LA FIERA DEL DIVERTIMENTO
Puoi divertirti con il tuo cane, provando
l’AquaDog. Oppure scoprire come l’Agility ti aiuta
a migliorare la vostra relazione. Fai un salto
a Vicenza sabato 20 e domenica 21 novembre.
Per la prima volta, questa città ospiterà
la mostra nazionale itinerante Quattrozampe
in Fiera (quattrozampeinfiera.it). In questa
occasione, il tuo fedele amico proverà tante nuove
esperienze e potrà anche gustare gratis
qualche snack prelibato. Ma non è tutto. Se vuoi
adottare un cane o un gatto e non sai ancora
a chi rivolgerti, in fiera molte associazioni possono
darti una mano a realizzare il tuo desiderio.

L’animale più presente nelle
nostre case è il cane,
mentre il 60,3% degli italiani
convive con un gatto
(Assalco Zoomark 2021).

29.630
È il numero di animali
domestici che la Protezione
animali ha dato in adozione
nel 2020, di cui 17.815 cani e
11.815 gatti (dati Enpa 2021).
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