
NUMERI UTILI

Distretti sanitari veterinari
Trento 0461 920777
Rovereto 0464 453741
Cles  0463 660113
Tione 0466 331490
Borgo Valsugana 0461 757113
Canile di Trento 0461 420090 - 328 2589488
per informazioni  info@legadelcane.tn.it

OIPA Italia sez. trentina  349 3829916
Canile Rovereto  3394141717
Parco canile Rovereto  340 9703287

349 1913138

Ass. difesa animali Arco  339 1905444
Gattili Pan Eppa:
Trento  0461 232810
Rovereto  0464 423710
Riva  0464 522171

  info@protezioneanimali.tn.it

Ass. Pluto di Borgo Vals.  340 5701193
Centro Felix   0461 981481
 www.centrofelix.com
Animaliamo, Trento     349 8013238

animaliamotrento@gmail.com
Ente Naz. protezione animali ENPA
Rovereto    348 5727044
Centro recupero Avifauna selvatica
Trento via al Bosco della Città 10  0461 931481

340/2424237
340/2491886

Sosanimali Comitato TN    340 5006292

Canile Sill Bolzano  0471 32980

Canile Naturno    0473 66077

Sportello comunale    0471 997435
per i diritti degli animali 

ABAC (Associazione   328 6622079
amici dei cani - Bolzano)    328 6336035

Dog Academy    0473 291534

CRAB (Centro recupero    
avifauna - Bolzano)   3334221826

LAV    349 0744252

Delegazione prov.le ENCI    0471 976431

WWF Bolzano   0471 271444

Servizio veterinario   339 4477660
di pronto soccorso (24 ore su 24)
per Merano ed il Burgraviato

Ass. Argo Dog Therapy   339 4367012
0471 1940685

Amici Animali altoatesini  
Tel. 348 3532098

www.amicianimalialtoatesini.it

OIPA - Protezione Animali - Bolzano  
393 4774744

Veterinario di turno consultare il sito
www.tieraerztekammer.com

Pallino, Coco, Ulisse e Tigre: tutti con lo sguardo in cerca di nuovi padroni da coccolare

di Alan Conti
◗ BOLZANO

Qualcosa più di una passione,
quasi una vocazione. Si sta
moltiplicando anche in Alto
Adige l’interesse per i furetti:
mustelidi affascinanti e perfet-
tamente calabili nel contesto
domestico. Un animale che
ammalia come una bella can-
zone di una colonna sonora,
ma che va conosciuto bene.

Lo facciamo con Valentina
Novelli, collaboratrice per il
Trentino Alto Adige della
Onlus Furettomania (valenti-
na.novelli@furettomania.
com). «Un’associazione che
dal 1999 si occupa di recupera-
re e salvare centinaia di furetti,
ceduti da privati, da altri enti o
abbandonati per strada e riac-
casarli presso nuove famiglie.
I furetti in cerca di casa sono
molti e i collaboratori regiona-
li sono il riferimento per le ri-
chieste di adozione o informa-
zioni». Che sono fondamenta-

li. «Certo, attraverso i social
network, il nostro sito www.fu-
rettomania.it e l’organizzazio-
ne di eventi cerchiamo di spie-
gare come si gestisce un furet-
to. Cosa mangia, come si com-
porta e come ci si rapporta con
lui. Segnaliamo anche i pro-
dotti migliori per l’alimenta-
zione e veterinari preparati».
Ci lasciamo rapire dal raccon-
to di un animale che, in casa,
può essere definito a metà tra
il cane e il gatto. «È amichevole
e giocherellone come un cane,
ma il comportamento dome-
stico è molto simile a quello di
un gatto. Impara a fare i propri
bisogni nella lettiera e rispon-

de con entusiasmo al proprio
nome. Attenzione, però, a non
confonderlo con i roditori per-
chè è un mustelide ed è carni-
voro. La stessa famiglia delle
lontre o delle donnole, ma co-
munque animali diversi». Per
quanto riguarda le dimensio-
ni? «Le specie allevate per la
compagnia sono lunghi circa
60 centimetri compresa la co-
da. C’è abbastanza differenza
di peso tra le femmine che van-
no da 700 grammi a 1,3 chili e i
maschi che oscillano tra il chi-
lo e i due chili e mezzo». Deter-
minanti sono le attenzioni. «Il
furetto è un animale socievole
e per questo motivo non può
restare a casa solo tutto il gior-
no perchè soffrirebbe di solitu-
dine. Si comporta, come det-
to, un po’ come un gatto, ma
non si affila le unghie sui mobi-
li. Adora, però, scavare quan-
do ne ha l’occasione». Basta
guardarli negli occhi per inna-
morarsene.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Furetti, cresce la passione
Un animale da conoscere
Sono sempre di più i bolzanini che si lasciano conquistare da questi mustelidi
L’associazione Furettomania si occupa delle adozioni e di informare i cittadini

sos cuccia

Pallino è un dolcissimo cane di 3
anni che pesa tre chili e cerca
tanto amore. La speranza è quella
di trovare una famiglia per
sempre che lo accolga in casa
dandogli una cuccia. Per info
345/8026090

Coco, 13 anni, è un piccolo
cagnolino di 5 kg molto dolce
abituato ai gatti. La sua padrona
si trasferisce all’estero e lui
rimane solo. Vogliamo aiutare
questo piccolo?
Per info 348/8992450

Lui è Ulisse e ha una storia
particolare. Curato a una zampa
non riesce a trovare padrone
perchè anziano (7 anni) e positivo
alla leishmaniosi. C’è bisogno di
un cuore enorme. Info
3290957714

Questa gattina si chiama Tigre, ha
un anno e mezzo ed è sterilizzata
e vaccinata. Bellissima e
sanissima: difficile chedere di
più. Per ragioni famigliari non
possono più tenerla . Chiamare
335 5910797

poker di musetti

Si chiama Ambra ed è una
bellissima furetta
mezz’angora color cioccolato.
E’ una furetta indipendente.
Per lei sarebbe meglio una
casa con altri furetti. Affido
dopo questionario e colloquio
(info 347/8239230, Novara)

Ambra cerca casa
Dieci mesi d’età
e colore cioccolato

Trudy e Snoopy, tutti da coccolare
Trudy ha due anni e la padrona non può più tenerla per problemi di salute e
per lei, splendida beagle puro, si cerca una famiglia. È molto dolce ed ama i
bambini. Ama fare lunghe passeggiate e vivere col compagno umano. No
catene sempre giardino o box. Per info: 348 - 0120409
Snoopy, splendido cucciolo di un mese insieme ai suoi fratelli, incrocio
border collie-segugio, maschio, futura taglia media, microchippato,
cercano casa una volta svezzati. Sono ben otto. Info 340 – 0758809

Danka e Tanya, due caratteri dolcissimi
Danka è una bellissima cagnolina di taglia medio-piccola. Non appena
prende confidenza si abbandona a pancia all’aria. Non ama i gatti.
Cerchiamo per lei una famiglia senza bambini piccoli. Ha circa 6 anni. Per
info: 349 – 8013238 (DOPO le 16)
Tanya è una cucciolona di un' eleganza e bellezza unici. Taglia media. È una
cagnolina obbediente ed intelligente, abituata in casa e a viaggiare anche
in treno. Per info: 348 - 7339124

Lucky e la coppia Furio-Camilla: chi li vuole?
Lucky, maschietto castrato di 2,5 anni, taglia media, iperattivo ed
estremamente sensibile. No bambini, sì altri cani (eventualmente femmina
equilibrata) ma preferibile adozione come "figlio unico". Si trova a
Bolzano. Per info: 392 - 6555775
Furio è buonissimo ed affettuoso è stato ribattezzato " Il Brontolone"!
Camilla è anche lei buonissima e di una dolcezza disarmante, sebbene sia
ancora un po’ timorosa. Non devono essere separati. Info: 389 – 1909412
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