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RIFUGIO CIPA C’è chi ha sofferto e merita una casa accogliente

Anche i più timidi e diffidenti
riescono a sciogliere i cuori
Ecco le proposte di adozione di questa settimana
Apo è un meticcio maschio sterilizzato, taglia
media. Nonostante sia
stato tolto da una situazione orribile, il suo carattere buono non ne ha
risentito. Va a passeggio
al guinzaglio e va d'accordo con gli altri cani.
E' adatto a famiglie anche con bambini piccolissimi e persone anziane. Si fa toelettare, coccolare e non tende a
saltare le recinzioni. E'
un gran bravo cane! Uno
spreco che sia qui in
Rifugio. Venite a conoscerlo!
Devid è un Rottweiler
maschio non sterilizzato, taglia medio-grande. Gli piace andare a
passeggio in campagna
ed è espansivo con chi
conosce. Va d'accordo
con le femmine e sta
cercando una famiglia
tranquilla composta da
adulti che lo faccia vivere sereno lontano dal
trambusto della città
che pare non piacergli.
Venite qualche volta a
trovarlo per fare conoscenza prima di portarlo
a casa!
Joe è un Cocker maschio
sterilizzato, taglia media. E’ un tipetto allegro
e socievole! Va a passeggio al guinzaglio e va
d’accordo con gli altri
cani. E’ adatto a famiglie con adolescenti e
persone anziane. All’inizio si spaventa un pochino di fronte agli
estranei ma poi si scioglie e diventa di grande
compagnia! Venite in
Rifugio a conoscerlo e a
portarlo a passeggio
qualche volta per fare
conoscenza e poi tutti a
casa!
Lana è una meticcia
femmina sterilizzata,
taglia media. E’ una cagnolina inizialmente timida e diffidente. Poi
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Va d'accordo con gli altri
cani ed è adatto a famiglie anche con bambini
non piccolissimi. E' un
tipo che ha bisogno di
sfogare le proprie energie in un bel giardino
con una famiglia composta da persone dinamiche. Scala le recinzioni quindi per lui ci
vorrebbe un giardino
delimitato da un muro
sufficientemente alto e
liscio da non poter essere scalato. Venite a conoscerlo!
Petra è una meticcia

femmina sterilizzata,
taglia grande. Incrocio
Labrador-Dogo Argentino. E’ uno spasso! Bella,
giovane e allegra! E’ una
tipetta esuberante che
sta cercando una famiglia che abbia già esperienza coi molossi e
quindi la sappia gestire
correttamente. E’ adatta a famiglie composte
da persone adulte, e a
vivere sia in casa che in
giardino. Venite qualche volta in Rifugio per
fare conoscenza prima
di portarla a casa!
Sansa è un Segugio Italiano femmina, sterilizzata, taglia piccola. E’
una cagnolina buonissima, molto dolce e dai
modi gentili. E’ molto
piacevole passare del
tempo in sua compagnia. Va a passeggio al
guinzaglio e va d’accordo con gli altri cani. E’
adatta a famiglie anche
con bambini e persone
anziane. Si lascia toelettare volentieri. Tende a
scalare le recinzioni
quindi per lei stiamo
cercando una famiglia

che la faccia vivere in
casa in modo da scongiurare fughe pericolose
per lei e per gli automobilisti. Venite a conoscerla!
Scooby meticcio maschio sterilizzato, taglia
media. E' socievole e
simpatico, gli piace
molto andare a passeggio e conosce i comandi
di base come "seduto",
"terra", "resta". Sta cercando una famiglia anche con altri cani, adolescenti e/o persone anziane in cui vivere tranquillo. Venite qualche
volta a trovarlo per fare
conoscenza prima di
portarlo a casa!
Spartaco è un meticcio
maschio sterilizzato, taglia media. All'inizio è
diffidente ma poi pian
pianino prende coraggio e diventa socievole.
Va d'accordo con gli altri
cani e gli piace tantissimo andare a passeggio.
Tende a scalare le recinzioni. Sta cercando una
famiglia tranquilla che
lo tenga in casa con sè
in modo da vincere le

sue iniziali paure ed instaurare fin da subito
un rapporto corretto ed
un legame forte. Insomma, è un tipetto
simpatico e dai modi
gentili... e ha una barba stupenda!
Velluto è un meticcio
maschio sterilizzato, taglia piccola. E’ un vero
tesoro!!E’ socievole e
dolcissimo. E’ adatto a
famiglie anche con
bambini, composte da
persone che cercano un
nuovo amico con cui
condividere la quotidianità. Gli piace tanto stare in compagnia e fare le
passeggiate! Venite a conoscerlo!
Questi e tanti altri simpatici musetti li trovate
al Rifugio Cipa di Fenil
del Turco, via Argine
Zucca n° 3/E - tel. e fax
0425/476835 – mail: leg a d e l c a n e r o v igo@gmail.com – sito:
www.legadelcanerovigo.com - Facebook: facebook.com/legadelcanerovigo – Twi tt er :
twitter@legadelcane –
Youtube: rifugiocipatv.

Scooby
però pian pianino prende confidenza e si dimostra molto dolce con le
persone dai modi gentili. Va d’accordo con gli
altri cani e per lei stiamo cercando una famiglia tranquilla in cui
possa vivere serena. Venite qualche volta in Rifugio a conoscerla prima di portarla a casa!
Ned è un incrocio Labrador nero maschio,
sterilizzato, taglia media. E' energico e attivo,
gli piace tanto andare a
passeggio al guinzaglio.

CURA DI CORPO E MENTE Importanti per umani e animali

Gli oli essenziali per tutti
di Fabiola Zanella

Gli oli essenziali sono sostanze prodotte dalle piante aromatiche allo scopo di
favorire l’attrazione di insetti impollinatori, di difendersi dai patogeni e di
sfavorire la crescita di piante competitrici in prossimità del loro spazio vitale. Possono essere estratti dalle differenti parti della pianta come fiori,
foglie, radici e frutti con diverse metodologie e utilizzate per la salute dell’uomo e degli altri animali.
Essi agiscono a livello di apparati compreso l’apparato nervoso centrale operando sulla parte più antica del cervello, il sistema limbico, interferendo
quindi con lo stato umorale, con le
sensazioni a livello nervoso conscio e
inconscio.
Quest'attività è determinata dalla percezione a livello olfattivo delle sostanze
che contengono, che inducono una

reazione inconsapevole di benessere o
malessere: le molecole di olio essenziale agiscono sulle cellule nervose inducendo la produzione di sostanze come
la serotonina, le endorfine, l’adrenalina e la noradrenalina. Le essenze possono essere assunte in vari modi: per
inalazione tramite l’utilizzo di uno
specifico diffusore o utilizzando qualche goccia in acqua calda aumentando
l’azione del prodotto che arriverà ai
polmoni e al circolo sanguigno. Si
possono distribuire sui cuscini e cucce
ove riposa l’animale. Gli oli possono
essere anche ingeriti ma con estrema
cautela seguendo le indicazioni del
medico curante o del veterinario quando trattasi di animali domestici. Si
possono spargere e massaggiare sulla
cute o sul mantello dell’animale, dopo
averli diluiti in un altro olio vegetale
anche attraverso bagni, impacchi e
spugnature. In questi ultimi casi la

loro azione è massima.
Nel caso di ferite ed eczemi della pelle è
molto efficace l’olio essenziale dell’albero del tè perché lenisce il dolore ed
ha azione rinfrescante. Per favorire la
cicatrizzazione delle ferite o contro le
micosi sono molto efficaci gli aromi di
cipresso, lavanda ed eucalipto che agiscono da fungicidi e battericidi.
L’olio essenziale di lavanda ha effetto
calmante nei casi di stress ed irrequietezza. Anche gli oli essenziali di basilico, verbena, ginepro riequilibrano lo
stato emozionale dovuto a paure e
nervosismo in situazioni di novità come la separazione dell’animale domestico (cane, gatto) dalla mamma, l’inserimento di un nuovo animale in
famiglia, un trasloco. L’aroma di camomilla e finocchio sono utili per
contrastare alcuni problemi dell’apparato digerente come colite, gastrite ed
enterite conseguenti a stati d’ansia.

Come repellenti nei confronti di insetti
nocivi sono efficaci gli oli essenziali di
citronella, di neem, di geranio e lavanda. Le sostanze aromatiche sono molto
incisive soprattutto sugli animali domestici come il cane e il gatto che
hanno un sistema olfattivo molto più
sviluppato del nostro. Non debbono
essere utilizzati senza prima aver considerato gli aspetti che hanno portato
l’animale a quella condizione: se essi
permangono gli oli essenziali non possono sovvertirla. Vanno somministrati
sotto la supervisione di un medico
veterinario e non a caso seguendo
ricette trovate su riviste non scientifiche. Esistono anche dei validi manuali
scientifici che riportano le proprietà, le
dosi e i tempi di somministrazione per
ogni specie animale sulla base del
problema comportamentale o fisico
manifestato.
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