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AMICI ANIMALI

AMICI ANIMALI

Gli speciali di R&D dedicati agli animali domestici esplorano e informano su un mondo
fatto di affetti e tenerezza, compagnia e condivisione fra gli esseri umani e i loro piccoli
amici. Sono decine di migliaia le persone e le famiglie di tutte le età e di ogni condizione
sociale, anche nel nostro territorio, che accomunano la propria vita con un animale domestico. Gatti e cani ma anche altre graziose o curiose creature, da nutrire, curare, accudire.
coccolare, capaci sempre di restituire a chi le possiede riconoscenza, fedeltà e sempre
un po' di felicità. Tanti sono gli argomenti che riguardano questo mondo, trattati anche attraverso le conoscenze e le opinioni di esperti e appassionati di animali domestici.
Si va, naturalmente dalla salute e benessere dei piccoli amici alla loro corretta alimentazione. Dalla cura di disagi e patologie fino alle assicurazioni che, in caso di malattia,
consentono di sostenere spese spesso notevoli e inattese.
Uno spazio importante è rivolto alla “pet therapy”, utilizzata per alleviare le sofferenze di
grandi e piccoli con la vicinanza e il gioco con animali domestici (dai cuccioli ai cavalli…).

Si parla anche di acquisto e di adozione, di esemplari con il pedigree o meticci, di educazione e addestramento, allevamento e gestione di cuccioli o di animali anziani, in particolare per quanto riguarda cani e gatti.

E poi ci sono gli accessori e i gadget utili a rendere più giocosa, confortevole e felice la
vita degli animali domestici.
Non mancano articoli su animali particolari (dai roditori ai pesci) o esotici e curiosità
che legano il fantastico mondo degli animali domestici alla narrativa e al cinema.
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GIOIA

+ APERTURA DIURNA

Gioia è una
fantastica mix
Carlino e Boxer
di sette anni
(classe 2014).
La combinazione dei
geni di queste
due razze ha originato
un
concentrato di affettuosità,
e dolcezza a cui è difficile allegria
resistere!
Gioia non va d’accordo
né
né con le altre cagnoline, coi gatti
ma è
adorabile con gli umani
e adatta
anche all’inserimento
in famiglia
con un cane maschio.
Abituata in casa e alla
convivenza
con bambini.
Non è stata sterilizzata,
per
all’adottante sarà chiesto cui
possibilmente un contributo
per la
sua sterilizzazione.

8.30 – 19.30

DALL’1 AL 4 APRILE
DEI MOSAICI via delle
Industrie 88
tel. 0544 456588;
COMUNALE 8
via Fiume Abbandonat
o 124
tel. 0544 402514;
COMUNALE 3 via Po
18
(Porto Corsini) - tel.
0544 446301.
DAL 5 ALL’11 APRILE
DEL PONTE NUOVO
via Romea 121
tel. 0544 61068;

A LI

COMUNALE 8
via Fiume Abbandonat
o 124
tel. 0544 402514;

Per conoscerla, chiamate
senza
indugio il numero 335
7713645

COMUNALE 5 via delle
Nazioni 77
(Marina di Ravenna)
tel. 0544 530507;
BOSCHINI via Piangipane
293
(Piangipane) tel. 0544
418868. ANIM ALISTI:
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do e appo
rre foto del
caro amic
o per lasc
vostro
iare un ricor
indelebil
do
e. Per aggi
ungere anch
basta cont
e il tuo,
attarci tram
ite email:
littleheav
enravenn
a@gmail
.com

informazion
i visita il
oppure chia
nostro sito
maci ai num
www.littl
eheavenr
eri: 339 678
avenna.it
2440 - 366
4522190
Via

Ravenna,

Masotti

14 • Tele

fono 339

6782440

- 366 452

2190

DATE DI USCITA
Giovedì 3 febbraio 2022
Giovedì 7 aprile 2022
Giovedì 2 giugno 2022

Giovedì 4 agosto 2022
Giovedì 6 ottobre 2022
Giovedì 1 dicembre 2022

Invio materiali entro il lunedì precedente alla data di uscita
RAVENNA via della Lirica 43 - tel. 0544 408312

www.reclam.ra.it

