PERCHE’ E’ UN VANTAGGIO ADOTTARE UN CANE ADULTO:

Adottare un cane adulto ha i suoi vantaggi: sapremo quale sarà il carattere del cane per esempio,
la sua statura e la taglia definitiva, senza avere “sorprese” più avanti, che magari ci porteranno ad
avere difficoltà nella gestione dello stesso Sarà un cane “maturo”, e quindi assimilerà più
rapidamente tutto ciò che gli verrà insegnato nel processo di rieducazione L’adattamento dei
cani adulti (da un anno di età in poi) è rapido e facile, e tanto rapidamente apprende le abitudini
dei suoi nuovi amici a due zampe, essendo a loro molto grato, sopratutto se precedentemente ha
sofferto un abbandono o anni di canile. Saranno evitati i piccoli danni che un cucciolo può
causare con i giochi necessari alla sua corretta crescita, o con il fatto che sono necessari alcuni
mesi prima che il cucciolo apprenda a fare i suoi bisogni fuori casa. Le famiglie consultate
concordano nell’affermare che la capacità di affettività e gratitudine dei loro nuovi amici pelosi
adulti è enorme.
I corpi speciali di sicurezza (polizia, pompieri…) e le organizzazioni di nonvedenti e invalidi preferiscono per l’addestramento del cane il periodo compreso tra l’anno e i tre
anni di vita, perché è quella la fase in cui gli animali sono più ricettivi alla disciplina e
all’apprendimento della conduzione. Si tratta di allenamenti speciali in cui gli animali devono
imparare a realizzare il proprio lavoro (salvataggio, difesa, appoggio a ciechi ecc.) in forma
corretta e senza errori, per salvaguardare gli umani a cui essi rendono un servizio
impagabile. In ogni caso, l’apprendimento del cane è legato all’istinto del gioco, istinto che non
perderà fino all’età avanzata, quindi l’adozione di un animale non dovrà mai essere dipendente
dall’età dello stesso; per adottare un cane dobbiamo farci guidare da quello che noi potremo
offrirgli con il nostro stile di vita, dando peso alla taglia ed al carattere dell’animale e non
all’estetica o all’età. Adottando un cane adulto troveremo il compagno più fedele, leale e nobile
che mai avremmo potuto immaginare. Gli daremo la bellissima opportunità di passare il resto della
sua vita in una famiglia. Se il cane prescelto è di età avanzata, daremo a questo essere la
possibilità di passare con noi i migliori anni della sua vita.
Con questo non vogliamo togliervi
la voglia di adottare e coccolare un cucciolo… sappiate però che i cuccioli sono i primi a trovare
chi li possa adottare: i cani e i gatti che hanno più bisogno di una casa e di tanto affetto sono
proprio quelli che languono da anni nei rifugi. Ma, la cosa più importante: un amico è un amico
e… UN AMICO NON SI COMPRA !!!

