
ALTRI SITI DA CONSULTARE PER GLI ANIMALI DISABILI:

http://www.doggon-it.com/home.html

http://www.oscardog.it/ausilicarrelli.htm 

http://www.oscardog.it/cerco_offro_carrelli.htm 

http://digilander.libero.it/astrad.it/index.htm

http://www.animalinelmondo.com/notizie/vedi.php?NewsId=32

http://caneparalizzato.interfree.it/ 

http://www.doggon-it.com/home.html

http://www.medic-vet.com ( fabbrica a Latina )

http://  www.gatti2zampe.net  

DITTE PRODUTTRICI DI CARRELLINI PER CANI E GATTI:

Alcune ditte si impegnano a restituire una parte del costo del carrello se il cane 
non riesce ad adattarsi a camminare con questo supporto; sarà opportuno quindi 
chiedere al momento dell'acquisto informazioni dettagliate su questi rimborsi, ma 
anche informazioni su eventuali riparazioni ed i tempi di consegna.

Qui sotto i relativi siti internet:

Covel Italia S.p.A. 
http://www.covelit.com/index.htm
(tutta Italia, isole comprese) 
Numero Verde 800.062865 
e-mail marketing@covelit.com 
Sono disponibili tre taglie: piccola, media e grande - solo per cani;

Centro Assistenza Cinofila "Dulcamara"
http://www.dulcamara.it/riabilitazione.htm
(Italia, provincia di Ascoli) 
Carrelli su misura;

Etra s.r.l. - Rundog 
http://www.nuovaetra.it/rundog.htm
(Italia, Milano) 
Costruiscono due taglie di carrelli adattabili in lunghezza ed in altezza –solo per 
cani;

Villa Beria 
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http://www.villaberia.com/
(Italia, Torino, Bologna e Roma)
Sul sito non è segnalato, ma procurano carrelli ai loro clienti. Si possono contattare 
via e-mail o telefonare;

K9Carts 
http://www.k9carts.com/
(USA - lingua inglese) 
disponibile il modulo d'ordine anche in italiano 
http://www.k9carts.com/italian_order.pdf 
http://www.k9carts.com/italian_order.pdf ;

Dog Mobile Company
http://www.dogmobile.uk.com/
(Gran Bretagna - anche lingua italiana);

Doggon' Wheels 
http://www.doggon-uk.com/home.html
(Gran Bretagna - lingua inglese);

Doggon' Wheels 
http://www.doggon.com/home.html
(USA - lingua inglese);

Wheelchairs for dogs 
http://www.wheelchairsfordogs.com/
(USA - lingua inglese);

Pet Mobile 
http://www.pnx.com/petmobile/
(USA - lingua inglese);

Eddie's Wheels 
http://eddieswheels.com/
(USA - lingua inglese).

Vi consiglio un'occhiata anche al sito
Disabled Dogs 
http://home.earthlink.net/~rwakeling/disableddogs/index.htm ,
(lingua inglese) dove la proprietaria di un cane, affetto da mielopatia 
degenerativa, fornisce molti consigli utili soprattutto sui carrelli, ma anche su altri 
ausili.
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CERCO / OFFRO CARRELLINI

Avete un carrello per cani paralizzati che non utilizzate più? NON BUTTATELO!!!

Vi serve un carrellino e non sapete come recuperarlo? NON DISPERATE!!!

Alessandra e gli amici del rifugio Il Giardino di Quark" faranno volentieri da tramite tra domanda ed offerta!

Mettetevi in contatto con i responsabili del canile "Il Giardino di Quark"

- Rifugio "Il giardino di Quark" loc. Cerreto, 13045 Gattinara (VC) -
gestito da 20 anni dalla Sezione Enpa di Borgosesia
- ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) via Giordano 21, 13033 Borgosesia (VC)

Tel. 335 5325836 (Alessandra)
indirizzo e-mail borgosesia@enpanet.it 

Un grazie speciale ad Alessandra per questa magnifica iniziativa ed un ringraziamento anche a tutti coloro che vorranno 
mettere a disposizione dei carrelli inutilizzati per i cani bisognosi.
 
  

PARLIAMONE :

Nel 2006 è stato pubblicato un libro antologico dal titolo "Amicizie "speciali" - 
Storie vere di animali disabili ma FELICI" scritto da "Amici di Oscardog" ed edito 
dalla Phasar edizioni (www.phasar.net): ne potete vedere i dettagli ed un estratto 
sulla pagina dell'editore all'indirizzo http://www.phasar.net/dettagli.php?
id=16645054 

Sempre nel 2006è nato il blog http://amicidigreta.splinder.com che vuole essere una 
virtuale continuazione dell'antologia. 

Il  1° aprile 2007, è stato costituito (e regolarmente registrato) il Comitato Oscardog 
con sede di Legnano (prov. Milano). 

                        Questo è lo scopo, tratto dallo statuto. "Il Comitato non ha fini di lucro, è apolitico, 
apartitico e aconfessionale e si costituisce ai fini esclusivi di tutela della natura e dell’ambiente, 
solidarietà  sociale, umana, civile e culturale. In particolare il comitato ha come obiettivo la tutela e 
l’aiuto degli animali affetti da patologie invalidanti o disabili, nonchè la promozione della 
informazione e del miglioramento dei rapporti di convivenza fra uomini e animali con handicap. Il 
comitato si prefigge di raccogliere fondi e risorse da destinare direttamente o per il tramite di 
organizzazioni nazionali ed internazionali che operano per il  perseguimento delle analoghe finalità. 
In particolare il comitato intende promuovere iniziative di carattere editoriale, libri, pubblicazioni 
ed altro su supporto cartaceo, strumenti multimediali e via internet al fine di sensibilizzare l’ 
opinione pubblica sulla tematica specifica degli animali disabili" 
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