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Colora i personaggi!
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Questo fumetto è di

Disegna qui dentro il tuo amico a 4 zampe preferito

Cosa mi piacerebbe fare con il mio amico a 4 zampe?
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Ti ricordi di Zampa e dei suoi amici?

Zampa

Mimì

Lillo

Il mio antenato è il lupo, ma io sono un cane socievole 
curioso e sempre affamato dal mantello bianco e 
giallo. Mangio volentieri il cibo adatto a me, ovvero 
croccantini, carne, verdura e pasta apposita.
Amo giocare con i miei amici a quattro zampe, ma 
anche con la mia famiglia umana!

Sono una gatta e sono una principessa elegante dai 
gusti molto difficili. Adoro i croccantini e il cibo umido 
a base di carne e pesce.
Quando sono nervosa scodinzolo e quando mi 
arrabbio metto le orecchie all’indietro. Mi piace tanto 
riposare, giocare e nascondermi in posti alti. Miao!

Sono un coniglio rosicchiatore di professione, ma 
anche un tenerone, infatti adoro la tranquillità e le 
coccole.
Mi piacciono tanto l’erba, il fieno, le verdure ed essere 
premiato con tanta buona frutta.
Non dimenticare di farmi uscire dalla gabbietta ogni 
tanto... non posso sempre stare chiuso!
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vi aspettiamo qui belli 
tranquilli.

In bocca al lupo caro 
Gianni...

...Zampa è proprio un 
pasticcione! 

Mimì, Lillo, voi che fate? 

Ragazzi, cosa ne pensate di un 
giretto al parco qui fuori? 
Oggi ci sono gli istruttori, 

fanno fare tanti giochi insieme 
agli animali! Gianni, è una buona 
occasione per far fare un po’ 

di movimento a zampa,
cosa ne pensi?

sììììì!
Con questa giornata è 

un peccato stare a casa! 
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forza ragazzi, inizia-
mo con un po’ di 

esercizi! 
 Ripassiamo gli esercizi 

dell’altra volta. Uno per 
uno con i vostri amici a 

due zampe, avanti! 

Caspita, quanti amici con 
cui giocare! Che bello! 

BauCiao ragazzi! 

AL CENTRO CINOFILO...

Gianni, aiutalo tu!

Tranquillo Zampa, non 
c'è niente di cui aver 

paura! Entra pure nel 
tubo, ti divertirai!
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Mmm... forse dovresti met-
terti un po’ a dieta però...

certo! Vieni Zampa, con 
un po’ di pazienza impa-
reremo insieme che il 
tubo non è affatto 

pericoloso!  

puoi metterti all’uscita 
con la testa dentro al 

tubo, guardalo e chiama-
lo allegramente in modo 
che si faccia coraggio ed 

entri!
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bravo Zampa! Così si fa!
Hai vinto un premio! 

ragazzi, forza si 
rientra,

è ora di preparare 
la cena! 
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com’è andata 
Zampa? ti sei 

divertito?

sì ed è stato bellissi-
mo! Ho incontrato un 
sacco di amici, corso 
tanto, saltato, annu-

sato... e alla fine 
sono stato premiato! 

Che fame adesso 
però! Ci vediamo 

dentro! 

finalmente un po’ di 
pace... a proposito di 

premi: ho proprio voglia 
di ringraziare la mia 
famiglia umana, sono 

tutti così gentili a pren-
dersi cura di me! Sarà il 

caso di far loro un 
regalo ...

A CASA...
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proviamo a 
mettere in prati-
ca gli insegna-
menti di mamma 
Gatta! 1... 2... 3... 

adoro il cibo 
umido al pesce ... mi 
piace alternarlo 
alle crocchette. 

Mmm... che bontà!

Mimì! Dove sei? C’è 
pappa anche per te! 

Ti aspettiamo!

Uffi! devo 
esercitarmi 

di più.
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BONK

OPS... SCUSA

AHI!

Mimì, amica mia... mi dai 
un po’ della tua pappa? 

Zampa, non fare le 
fusa con me! Lo sai che 
tu hai la tua pappa e io 
ho la mia. Stai buono e 

non fare l’ingordo.

mmm... un’altra 
preda... stavolta non 
posso sbagliare ...

Brava Mimì: lo dice anche il 
nostro veterinario. Cane e 

gatto possono essere 
grandi amici, ma sono anche 

molto differenti! Per 
quello ci prendiamo cura di 
voi confrontandoci sempre 
con il medico veterinario: 

non possiamo improvvisare!
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la pancia della mamma 
sta diventando sempre 

più grande... come 
sarebbe bello avere 
una sorellina umana 

piccola.

ehi Mimì ... dov’è 
finita la pallina? 

io vi aspetto 
qui fuori, eh! 

poco dopo...

11



ma che bello questo 
posto! Mi ricorda qual-
cosa ... credo proprio di 

esserci già stato!

mmm... quanti 
odori qui... sì sì, 
io ci sono già 

stato!
E lei è così 

bella... 

prego Signora, 
entri pure! Ciao 
Zampa, ti ricordi 
di me? Ci siamo 
visti 3 mesi fa!

VERSO L’AMBULATORIO VETERINARIO...

IN SALA D’ATTESA...
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mmm... non mi piace 
tanto questo 
posto, stavo 

meglio sull’albe-
ro. E poi ci sono 

degli odori…
da pauraaaa!!!

venga pure, a Mimì 
penso io.

Ciao Mimì! Non ti
preoccupare...

facciamo in un attimo!

io non ci volevo 
venire qui. L’avevo 
detto. Perchè mi ci 
portano? Io non ci 

volevo venire. 
Fatemi uscire! 

Aiuto! 
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come sei diventato 
grande Zampa! Verifi-
chiamo che sia tutto a 
posto? È importante 
tenersi controllati! 
Proprio come fa la 
tua famiglia umana 
quando va dal suo 

medico!

stai tranquilla 
Mimì, ti ascolto 
il cuoricino in 
una manciata di 

secondi e 
abbiamo finito!

non mi piacciono tanto 
queste visite... però il vete-
rinario ha ragione, è impor-
tante venire qui regolar-
mente. È bello che la mia 

famiglia si preoccupi anche 
per la mia salute!

Brava, così... Hai una 
brava famiglia, con 
questi controlli 
siamo tutti sicuri 

che stai bene.

hahahahahah! 
Basta! Mi fai il 

solletico! 
Che ridere! 

Hahahahahaha 

POCO DOPO...

NEL FRATTEMPO...
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ragazzi, ricordate che la 
prevenzione per i vostri 
amici a 4 zampe è fonda-
mentale! Questi sono 

solo alcuni dei parassiti 
che possono causar 
loro malattie. Chi li 

riconosce? io! 
Da sinistra: pulce, 

verme, zecca a 
destra ... e la più alta 

è una zanzara!

e no! Quella non è una 
zanzara! Si chiama 

flebotomo o pappata-
cio! E' pericoloso 

perchè può trasmettere 
la leishmaniosi!

GIANNI RIPENSA ALLE 
LEZIONI IN CLASSE...
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cos’è la 
leishmaniosi?

che buona la 
carota!

è una malattia perico-
losa, che deve ESSERE 
prevenuta perchè può 

essere trasmessa 
all’uomo tramite la 

puntura del fleboto-
mo, e in alcuni casi è 
mortale per il cane.

accidenti! Non lo 
sapevo che era 

così grave! E come 
posso protegge-
re il mio Zampa da 
questa malattia?

evviva! Grazie, lo dirò sicura-
mente a mamma e papà! Ci tengo 

che il mio Zampa stia bene! E 
anche Mimì, che ogni tanto ha 
qualche zecca! Anche se lei 
non mi fa mai tante feste... ma 
so che mi vuole bene e anche 

io gliene voglio!.

bravo Gianni, ben detto! Bambini mi 
raccomando: ricordatevi di far 
visitare da noi Medici Veterinari i 

vostri amici a 4 zampe! In questo 
modo potete proteggerli adeguata-
mente. Fanno parte della famiglia.

portando il tuo cane 
dal veterinario per 

un controllo: vacci-
no e antiparassitario 

E siete sicuri!

NEL FRATTEMPO LILLO 
ASPETTA GLI ALTRI...
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ma papà cosa fai? 
Quello è il posto di 

Zampa! Me l’ha insegnato 
il veterinario a scuola!

evviva! Anche 
quest’anno vacanze 

insieme! Si parteeee! 
Tanti giochi e tanti 

bagni con la mia fami-
glia, non vedo l’ora di 

tuffarmi in piscina!

scusa Gianni, hai 
proprio ragione! 
Sposto subito.

ma quali bagni Zampa! 
Si sta bene asciutti! 

Non mi piace l’acqua, io 
preferisco rimanere a 

casa con Lillo e la 
Tata, al fresco 

sull’albero. Divertitevi!

INIZIANO I PREPARATIVI 
PER LE VACANZE...
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Gianni, hai messo 
tutto nella 

valigia di Zampa?

cuccia... ciotole... 
acqua... guinza-

glio... pettorina... 
giochi... cappottino 

impermeabile... 
... e la pappa??

CONTROLLO!

Giusto! La pappa! 
Bravo Zampa, meno 
male che ci sei tu!

vi state dimenticando i 
documenti veterinari 

e i farmaci per le 
emergenze che ci ha 
prescritto il medico 

veterinario! La 
nostra farmacia ha 
appena aperto una 
sezione veterinaria, 

ho fatto scorta 
stamattina, meglio 
essere preparati!
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FINALMENTE IN VIAGGIO.

Zampa preparati 
alle gare di 

riporto in acqua!

ragazzi, facciamo 
una pausa? 

evviva! Come 
nella piscinetta in 
giardino! Forse 
però stavolta ti 
lascio vincere... 

forse! 

PRENDO IL 
GUINZAGLIO!

sì! Così 
facciamo pipì!
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che pacchia qui a 
casa a farsi coc-

colare dalla tata... 
non mi fa mancare 

niente. È così dolce 
e silenziosa! Fa 

tutto quello che 
le dico. Guardate:

MIAAAO!

MIIIAO!

MIIIAAA0O!

che ruffiana... alla fine 
comanda sempre lei! 

Povera Tata! Ogni anno 
la stessa storia.
Che pazienza!

NEL FRATTEMPO A CASA...

20



MAMMA E PAPà DICONO 
che tanti cani vengono 
ancora abbandonati... non è giusto, perchè noi 

vogliamo sempre bene 
alle nostre famiglie!

Non le
abbandoneremmo mai!

quanti nuovi profumi qui! E quanto 
spazio per correre! C’è anche la 

piscina per le nostre nuotate 
insieme! Sono proprio fortunato 

ad essere qui con tutta la mia 
famiglia. Tutte le famiglie dovreb-
bero essere così! Ho tanto biso-
gno della loro compagnia, senza 
di loro mi sentirei perso e molto 
solo. Non è bello sentirsi soli.

ZAMPA E LA SUA FAMIGLIA 
SONO ARRIVATI ALLA CASA 
DI VILLEGGIATURA.
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cos’hai Zampa, 
sei triste?

stavo pensando 
agli animali meno 
fortunati di me. 
Io sono fortu-
nato! Ma a loro 

chi ci pensa? 

hai ragione, è importante quello 
che dici! Per risolvere questo 
problema nel nostro piccolo, 

dobbiamo continuare a spiegare 
alle persone che i nostri amici a 
4 zampe sono parte della fami-
glia! Siamo tutti fratelli, e insieme 
tutto è più bello! Dobbiamo sempre 
prenderci cura di voi... tutto l’anno, 

anche in vacanza!

... E siamo noi ad 
essere fortunati 

ad avere degli amici 
a 4 zampe come voi!

A proposito...
3... 2... 1... 
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FINE.

...VIAAA, A 
CHI ARRIVA

PRIMAAAAA!!

...siiiiiiiiiiiì!!!
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Vis!ta !l sito www.jointhefamily.com/it/pet-park e div"rt!#i a c$strui%e altri g!o&h!ni!
At#iv!tà d' svolgersi (empr" in pres"nza di un ad)lto.
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2 appendiabiti
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Tendina per Gatti
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Fai da Te - Costrui(c! un gio&$ p"r il tuo amic$ a 4 z'mp"

Osso di stoffa per Cani
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1) Quando sono attivi i parassiti?
 a) In primavera e d’estate.

 b) Tutto l’anno.

2) Le malattie che possono prendere cani e gatti non possono mai essere 
trasmesse all’uomo.
 a) Falso. Alcune malattie possono essere trasmesse dalla puntura del parassita 
 che le trasporta. Per questo è importante prevenire, portando il proprio cane o 
 gatto dal Medico Veterinario. 

 b) Vero. Gli uomini e gli animali sono esseri viventi diversi, con i loro mondi 
 separati che non hanno nulla in comune.

3) Se il cane o il gatto sta male, si capisce sempre.
 a) Falso.È difficile capire se stanno male, perchè per loro non è facile 
 dimostrarlo. Per questo è importante portarli regolarmente a fare una visita 
 dal Medico Veterinario e proteggerli sempre: la prevenzione tutto l’anno è la 
 prima regola da osservare!

 b) Vero. Quando cane o gatto stanno male è chiarissimo, loro dimostrano tutti 
 i segnali e solo a quel punto è il caso d’intervenire con una cura. Prima non ha 
 senso, se non stanno male!

4) Cosa si deve fare prima di partire per le vacanze con il proprio cane o gatto?
 a) Nulla di particolare. Si fa la valigia con l’occorrente, si prendono i giochi, il
 cibo, i farmaci che potrebbero servire e ... si parte verso nuove avventure e 
 divertimenti!

 b) Bisogna ricordarsi di portare tutto ciò che occorre, ma non solo! La valigia 
 deve contenere tutto ciò che serve al nostro amico a 4 zampe, incluso il cibo, i 
 giochi, i farmaci che potrebbero servire ma è anche sempre buona regola 
 portare il nostro cane o gatto a fare un controllo dal Medico Veterinario prima 
 di partire, così tutti sanno di essere sicuri e protetti, ovunque si vada!

Quiz - Rispondi selezionando la risposta che ritieni corretta

1B  2A  3A  4B
Soluzione
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Quiz - Riconosci le emozioni degli amici a 4 zampe

A) AGGRESSIVO
     DIFENSIVO

B) FELICE

C) FESTOSO

D) IMPAURITO

E) AMICHEVOLE
    (per conoscersi)

Collega le immagini con le parole

1D  2A  3E  4C  5B
Soluzione

1)

2)

3)

4)

5)
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