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Molti lettori di
questo giorna-
lino hanno in-
viato un contri-
buto in denaro
a sostegno del
canile di Palaz-
zolo Milanese,
permettendo
così la conti-
nuazione della
ormai quaran-
tennale attività

e anche la realizzazione di alcuni mi-
glioramenti alle strutture. Non siamo
più ai tempi eroici di Virginia Craia e
di Piera Luppi, quando il numero degli
ospiti superava il migliaio, perché non
esistevano alcun ritegno negli abban-
doni né alcun intervento da parte del
sistema pubblico: ora siamo a circa 500
cani, essenzialmente portati dalle per-
sone che non possono (o non vogliono)
più tenerli, mentre ai randagi per legge
provvedono, speriamo in modo uma-
no, le ASL. Se il fenomeno del randagi-
smo nella nostra zona si è smorzato, è
anche merito nostro, perché le migliaia
di sterilizzazioni eseguite per nostra
iniziativa stanno avendo il loro effetto.
Per quanto riguarda il canile, si è prov-
veduto alla ristrutturazione dell’infer-
meria, all’allargamento di numerosi
box, alla costruzione di quelli destinati
a ospitare la nutrita pattuglia dei pitt-
bull sottratti alle illegali, ma non per
questo non presenti in tutta Italia, sel-
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Ci sono cose nella vita di una persona che
la fanno crescere: un evento particolare,
una persona, un'emozione, un... canile!
Mi capita spesso di pensare a un anno fa e
mi stupisco ogni volta di quanto mi senta
ora una persona più GRANDE. È una bel-
la sensazione capire che sei sulla strada
giusta. Devo ammettere però che i primi
mesi non sono stati affatto facili! Ponelù
fin dal primo giorno mi aveva messo in
guardia lasciandomi l’impronta dei suoi
denti sul fondoschiena. Ho capito dopo il
significato di quel morso: era un avverti-
mento: "Occhio, questo è il nostro territo-
rio, l'unico che ci rimane: qui o fai il no-
stro bene o non entri!"
Al di la di questo "piccolo" inconveniente
lo shock è stato comunque forte. Latrati co-
sì assordanti che non sentivi nemmeno la
tua voce; la puzza che ti faceva girare la te-
sta; il caldo torrido sotto le lamiere dei
box... Mi sentivo in un mondo che non mi
apparteneva. Poi, lentamente ho comincia-
to a capire i cani. Ognuno col suo caratte-
re, con una sua storia. Capire un cane è in-
credibile, mettersi nei suoi panni è ag-
ghiacciante!
Capire un cane è la chiave, mettersi nei
suoi panni è CRESCERE.
Credevo di amare gli animali, prima di
questa esperienza, ma mi sono reso conto
che era solo un'infatuazione data dal fatto
che "sono carini". Amarli è un'altra cosa!
Ho pianto di rabbia nel vedere "persone"
abbandonare con atroce naturalezza i loro
amici. Ho pianto di dolore nel vedere cani
e gatti soffrire e morire. Mentre ti guarda-
no è come se volessero chiederti scusa
dell'"impiccio".
Ho pianto infine di gioia per un'infinità di
motivi! E questo compensa tutto.
Stando dieci mesi con loro è impossibile
non imparare ad amarli e TUTTE le per-
sone che ho conosciuto lavorando all'Asilo
del Cane trasmettono questo sentimento!
Anche loro mi hanno dato tantissimo, mi
hanno sempre incoraggiato e sempre c'era
un sorriso per me.
Quando piano piano ho messo insieme tut-
to, mi sono sentito a casa.
Grazie di cuore.

Mauro

Coinvolgenti, entusiasmanti, faticosi ma
bellissimi: ecco come sono stati questi die-
ci mesi trascorsi in compagnia dei nostri
500 amici.
Il 5 giugno è finita la mia avventura come
obiettore di coscienza, ma sicuramente non
la mia partecipazione all’attività del canile.
In questi mesi mi sono affezionato ai cani e
ho trovato anche molti nuovi amici, con cui
ho passato tanti momenti divertenti.
Al canile i cani e le loro storie mi hanno
fatto riflettere sull’uomo e su come certi
individui non siano degni di rispetto e me-
riterebbero... è meglio che non mi esprima!
Ho imparato anche a conoscere i lati più
duri del mio futuro mestiere di veterinario,
la morte e soprattutto la sofferenza degli
animali ammalati. Ma ci sarà una cosa che
mi rimarrà sempre: la dignità e il coraggio
con cui gli animali affrontano prove duris-
sime, impossibili da superare per un uomo.
Fino all’ultimo sono pronti con i loro occhi
a esprimere la loro gioia nel vederti e a rin-
graziarti per quello che stai facendo per lo-
ro. Ricorderò per sempre le ore passate con
Claus, con la mia Karry e il mio 320, con
il Botolone, con Full e con tanti altri che
purtroppo ci hanno lasciato.
Voglio ringraziare i cani, con cui ho passa-
to molti momenti felici, e soprattutto Fa-
bio, il veterinario, per l’immenso lavoro
che svolge per i nostri amici a quattro
zampe, per avermi sopportato per dieci
lunghi mesi e per avermi permesso di im-
parare molto e, se possibile, di amare ancor
di più il mio lavoro.

Filippo

vagge pratiche dei combattimenti (ma
perché sono così tollerate?). Si sono in-
caricate ditte specializzate per una gra-
duale eliminazione dell’eternit e per un
radicale intervento sulle fognature. In
altra parte di questo giornale troverete
notizie sugli aspetti sanitari e sulla mo-
vimentazione e varie del canile. 
Un mondo ben diverso è quello che ci
mostra attraverso internet Gala Torino
(gala_torino@hotmail.com), che ci
informa sugli episodi di sofferenze in-
flitte agli animali, come quello della
volpina uccisa a badilate a Varese per-
ché abbaiava per entrare nel cortile do-
ve c’erano i suoi cuccioli; quello del
cucciolo di labrador gettato dal balcone
ad Avio dal padre della giovane pro-
prietaria perché aveva fatto pipì in ca-
sa; la stupida e avvilente corsa dei mic-
ci di Querceta; i bocconi avvelenati get-
tati a man salva in luoghi frequentati
dai cani al guinzaglio e non a Lido di
Classe, la strage di piccioni e di altri
uccelli decretata dalla provincia di Ber-
gamo… Se poi si pensa alle pratiche
della macellazione rituale, all’uso cru-
dele degli animali in tante attività
umane (raramente giustificabili) si è
tentati allo scoraggiamento. 
Cerchiamo di avere, almeno dentro le
mura del nostro rifugio, un mondo di-
verso, quello che noi tutti vorremmo
ci fosse dovunque. Pensiamo che il
contenuto di questo giornalino ve ne
rechi diretta testimonianza. 

f.a.

si ricorda a tutti i sostenitori che a Partire dal 1° Marzo 2002 tut-
ti i bollettini di c/c Postale attuali non Possono Più essere utiliz-
zati. si PreGa Perciò di usare i nuovi bollettini in euro e di eliMi-
nare eventuali nostri bollettini residui non ancora utilizzati.

Se desiderate effettuare donazioni in coperte, cibo (crocchette, pasta precotta, riso, scato-
lette), medicinali (antibiotici, siringhe, garze, disinfettanti ecc.) o altro potete recarvi al ri-
fugio in Via Mazzini 140 a Palazzolo Milanese, tel. 02/9181369, tutti i giorni (preferibil-
mente il sabato e la domenica) dalle 9 alle 17 circa.
Se invece volete fare un’offerta in denaro potete effettuare un versamento tramite il c/c
postale 20135208 intestato a:
asilo del cane di Palazzolo Milanese - via Prina n. 10 - 20154 Milano
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Dall’ultima uscita del giornalino sono diversi i lavori che abbiamo iniziato e
che sono ora in fase di ultimazione: abbiamo ristrutturato diversi box del set-
tore Piante (ora sono completamente nuovi) e stiamo raddoppiando le dimen-
sioni dell’ambulatorio all’interno del canile.
Abbiamo inoltre dovuto sopperire ai capricci del nostro vecchio e malandato im-
pianto idraulico e mettere qualche pezza sulle falle che si erano aperte. Uno dei
progetti importanti, anche dal punto di vista economico che ci proponiamo è
quello di realizzare un impianto idraulico totalmente nuovo, per cui se volete
aiutarci o se conoscete qualcuno che sia in grado di reperire tubazioni e quant’al-
tro possa esserci utile in questo enorme impegno, ve ne saremo molto grati.

Anche se per ora non
si direbbe proprio, il
periodo invernale è
più vicino di quanto
ci si aspetti: nell’in-

verno scorso i nostri amici a quattro
zampe hanno gradito molto la nostra
iniziativa di mettere nei loro box il
truciolato (come in uso in molti alle-
vamenti privati). Anche quest’inverno
vorremmo ripetere l’operazione e se ci
fosse qualcuno che ci può venire in-
contro con donazioni o sconti sulle
quantità di truciolato, lo preghiamo di
contattarci o venire direttamente in
canile la domenica pomeriggio.

a.G.

finalmente
all’asciutto!

PROFESSIONE OBIETTORI DI COSCIENZAPROFESSIONE OBIETTORI DI COSCIENZA
Chi rifiuta le armi e la guerra spesso sceglie di effettuare, al posto del normale ser-
vizio di leva, il servizio civile. Da circa un anno l’Asilo del Cane di Palazzolo Mila-
nese, in quanto associazione ONLUS, ha fatto richiesta di obiettori di coscienza per
aiutare nell’immane lavoro quotidiano di terapie, assistenza, pulizia e quant’altro.
Sono tre gli obiettori che si sono presentati al nostro rifugio, di cui due studenti di
medicina veterinaria che, sfortunatamente, hanno già terminato il periodo di servi-
zio. Per questo chiediamo ancora aiuto: tutti coloro che devono effettuare il servizio
civile e sono amanti dei cani e dei gatti, studenti di veterinaria e non, possono fare
domanda di inserimento all’interno della nostra struttura. Per informazioni:
arci ufficio servizio civile

via adige, 11 - 20135 Milano - tel. 02/54178224-225-245 (lun.-ven. h. 9-13 /14.30-18)
direttore ufficio servizio civile: daniele belluschi

Ecco la testimonianza di Filippo e Mauro, i due obiettori studenti di veterinaria che
hanno da poco concluso il loro periodo di servizio.



2

STORIE DI CANI...STORIE DI CANI...
...E DI MICI...E DI MICI

Come potrete notare anche nelle pagine successive a questa, il filo conduttore di questa seconda uscita annuale di Grr..Ringhio sono il nostro impegno e i nostri sforzi 
nella lotta alla caccia e all’abbandono dei cani da parte di coloro che in tale “divagazione” (termine a nostro parere assolutamente inadatto, 

ma chiamarlo sport sarebbe come ammettere e giustificare un simile disgustoso comportamento) fra pochi mesi si diletteranno. 
Per questo, di seguito e nella rubrica dei Cercafamiglia, troverete alcune storie di cani che per loro sfortuna sono segugi, pointer, bracchi, beagle, breton ecc. 

Vi ricordiamo ancora una volta l’indirizzo del nostro sito www.asilodelcane.it
(ancora in realizzazione) sul quale potrete trovare buona parte dei cani presenti nel nostro rifugio, con i dati anagrafici e le loro foto. 

PPiicccc iinn ii   ee   vv eecccchhiiee tt tt ii

In questo periodo dell’anno, anche
all’Asilo del cane, “si gode”, per
così dire, dei frutti del risveglio
della natura. Spesso, infatti, all’e-
sterno del canile troviamo scatole
di cartone da cui sbucano gattini di
pochi mesi o addirittura di poche
settimane. Una decina di micetti,
fortunatamente, è solo transitata

dal rifugio e ha già trovato una siste-
mazione. Ma altri sono ancora nostri
ospiti e ci auguriamo che al più presto
anch’essi possano trovare una vera ca-
sa. A tutt’oggi sono 6 i piccoli, vera-
mente piccoli, mici che sono stati accol-
ti dalla nostra struttura: tre soriani ti-
grati, due minuscole palle di pelo nere
soffianti e un altrettanto piccolo e pi-

grissimo micetto nero e bianco. 
Accanto a questi piccini, non meno degni di
nota, ci sono anche i nostri venerabili vec-
chietti. Ad esempio, Michael e Judi, di 15 e 13
anni. Due esemplari in splendida forma, desi-
derosi di tornare a godere della vita tranquil-
la e monotona di un vecchio gatto! Sì, il tipico
“gatto-appallottolo”, che resta per ore ai vo-
stri piedi o accovacciato in grembo, sbircian-
do i vostri movimenti quel minimo indispen-
sabile per capire se state per preparargli la
pappa.
Quindi, se state cercando il “vostro” gatto, in
questo ampio intervallo di età, certamente il
vostro cuore incontrerà  due occhi in cui per-
dersi e delle sonore rilassanti fusa, che lo col-
meranno di amore incondizionato. Vi aspet-
tiamo!

P.b. 

GGii uull iiaannoo
Entrando a visitare il canile, vi troverete
di fronte, tra gli altri, un cane pezzato
bianco e marrone, con tre zampe, con un
collarino di tessuto blu elettrico, che vi
guarda scodinzolante in attesa che al-
lunghiate la mano verso di lui. È Giulia-
no, mascotte del rifugio. Cane fedele, ti
segue sempre trotterellando e ti dona
sguardi complici e affettuosi in cambio
di una carezza. Di affetto ne riceve mol-
to, per la sua simpatia, e ne ha ricevuto
molto anche dal proprietario che non ha
potuto più tenerlo… Ecco la storia di
Giuliano, come ci è stata raccontata da
chi l’ha portato in canile diversi anni fa.
Giuliano apparteneva a un anziano si-
gnore. Anche allora aveva solo tre zam-
pe: probabilmente una l’ha persa du-
rante una battuta di caccia, visto che
dalle radiografie fatte in questi anni ri-
sulta che si porta dentro numerosi pal-
lini. Non si sa perché, forse qualche
problema serio o le costrizioni della
vecchiaia, ma l’anziano signore un
giorno si è visto costretto ad abbando-
nare il suo cane. E l’ha fatto cercando di
regalare al suo amico a tre zampe
un’ultima possibilità di vivere in fami-
glia. Ha preso il suo amato Giuliano e
l’ha portato in giro per un’ultima pas-
seggiata insieme, poi l’ha legato davan-
ti al cancello di una villa e gli ha appe-

so al collo un cartello con su scritto: “vi
prego, aiutatemi”. Sicuramente in cuor
suo confidava nella bontà del prossi-
mo: così ha lasciato lì il suo fidato com-
pagno per non fare più ritorno.
Giuliano ha aspettato invano che qual-
cuno lo accogliesse nella nuova casa
scelta dal suo padrone; per ben tre gior-
ni, legato di fronte alla villa, non ha ri-
cevuto né acqua né cibo. Il quarto gior-
no una signora, impietosita da quel po-
vero cane che tutti facevano finta di
non vedere, l’ha portato da noi.
Da allora Giuliano fa parte della gran-
de famiglia dei trovatelli di Palazzolo,
dimostra affetto a tutti i volontari e
ama la compagnia degli altri cani…
Guai a non dargli retta almeno per un
attimo! Per cui, quando verrete a tro-
varci, sicuramente vedrete due occhiet-
ti marroni che vi fissano trepidanti in
attesa delle vostre attenzioni.

a.G.
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Dell’assurda storia che stiamo per rac-
contarvi  hanno parlato giornali, siti e as-
sociazioni animaliste, e noi possiamo te-
stimoniare anche di molte cose che sono
state taciute. Sapete, ad esempio, che si
può permutare un cane usato con uno
nuovo e pronto all’opera? Ovviamente
acquistandolo, perché un vecchio e inef-
ficiente cane da caccia non ne vale certo
uno giovane e forte! Pensate che como-
dità: discarica e allevamento uno di fian-
co all’altra! Questo è l’espediente di una
coppia di Commessaggio (MN) che ha
iniziato a raccogliere i cani di cui la gen-
te voleva disfarsi e ha reso fruttuoso que-
sto “sforzo”.
E i cani? Alcuni muoiono di stenti, di fa-
me (anche se diversi volontari si prodi-
gano nell’acquisto di cibo per il loro so-
stentamento) e di malattie: non esiste
alcuna assistenza sanitaria. Dodici di lo-
ro sono approdati a Palazzolo, scelti dai
volontari tra quelli che versavano nelle
condizioni peggiori. 
Una è Cica, segugio femmina di circa
5-6 anni, con una ferita enorme e
profonda aperta sulla zampa posterio-
re. Le ipotesi più probabili sono che Ci-
ca sia stata ferita da una tagliola du-
rante una battuta di caccia o che sia
stata morsa da un cinghiale mentre il
suo amato padrone finiva la preda. Co-

munque la ferita era in pessime condi-
zioni e, nonostante le terapie insistenti
prestate in canile, necessiterà sempre
di cure. Ma Cica ha di che allietarsi: ha
trovato una famiglia che provvederà a
curarla, accudirla e che non le farà mai
mancare niente. In cuor nostro provia-
mo a illuderci che i cani non abbiano la
memoria tanto lunga, che siano in gra-
do, con pazienza ed affetto, di rimuo-
vere gli eventi spiacevoli e i traumi su-
biti in passato. E non possiamo fare a
meno di pensare che ci sono altri 200
cani, rinchiusi e condannati a sopravvi-
vere agli stenti, alla sporcizia ed alle
malattie, senza che le autorità compe-
tenti abbiano preso ancora provvedi-
menti efficaci in merito.

a.G.
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Tra i gatti, come tra tutti i feli-
ni, esiste il concetto di branco
e di gerarchia territoriale.
Questi aspetti della vita felina
si manifestano in libertà, al-
l’interno delle colonie. I gatti
che vivono in libertà, i randa-
gi, sono tutelati dalla legge
281 in cui si definisce colonia
felina “qualsiasi territorio o
parte di esso, urbano o ex-
traurbano, nel quale vive una
colonia di gatti in modo stabi-
le”. Non è raro, purtroppo,
che le colonie diventino og-
getto di vere e proprie perse-
cuzioni: avvelenamenti, boi-
cottaggio del lavoro dei vo-
lontari, atti di vandalismo. Le
ultime risorse su cui possono
far affidamento i gattari e le gattare per garantire tranquillità e sicurezza ai loro pro-
tetti sono i gattili dei rifugi. Da noi sono arrivati molti gatti provenienti da colonie, ma
i soggetti più rappresentativi sono due siamesi e un soriano: a tutt’oggi ci chiediamo
ancora come possano essere state catturate simili “belve”. Nel gattile sono stati tra-
sferiti dopo aver effettuato la “quarantena” nelle apposite gabbie. Per far ciò, ben tre
persone hanno rischiato mani e occhi per un giorno intero. Adesso i mici hanno oc-
cupato i cesti posti nei luoghi più alti del gattile, da dove controllano tutto e tutti. 
Ormai sono da noi da circa 3 mesi, ma la loro diffidenza è ancora altissima e così pu-
re il loro stress, che li fa diventare dei soggetti “pericolosi” dal soffio e dalla zampata
facile. Adesso, un grande dilemma tarla tutti i volontari del gattile: liberare “le Belve”
o tenerle qui fino alla fine dei loro giorni? Infatti, pur essendo bellissimi gatti, la loro
selvaticità fa di loro dei soggetti non affidabili. I veterinari del rifugio si sono occupa-
ti della loro sterilizzazione e quindi, anche se riammessi in colonia, non sarebbero sog-
getti riproduttivi, ma l’incognita resta sempre... potrebbero essere avvelenati o presi
di mira da qualche vigliacco sadico: le cattiverie sono sempre in agguato. Alla luce di
queste considerazioni sia sul “carattere” dei mici che sulla loro prospettiva di vita,
non ci resta che optare per la loro liberazione. Quindi il nostro compito sarà quello di
identificare una colonia sicura, sperando che la diffidenza del nostro gruppo di Belve
unita al naturale intuito regali loro una tranquilla vita ruspante da gatti randagi, ma
soprattutto sperando che la civiltà e il rispetto della gente diano la possibilità ai gat-
tari di prendersi cura di questi mici, nell’ambiente che è loro più congeniale.

P.b.

Aiutateci a cercare una famiglia per i nostri ospiti, ritagliate questi articoli e mostrateli 
a tutti coloro che potessero esserne interessati.

�

�Judy

Michael
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CANI DA CACCIA... CANI DA CACCIA... 
DUE VOLTE VITTIME DELL’UOMODUE VOLTE VITTIME DELL’UOMO

La decisione di parlare di toxoplasmo-
si deriva dal fatto che troppe sono le
notizie imprecise che circolano sull'ar-
gomento e che determinano timori e
preoccupazioni alle donne in gravidan-
za (è questa infatti la categoria a ri-
schio, potendo il toxoplasma determi-
nare malformazioni fetali). Il risultato
di queste voci, spesso emesse da auto-
revoli figure, è l'abbandono di numero-
sissimi gatti, capri espiatori di ben più
vaste problematiche.
La toxoplasmosi è una malattia proto-
zoaria che infesta la maggior parte degli
animali a sangue caldo, ma che comple-
ta il suo ciclo vitale solo nel gatto e nei
felini selvatici. Completare il ciclo vitale
significa emettere oocisti, cioè particelle
infestanti, con le feci. Negli altri animali

l'infestazione porta alla formazione di ci-
sti parassitarie a livello di muscolatura e
non a eliminazione fecale. 
Questo comporta quattro osservazioni
importanti:
1) L'eliminazione di oocisti è massima
nei gattini di 6-14 settimane e general-
mente il gatto le elimina una sola volta
nella sua vita. 
Queste forme diventano infestanti e
quindi pericolose dopo 24 ore dall'e-
missione e per determinare la malattia
devono essere ingerite!!! Non va di-
menticato che le verdure possono esse-
re imbrattate di terriccio contenente oo-
cisti, quindi è importante lavarle accu-
ratamente (ciò significa che la malattia
può essere contratta anche da chi non
possiede un gatto).

2) L'accidentale contatto, non in gravi-
danza, con la malattia determina prote-
zione futura. È stato calcolato che una
persona su sei ha anticorpi protettivi e
che quindi può trascorrere una gravi-
danza tranquilla. Ovviamente il titolo
anticorpale è verificabile con indagini
di laboratorio.
3) Le carni crude o poco cotte sono po-
tenzialmente pericolose. Le cisti paras-
sitarie vengono inattivate dal congela-
mento e da temperature di cottura su-
periori ai 70 °C.
4) Il cane, se infestato, alberga le cisti
muscolari e non costituisce un pericolo
per la salute pubblica a meno che qual-
cuno non coltivi una passione per car-
ne di cane poco cotta! Fortunatamente
la cinofagia alle nostre latidudini non è

ancora diventata una consuetudine.
Le donne in gravidanza devono osser-
vare alcune semplici regole:
• non liberarsi del proprio gatto, in
quanto “gatto” non è sinonimo di
“toxoplasmosi”;
• pulire la cassettina igienica del gatto
una volta al giorno (le oocisti diventa-
no infestanti dopo 24 ore di permanen-
za nell'ambiente) usando dei guanti. Va
ricordato che è pericolosa l'ingestione
delle particelle infestanti (quindi le fe-
ci) e non il semplice contatto;
• evitare il consumo di carni crude o
poco cotte o di verdure mal lavate;
• sottoporsi alla titolazione anticorpa-
le: se è positiva, la sicurezza e la tran-
quillità sono ancora maggiori.

noo-noo (3 anni)
Giovane pointer dal caratte-
re mite e vivace, è socievole
e ama correre e giocare con
tutti.

Platone (1 anno)
Dopo un difficile periodo di
abbandoni e malattia, ha ri-
conquistato la spensieratez-
za della sua giovane età.

lady (11 anni)
La sua storia dimostra che
l’uomo non esita a disfarsi
dei suoi compagni, anche do-
po tanti anni di convivenza.

rambo (3-4 anni)
La sua bellezza è pari solo
alla sua timidezza. È un ca-
ne da conquistare, capace di
vero affetto.

I CERCAFAMIGLIAI CERCAFAMIGLIA

LA PAROLA AL VETERINARIOLA PAROLA AL VETERINARIO
Parliamo di... toxoplAsmosi

Prima assassini, poi abbandonati: i ca-
ni da caccia sono due volte vittime del-
l’uomo: 
Non è vero che gli abbandoni avven-
gono solo d'estate. È una piaga costan-
te che si amplifica in questa stagione
ma che prosegue anche in autunno.
Protagonisti forzati sono soprattutto
cani di razza (mentre per tutto l’anno
tocca ai meticci) ma di una razza parti-
colare: da caccia. Pointer, breton, brac-
chi, setter, segugi, beagle: sono loro le
vittime di un destino segnato ancora
una volta dalla mano spietata dell'uo-
mo. Un uomo che già ha scelto, come
"hobby o sport" (così amano definirlo),
di uccidere animali indifesi e innocenti
solo per il gusto di avere un trofeo da
esibire. In questa sua opera, però, ha
bisogno di un altro animale, costretto a
divenire assassino: il cane, appunto. 
Viene educato da cucciolo a stanare le

prede, arrivando a martoriarle con una
violenza inaudita come succede con la
volpe in Inghilterra, oppure semplice-
mente a percepirne l'odore a distanza,
ad avvistarle e a catturarle. Spesso gli
addestramenti avvengono all'interno
di recinti dove animali come lepri o fa-
giani, allevati solo per questo scopo,
sono utilizzati come esche per istruire
alla morte. 
Ancora più violenta è la caccia al cin-
ghiale: in queste circostanze non di ra-
do è il cane a farne le spese (quando,
altrettanto frequentemente, non viene
colpito dagli spari di un cacciatore
maldestro durante le battute). La lotta
con questo animale è feroce e spesso il
cane viene ferito: come ad esempio Ci-
ca, il segugio femmina di cui abbiamo
parlato nella pagina a fianco. Lei, come
i suoi compagni di sventura del rifugio
lager che riforniva di cani i cacciatori, o
dagli stessi ritirava quelli considerati
"da buttare" perché incapaci di uccide-
re, è stata ospite dell'Asilo del Cane:
salvata dal suo tragico destino con altri
12, tra beagle, segugi e breton, ha avu-
to una seconda possibilità e ora vive fe-
lice in una famiglia che l’ama. Ma non
per tutti è così: ogni anno, da settembre
fino all'inverno inoltrato, i cani da cac-
cia vanno a incrementare in maniera
cospicua il già nutrito numero di quat-
trozampe abbandonati nel periodo
estivo.

Circa il 20% dei cani vaganti trovati so-
no da caccia. Nel rifugio di Palazzolo
attualmente ce ne sono 44: quasi il 10%
della popolazione canina presente. Vit-
time della loro stessa natura, per la
maggior parte - quasi la totalità - sono
stati abbandonati perché non sufficien-
temente agili, vecchi e quindi "inutili"
o semplicemente incapaci di uccidere.
È il caso di una femmina di bracco te-
desco che una mattina è stata lasciata
dal suo stesso proprietario, cacciatore,
perché timorosa degli spari: del resto
lui possedeva altri 12 di cani di caccia,
che probabilemente avrebbero pro-
creato altrettanti futuri e ignari "killer":
quindi, che valore poteva avere quella
cagnolina? 
Per sua fortuna anche lei da tempo ha
trovato un nuovo proprietario, di ben
altra specie. 
Stessa sorte è toccata a Lola, una breto-
nina arrivata insieme a Stella, di razza
pointer, nel nostro rifugio perché en-
trambe poco adatte alla caccia: la pri-
ma vive ora felice con un'altra fami-
glia, ma Stella purtroppo - forse per il
suo carattere timido e pauroso, ma in-
credibilmente dolce - non è ancora riu-
scita a farsi notare da un cuore gentile
che la possa ricompensare della passa-
ta infelicità.
Ed è ancora alla ricerca di una casa an-
che Giuliano, l'incrocio segugio di cui
abbiamo parlato nelle Storie di cani, e

che è un po' diventato la "mascotte"
dell'Asilo del Cane. Trotterella sempre
nel cortile all'ingresso del canile, sulle
sue tre zampe: due anteriori e una po-
steriore. La quarta, forse, l'ha persa in
una drammatica battuta di caccia: ma
lui non si lamenta e accoglie sempre
tutti, volontari e visitatori, con allegria
e gioia di vivere. 
Ma non sono solo i cani le vittime degli
spari dei cacciatori: nel nostro rifugio è
stata ospite anche una sfortunata gatti-
na, proveniente da una colonia di cam-
pagna. Un proiettile l'aveva colpita, fe-
rendole in maniera irreversibile le
zampine posteriori: non riusciva a
camminare, fino all'ultimo ha lottato
per la vita per poi lasciarci, dopo di-
sperate e innumerevoli cure, portando
con sé il mistero sulla sua sorte. Sulla
quale aleggia l'inevitabile sospetto,
quasi una certezza, della mano spieta-
ta di un cacciatore alla ricerca di un
trofeo da esibire.

r.M.



biaGio 2 
Carissimi amici,
dopo la morte, nel 1987, del no-
stro amatissimo cocker Biagio,
eravamo decisi a non ripetere
l'esperienza per timore di affe-
zionarci troppo e di soffrire poi
per un'altra perdita. 
Poi, come spesso succede, dopo
tre anni, una telefonata a Palaz-
zolo (che conoscevamo bene)
quasi una curiosità: "avete per
caso un cockerino?". La risposta
affermativa e poi il bellissimo
momento nel quale siamo stati
"scelti" da un dolcissimo, im-
paurito cocker.
I primi mesi sono stati difficili in quanto la sua sensibilità aveva risentito molto
dell'abbandono, ma poi... Biagio 2 è da 12 anni (agosto 1990) il compagno della no-
stra vita. Anche se ormai lo affliggono problemi di salute (cuore, circolazione, reu-
matismi) invecchiamo felicemente insieme.
Con tanto affetto 

Laura e Luciano (Sesto S. Giovanni, MI)

laKY
Mi pregio trasmettervi la foto di
Laky, un siberian husky di 4 an-
ni circa che ho preso a Palazzolo
nel marzo 1999, all'età di circa 9
mesi. Sta bene, è felice di stare
con me in compagnia di un me-
ticcio di nome Tom (di circa set-
te anni), mangia, gioca e dorme. 
Auguro a questo rifugio giorni
sempre migliori, ringrazio per il
periodico Grr...Ringhio con le sue
belle storie che leggo sempre vo-
lentieri.
Cordiali saluti

Secondo (San Donato, MI)

Grazie a voi per aver scelto di offrire a un nostro ospite, vittima come tanti altri di un tra-
gico abbandono, una seconda possibilità.
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duPlicati
Spett.le Associazione, 
sono una studentessa di 18 anni e da
qualche anno, sensibile al problema,
devolvo parte dei miei risparmi a so-
stenere la vostra causa. Come vi ho det-
to non lavoro e quindi non ho un in-
troito mensile né regolare, né consisten-
te. Mi dispiace, quindi, quando ricevo
troppi bollettini o, come nel vostro ca-
so, doppie edizioni del vostro periodi-
co di informazione. Lo vivo come uno
spreco. Vi pregherei quindi di non sot-
tovalutare il problema e di dimostrare,
non mandando più copie doppie, di te-
nere conto dello sforzo che faccio, e non
solo io.
Vi ringrazio dell'attenzione che vorrete
dedicare alla mia richiesta e vi restitui-
sco con la presente la seconda copia
dell'ultimo bollettino pregandovi di
controllare per i prossimi invii.
P.S. Sarebbe utile conoscere il vostro
numero telefonico che non compare

mai in nessuna vostra corrispondenza.
Grazie

Lodovica (Milano)

Gentile Lodovica,
prima di tutto ti ringraziamo per la tua se-
gnalazione e ci scusiamo per l'errore al
quale rimedieremo subito e che speriamo
non si verifichi più in futuro. Teniamo a
sottolineare, però, che una copia in più del
periodico dell'associazione, in possesso di
un sostenitore, non la consideriamo "uno
spreco" (fermo restando che si è trattato di
una svista), bensì riteniamo possa diventa-
re un'opportunità per sensibilizzare un'al-
tra persona di cuore come te al problema
dell'abbandono, del randagismo, dei canili.
Come ben sai ogni piccola goccia è preziosa,
così come lo è il tuo costante aiuto. 
Per quanto riguarda il telefono informiamo
tutti i nostri lettori che è 02/9181369. A
partire da questo numero di Grr...Ringhio
lo indicheremo sempre nel frontespizio del-
la testata e nelle altre informazioni.

Poesia
Quando guardo i tuoi occhi e vedo l’innocenza,
Vedo l’affetto che sprigioni con lo sguardo,
Vedo la voglia di essermi sempre accanto,

Accarezzo il tuo pelo e sento quel dolce calore
E mi accorgo che tu sei vivo, che provi quello che provo anch’io,
Che hai freddo, fame, senti il dolore.

Ti parlo e tu mi guardi e scodinzoli
Cerchi di capire quello che intendo
Vorresti obbedire,
E io mi rendo conto della tua intelligenza,
Della tua bontà

Tolgo il mio sguardo da te, compagno di vita
E mi chiedo come si possa pensare che tu sei un essere inferiore,
Quando da te l’uomo ha così tanto da imparare

Daniela (Nova Milanese, MI)

Grazie
Vorrei ringraziare dal più profondo del cuore tutte le persone che si occupano del
canile, che prestano la loro opera e le loro energie per queste povere creature che
vengono abbandonate a sé stesse, sia cani che gatti, da persone disumane e senza
scrupoli. Per non parlare delle torture che vengono loro inflitte da mani malvage
e assassine. Purtroppo di episodi crudeli e disumani nei confronti di queste crea-
ture se ne sentono tutti i giorni, senza che nessuno venga punito. Ognuna di que-
ste storie è una pugnalata al cuore. Spero che il mio modesto contributo serva ad
alleviare qualche pena. So che non è molto, ma purtroppo non posso fare di più
perché sono una casalinga con figli e mi occupo di tanti gatti randagi del mio
quartiere mantenendoli con scatolette e croccantini che non bastano mai! 
Vorrei abbracciare tutti quanti voi che vi occupate di queste povere creature e che
Dio vi benedica per il vostro buon cuore.
Affettuosi saluti

Maria (Salerno)

Grazie a te, Maria, per l’aiuto che ci offri e per la tua personale battaglia per aiutare i gat-
ti randagi nella tua zona. Un abbraccio a te da tutti noi.

L’Asilo del Cane è anche
on line! Se desiderate co-
noscerci o sapere qualcosa
di più su di noi, cliccate sul
sito www.asilodelcane.it e
troverete la storia del no-
stro rifugio, che ha oltre 40
anni di vita, informazioni
per chi ha o desidera adot-
tare un amico a quattro
zampe, tutti i numeri di
GRR...RINGHIO, il nostro
volantino, come aiutarci e
tanti indirizzi utili. Ma, so-
prattutto, le foto e le schede
di tutti i nostri ospiti che

ancora non hanno trovato
casa. Inoltre, scrivendo al
nostro indirizzo e-mail
info@asilodelcane.it po-
trete offrirci consigli e sug-
gerimenti o raccontare la
vostra storia con il cane o
gatto adottato nel rifugio.

Vi ricordiamo che per le adozioni a
distanza potete venire al canile tut-
te le domeniche dalle 14.00 alle
17.00 (nel periodo estivo fino alle
18.00). Si può scegliere un cane in
particolare o fare un’adozione ge-
nerica. Basta un minimo contribu-
to (indicativamente 15 euro al me-
se). in ogni caso, adottando un ca-
ne si aiutano anche tutti gli altri!
Chi adotta un cane può portarlo a
fare una passeggiata la domenica,
passare con lui un week end o una
vacanza...

reGalate a un cane 
un Po’ di sPensierata

felicità!
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onlus sì, onlus no
Ho notato che nelle vostre ultime lette-
re avete aggiunto ONLUS all'Associa-
zione: perché? Io continuerò, nel limite
delle mie possibilità, a mandarvi i miei
piccoli contributi però non è possibile
detrarli dalla dichiarazione dei redditi
e allora non aggiungete ONLUS, sba-
glio?
Grazie per Grr..Ringhio che trovo mol-
to simpatico come contenuto e come
presentazione. 
Distinti saluti

Luciana (Milano)

Cara Luciana,
La nostra associazione è ONLUS, ossia as-
sociazione di volontariato regolarmente ri-
conosciuta e senza scopo di lucro: per que-
sta ragione abbiamo aggiunto la specifica,
perché non tutti i sostenitori ne erano al
corrente. Se cerchi il significato del termine
ONLUS leggi infatti: 
“con l'acronimo Onlus si identificano tut-
te le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. Sono da considerarsi automatica-
mente Onlus tutte le cooperative sociali e
le organizzazioni non governative ricono-

sciute idonee dalla legge 49/87 (quella che
disciplina la cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo). A queste si aggiungono, poi,
tutte le associazioni di volontariato che
hanno adeguato i propri statuti per ottene-
re il riconoscimento di Onlus. Fortunata-
mente la legge viene incontro a tutti coloro
che effettuano donazioni a questi enti: in-
fatti, entro un massimale di quattro milio-
ni di lire, è possibile effettuare una detra-
zione del 19% su tutte le somme versate in
favore delle Onlus. Di norma, il termine di
Onlus è riportato nella carta intestata del-
l'organizzazione e sul retro della ricevuta
dei modelli di versamento postale”. 
Proprio per questa ragione qualsiasi contri-
buto o donazione può essere detratto dalla
dichiarazione dei redditi. 
Quindi nessun problema: presentando la
ricevuta della donazione, la stessa potrà es-
sere detratta. Contributi per noi fondamen-
tali e per i quali ringraziamo ancora una
volta sia te sia tutti coloro i quali, in qual-
siasi modo, continuano ad aiutarci nella
nostra opera di soccorso, cura, sterilizza-
zione e sostentamento dei nostri cani e gat-
ti abbandonati.


