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Il commercio e
l’importazione
illegale dei cuc-
cioli da paesi
dell’Est euro-
peo è un argo-
mento al quale
abbiamo accen-
nato di frequen-
te, in quanto
concausa del
randagismo e

fonte di notevoli guadagni per organiz-
zazioni che operano al di fuori della leg-
ge. Era stato anche accennato al fatto
che i canali dei traffici sono gli stessi di
quelli impiegati dalla criminalità che
opera con immensi profitti nel traffico
della droga nonché delle armi e anche
degli esseri umani, approfittando dei
flussi migratori dei nostri tempi. Anche
se ciò non viene comunemente percepi-
to, il traffico internazionale di animali è
un affare colossale valutato, per la sua
parte illegale, essere nell’ordine di 10-20
miliardi di dollari all’anno. Questo
comprende anche gli animali selvatici o
parti di essi, con conseguente sterminio
di tante specie animali. Comunemente
si attribuisce la causa di questo com-
mercio allo stato di indigenza delle po-
polazioni povere del pianeta, ma niente
di più falso! Infatti sono le stesse orga-
nizzazioni che, incoraggiando questa
interpretazione, favoriscono la politica
delle recinzioni dei parchi e dei pattu-
gliamenti celando la vera causa del traf-
fico stesso. Questa non è altro che la ne-
fasta cultura dei consumatori  dei paesi
ricchi, cosiddetti sviluppati, che sfrutta-
no gli animali di altri paesi per cibi di
cui sono particolarmente avidi quali le
ostriche, il caviale o la “bushmeat” (la
carne degli animali della foresta, incluse
le scimmie), medicamenti esotici o
pseudo stimolanti sessuali come le par-
ti di tigre e i corni di rinoceronti, la mo-
da (vedi le pellicce) e gli animali da
compagnia, domestici o selvatici che
siano. Curando i nostri mali invece che
biasimando le comunità più povere si
potrebbe dare una soluzione a questo
problema. Gli interessi dei trafficanti e
dei fiancheggiatori, cioè di relativamen-
te pochi individui, impediscono che
vengano prese le iniziative opportune,
come nel caso della droga, che da un se-
colo viene combattuta nel modo e con i
risultati che conosciamo. Non crimina-
lizzandone un uso controllato dai servi-
zi sanitari si smantellerebbe la catena
criminale dei profitti connessi al com-
mercio illegale e quindi, in definitiva, la
sua vera ragione di essere. 

Anche il nostro campo di attività con-
cernente il soccorso ai cani e ai gatti ab-
bandonati è pervaso da situazioni inde-
gne a causa del profitto di speculatori.
Come succede in tanti casi nel nostro
paese, a iniziative legislative che ci fa-
rebbero onore, conseguono fatti inaccet-
tabili. Ci si riferisce qui alle convenzioni
con società private relativamente alla
detenzione con profitto economico di
cani per conto di istituzioni locali, come
i comuni e le ASL, mentre all’origine il
legislatore aveva previsto per questo
compito o i comuni stessi in proprio,
oppure le organizzazioni zoofile idonee
allo scopo. Anche se in linea di princi-
pio non ci sarebbe niente di male, pur-
troppo spesso il profitto viene realizza-
to a spese dei cani ricoverati in condi-
zioni disumane e senza controlli
adeguati. Per non parlare dei collega-
menti con i traffici illeciti. La nostra re-
gione ha passato un serio pericolo
quando, nel mese di febbraio, nella revi-
sione della legge regionale sul randagi-
smo la commissione appositamente co-
stituita aveva considerato di permettere
ai privati di accedere addirittura ai fi-
nanziamenti pubblici per la realizzazio-
ne di strutture da adibire a rifugi. Per
fortuna la protesta immediata di asso-
ciazioni di volontariato ben conosciute
ha bloccato la manovra e la nuova legge
non contiene più questa pericolosa mo-
difica che avrebbe addirittura finanzia-
to anche dei potenziali profittatori sen-
za scrupoli.
Siamo stati contenti di registrare l’ini-
ziativa di un ministro del nostro gover-
no che, raccogliendo il consenso pubbli-
camente dichiarato di rispettati espo-
nenti della cultura italiana, ha mostrato
la possibilità che nella nostra società si
possa affermare il concetto del rispetto
degli animali come caratteristica essen-
ziale della nostra civiltà. Questa affer-
mazione di principio è un grande cam-
biamento rispetto alla derisione, se non
al disprezzo, che ancora pochi decenni
fa era generalmente manifestato verso
coloro che esibivano la volontà di pro-
teggere gli animali. Sarà anche da vede-
re quanto questo atteggiamento cultu-
rale si tradurrà nel trattamento riserva-
to ai cani randagi, specialmente nel
meridione, alle colonie feline, e poi a
tutti gli animali presenti negli alleva-
menti, negli istituti di ricerca, nei circhi,
agli uccelli migratori e, naturalmente,
nel controllo dei traffici loschi. Vale
sempre l’antico detto: “fai sì che il far
dal dir non sia diverso”.
A tutti i lettori di questo giornalino au-
guriamo una Buona Pasqua. 

F.A.
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Se desiderate
effettuare do-
nazioni di co-
perte, cibo
(crocchette,
pasta precotta,
riso, scatolette

generiche e
I/D per pro-
blemi intesti-
nali, sia per
cani sia per
gatti), medici-
nali
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Continuano i nostri sforzi per rendere più comodo e piacevole il soggiorno dei
nostri ospiti. Abbiamo terminato la sostituzione dei tetti in amianto dei box e
della parte adibita a ufficio e spogliatoio dei dipendenti e dei volontari.
Stiamo iniziando finalmente la sostituzione di metà del tetto del settore Porti-
co e speriamo, entro il 2011, di completare l’altra metà.
Questa primavera, inoltre, vorremmo tinteggiare e piastrellare le stanzette do-
ve vivono i nostri vecchietti.
Contiamo sul vostro aiuto e vi ringraziamo fin d’ora!

lAvORI IN CORSO

5 PER MIllE

VI RICORDIAMO CHE È SEMPRE POSSIBILE DESTINARE

A UN’ASSOCIAZIONE ONLUS LA QUOTA DEL 5 PER MIllE DELL’AMMONTARE

DELLE TASSE VERSATE ALLO STATO. BASTA INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA

IL CODICE FISCALE DELL’ORGANIZZAZIONE PRESCELTA E FIRMARE

IL MODUlO CUD 2011 (ATTENZIONE: DA QUEST’ANNO VANNO FATTE DUE FIRME, 
UNA NELLA CASELLA E UN’ALTRA IN FONDO AL MODULO) O ALLEGATO AL 730.

AIUTARCI NON VI COSTERÀ NULLA E PER NOI SIGNIFICHERÀ MOLTISSIMO!
RICORDATE, IL NOSTRO CODICE FISCALE È 97044230155.

COME AIUTARCI
Se desiderate effettuare donazioni di coperte, cibo (crocchette, pasta precotta, ri-
so, scatolette generiche e I/D per problemi intestinali, sia per cani sia per gatti),
medicinali (antibiotici, siringhe, garze, disinfettanti ecc.) o altro potete recarvi al
rifugio in Via Mazzini 140 a Palazzolo Milanese, tel. 02/9181369, tutti i giorni
(preferibilmente il sabato e la domenica) dalle 9 alle 17 circa. 
Se invece volete fare un’offerta in denaro potete effettuare un versamento trami-
te bollettino su conto corrente postale n. 20135208 oppure con bonifico sul 
c/c 19731138 Intesa San Paolo spa fil 2108 Milano 
cod.IBAN IT68 R030 6909 4620 0001 9731 138
entrambi intestati a: Associazione Asilo del Cane Palazzolo Milanese ONLUS.
Vi ricordiamo che la nostra associazione è una ONLUS (Organizzazione Non Lu-
crativa di Utiltà Sociale) quindi è possibile per le persone fisiche detrarre dal-
l’imposta lorda il 19% dell’importo donato fino a un massimo di 2065,83 euro
(art.13 bis, comma 1 lettera i-bis del DPR 917/86). Per le imprese è possibile de-
durre le donazioni per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del
reddito d'impresa dichiarato (art. 65 del DPR 917/86). 

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO

CHE CI HANNO FINORA SOSTENUTO.

La nostra Associazione sta organiz-
zando un evento, previsto per il mese
di giugno, finalizzato alla raccolta di
fondi per il canile. 
Vi invitiamo a collegarvi al nostro si-
to www.asilodelcane.it per avere
maggiori informazioni su questa ini-
ziativa. 
Vi aspettiamo numerosi!

Tyson 
ci ha lasciato
a gennaio. 

Un pensiero
affettuoso 

per un cane 
speciale... 
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I CERCAFAMIGLIAI CERCAFAMIGLIA

URSUS
Pastore tedesco, adulto, buo-
nissimo e tranquillo, ama far-
si spazzolare e fare lunghe
passeggiate. Ha un’indole
giocosa, non tira al guinza-
glio e non si separa mai dal
suo giochino di gomma.

GARFIElD
Compagno di vita di Nerina,
ne condivide anche la timi-
dezza, ma è un vero coccolo-
ne quando si lascia andare. È
dolce e adora essere accarez-
zato. Ha circa 8 anni ed è ca-
strato.

NERINA
Nerina è una gatta timida e in-
troversa, che non dà molta
confidenza a chi non conosce,
ma ha davvero bisogno di una
casa tranquilla e di tante coc-
cole. Ha circa 8 anni ed è steri-
lizzata.

STEllA
È arrivata in canile solo da due
settimane; sterilizzata, buonis-
sima e socievole con tutti, edu-
cata al guinzaglio, le piace
molto correre ed è una gran
giocherellona: fa gli agguati e
poi corre a nascondersi...

lUPO
Lupo è un cucciolone di me-
dia taglia, ha un carattere
molto vivace e dinamico; ado-
ra correre, giocare con la pal-
la, fare lunghe passeggiate.
Ma sa anche essere molto af-
fettuoso!

ClEO
Beagle in miniatura, è giovane
e molto timida. Ci vuole mol-
ta pazienza per conquistarla
perché le brutte esperienze
passate l’hanno resa diffiden-
te, poi però si fa amare per la
sua dolcezza.

CANNEllA
Bellissima tigrata di circa 3 an-
ni, è molto intraprendente e
affettuosa, è la prima a pre-
sentarsi quando si entra in
gattile. Socievole con gli altri
gatti e giocherellona. Steriliz-
zata e testata fiv-felv negativa.

MICIA
Micia è una simpatica gattina
di circa 7 anni, è dolce e affet-
tuosa e ama molto giocare.
Con gli altri gatti va un po’ a
simpatia; è abituata a vivere in
casa, è sterilizzata e testata fiv-
felv negativa.

SSSOOOFFFFFFIIICCC IIINNN OOO

Sofficino è stato trovato da
una nostra volontaria a
metà febbraio; era con il
fratellino, in mezzo alla
strada, in cerca di cibo e ri-
paro, come ancora troppo
spesso accade nel nostro
civile paese... È stato for-
tunato che a passare in
quel momento fosse una
persona sensibile. 
Ribattezzato Sofficino per-
ché ha un pelo morbidis-
simo, da subito ha dimo-
strato di essere affettuoso
all’ennesima potenza; ap-
pena si entra nella stanza
inizia a fare le fusa, se si
apre la sua gabbietta cerca
subito di saltare in braccio a chi lo sta coccolando e si struscia dando zuccatine
a destra e a manca! È davvero un gatto meraviglioso, ha solo 5 mesi e sembra
avere sempre avuto un amico umano da coccolare, non si direbbe che viveva
in mezzo alla strada e che quando è arrivato in gattile si stava disidratando a
causa di una forte gastroenterite, che molto probabilmente lo avrebbe ridotto in
fn di vita se fosse stato ancora libero...
La breve storia di Sofficino diventa triste un venerdì mattina: viene castrato
perché prenotato, aveva finalmente trovato una famiglia che lo avrebbe rico-
perto di attenzioni e di coccole, sarebbe stato finalmente un gatto felice... e in-
vece il destino ancora una volta si è accanito sui più deboli. Sofficino risulta po-
sitivo al test per la leucemia felina, purtroppo estremamente pericolosa e con-
tagiosa per gli altri gatti. La famiglia che lo voleva e che lo stava aspettando da
una settimana aveva già un altro gatto, quindi è stato doveroso da parte no-
stra sconsigliare l’adozione... Ora Sofficino è di nuovo solo, in gabbia, e positi-
vo alla felv...
Trovare una famiglia per lui è diventato ancora più difficile, ma noi crediamo
sempre che ci sia qualcuno che abbia una sensibilità più forte e che voglia aiu-
tare un gattino meraviglioso donandogli qualche anno di serenità e affetto! 
Sofficino vi aspetta... Non deludetelo!

F.Co.

FFUU llll

Io sono full, un bretton bellissimo e giovane. Sono stato trovato da una simpati-
cissima volontaria, anzi sono io che ho trovato lei! Ero ferito a una zampa, l’ho vi-
sta e seguita finché lei mi ha preso e portato in canile. Mi hanno visitato e hanno
visto che avevo una zampa fratturata. Il mio padrone, a questo punto, non mi ha
più voluto, perché non gli servivo più... Troppi soldi da spendere per un bretton
usato per la caccia, ve lo immaginate voi come avrei potuto cacciare con una zam-
pa malconcia?... 
Allora sono rimasto in canile, mi hanno operato e, dopo una lunga degenza, sono
ritornato completamente in forma. Grazie a chi mi ha curato, grazie all’amore che
tutti mi hanno dato in quel periodo, ora non rincorro più i fagiani, non scatto più
al comando di un cacciatore, ma gioco con i miei amici, corro per tutto il cortile
solo dietro a una palla, corro per andare incontro a qualche volontario per dargli
una leccata, corro libero, libero di non ascoltare, libero di scegliere.
Ma poi, la sera, devo rientrare nel mio box; certo, è molto grande, ma rimane pur
sempre un box, con i suoi muri freddi, immerso nel silenzio che, nella notte, vie-
ne interrrotto da qualche ululato.
Sono dolce, buono, educato, vivacissimo e adoro correre. Cerco una famiglia che
mi possa amare, come mi merito. Vi aspetto... M.l.

Ancora una volta siamo qui a raccontarvi le storie di alcuni nostri ospiti a quattro zampe che aspettano di trovare 
l'affetto di una famiglia. E potrebbero trovarlo anche con il vostro aiuto!...
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Eutanasia, soppressione, dolce morte, atto d’amore:
tanti modi per definire una stessa cosa, la mano del-
l’uomo che con una semplice siringa e un farmaco met-
te fine alla vita di un altro essere vivente, un cane o un
gatto solitamente. 
Le ragioni possono essere molteplici: una malattia in-
curabile o che semplicemente non si ha voglia, tempo,
denaro per curare; un’aggressività o un comportamen-
to anomalo dell’animale non adeguatamente gestito e
controllato, una paralisi dell’animale e quindi la man-
cata volontà di sobbarcarsi una situazione pesante e
difficoltosa. Certo esistono anche situazioni in cui dav-
vero non c’è altra via d’uscita e, dolorosamente, si de-
ve fare questa scelta. Spesso però più semplicemente è
la nascita del bambino, la separazione o altri motivi fu-
tili per i quali ci si vuole sbarazzare del cane o del gat-
to non trovando nuove famiglie ospitanti. Il problema
è soltanto quello di trovare un veterinario compiacen-
te, dal momento che in Italia la soppressione è vietata
da una ventina di anni in base alla legge 281/91 (art. 2.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricovera-
ti presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4,
non possono essere soppressi. Art. 6. I cani ricoverati
nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del rego-
lamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e successive modificazioni, possono essere soppressi in
modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosità).
Esistono poi i canili, all’estero, dove la soppressione è
una regola dopo un certo periodo di permanenza nella
struttura. 
Un caso esemplare e del quale recentemente si sta mol-
to parlando è quello delle perreras (canili) in Spagna:

qui i cani vengono recuperati per strada in condizioni
terribili; portati nei canili, non vengono curati ma ab-
bandonati al loro destino. Poi dopo una decina di gior-
ni, se non vengono reclamati da qualcuno o adottati,
vengono soppressi con un’iniezione letale o la camera
a gas: tutti, giovani, vecchi, cuccioli, sani o malati. Per
la legge spagnola i cani appena accalappiati hanno il
destino segnato e dopo 10 giorni vengono barbara-
mente uccisi con un’iniezione direttamente dentro al
cuore: per tenerli fermi durante questa operazione ven-
gono praticamente impiccati. 
Un dramma portato recentemente alla luce e che ri-
corda tristemente l’altra terribile sciagura che da anni
vivono i cani in Romania: cani randagi in condizioni
drammatiche, affamati, malati e feriti, uccisi spesso
per strada o accalappiati e soppressi in maniera cru-
dele dopo pochi giorni dall’ingresso in canile. Una si-
tuazione che si era in parte modificata dopo l’inter-
vento di alcune associazioni animaliste che hanno
promosso la cattura, la sterilizzazione e la reimmis-
sione in libertà di molti cani oltre alla costruzione di
nuovi rifugi modello gestiti dalle medesime associa-
zioni. E dopo l’approvazione della legge 9/2008  che
ora il Parlamento vorrebbe spazzare via con un colpo
di spugna riportando ai sindaci locali la facoltà di de-
cidere se eliminare migliaia di randagi nel paese. In
particolare c’è la proposta del Ministro dello Sviluppo
e del Turismo che sostiene di voler importare il mo-
dello degli USA, dove i cani abbandonati vengono
soppressi dopo due settimane. Sì, perché non bisogna
dimenticare che proprio negli Stati Uniti (ma anche in
Gran Bretagna) dove la tutela degli animali da affe-
zione è molto diffusa tra la popolazione, vige una leg-
ge che prevede la soppressione dei cani come “solu-
zione” al randagismo e al sovraffollamento.
Oppure c’è anche il caso del Canada che ha scatenato le

ire degli animalisti ed è  finito sulle pagine dei giornali
di tutto il mondo: centinaia di cani husky utilizzati nel-
le olimpiadi invernali canadesi uccisi a fucilate e coltel-
late perché diventati inutili e costosi alla fine delle com-
petizioni. Animali considerati come merce, uccisi
quando non servono o diventano un peso economico,
come spesso accade con la soppressione facile.
E in Italia? Nel nostro paese come detto c’è una legge
che vieta la soppressione dei cani, sia privatamente sia
nei canili, se non pericolosi o malati in maniera incura-
bile. Il limite però è labile e tanti sono i casi (con appel-
li che arrivano anche all’Asilo del Cane) di cani che
hanno rischiato di essere soppressi per vari motivi con
la scusa della malattia incurabile (ma che in realtà non
si vuole curare), della - presunta - pericolosità o per ra-
gioni banalmente economiche. 
Cani che, fortunatamente, hanno trovato una speranza
di vita nel rifugio e spesso anche una nuova famiglia
ospitante.
Oppure c’è anche la proposta shock e delirante di An-
giola Tremonti, sorella del più famoso Giulio, Ministro
delle Finanze: la donna, consigliere comunale a Cantù,
ha recentemente lanciato l’idea (ben poco originale pe-
raltro) di sopprimere gli animali che non vengono
adottati entro un determinato periodo di tempo. Nel
mirino della Tremonti c’era il canile di Mariano Co-
mense (non molto lontano da Palazzolo Milanese), alla
cui gestione Cantù contribuisce con 50 centesimi al-
l’anno per residente, pari a 18.000 euro. La proposta è
stata subito zittita… 
Intanto nel silenzio generale c’è chi anche in questo
momento sta prendendo in mano la siringa per l’inie-
zione letale e di quel cane, o quel gatto nessuno saprà
mai nulla. E nemmeno se, per la sua “dolce morte”, esi-
stevano davvero reali ragioni.

R.M.

LA PAROLA AL VETERINARIOLA PAROLA AL VETERINARIO
Parliamo di... parassiti di primavera

Con l’arrivo della primavera, durante le passeggiate i
nostri cani possono fare incontri un po’ fastidiosi. Pro-
prio in questo periodo infatti numerosi parassiti rico-
minciano la loro attività dopo la pausa invernale.
Sicuramente le pulci meritano per prime l’attenzione;
sono responsabili di fastidiosi pruriti, soprattutto nei
cani che sviluppano un’allergia al loro morso, nonché
della trasmissione della tenia (il cane che ingerisce le
pulci con il mordicchiamento ingerisce anche le cisti
ovigere, che nell’intestino del cane svilupperanno le te-
nie adulte). Recenti studi hanno accertato il ruolo della
pulce anche nella trasmissione della leishmaniosi.
Una copertura antiparassitaria con prodotti di com-
provata efficacia, quasi tutti in formulazione spot-on,
con applicazione mensile, consente di mettersi al ripa-
ro da fastidiosi disturbi. Il periodo di copertura deve
protrarsi dai primi caldi fino ad autunno inoltrato.
Una nota riguardo all’applicazione degli antiparassi-
tari spot-on: questi si distribuiscono sul mantello sci-
volando sullo strato lipidico della cute, ne deriva che
un bagno con lo shampoo ne altera la distribuzione,
quindi è raccomandato di aspettare quattro o cinque
giorni dal bagno prima di applicare il prodotto.
Le zecche condividono con le pulci il periodo di atti-
vità, al risveglio dopo l’inverno si presentano fameli-
che e una precoce copertura antiparassitaria è indi-
spensabile.

Le zecche veicolano pericolose malattie. Nell’hinter-
land nord di Milano (parco delle Groane) è diffusa la
piroplasmosi (i suoi caratteristici sintomi sono: febbre,
mucose pallide e urine scure), nel centro-sud, l’ehrli-
chiosi (responsabile di febbri intermittenti, anemia e
pericolosi abbassamenti del numero delle piastrine),
infine nel nord est, la borreliosi, responsabile di febbri
e fastidiose zoppie.
Gli stessi prodotti descritti per le pulci hanno anche ef-
ficacia contro le zecche, sempre con lo stesso interval-
lo di somministrazione e con gli stessi accorgimenti
nell’applicazione.
Frequenti in questo periodo sono anche le punture di
insetti che possono determinare una reazione allergi-
ca, con rigonfiamento caratteristico delle labbra e del
contorno occhi, prurito e in alcuni casi comparsa di
ponfi su tutto il corpo (ben evidenti nei cani a pelo ra-
so). Queste reazioni sono improvvise e controllabili ra-
pidamente dal veterinario con l’utilizzo di corticoste-
roidi.
Più fastidiose sono le punture di ragni, che richiedono
trattamenti antinfiammatori prolungati, e soprattutto
delle processionarie, larve che se vengono prese in
bocca dal cane determinano gravi ustioni della muco-
sa orale.
Per i cani che frequentano le coste del Mediterraneo è
sempre consigliabile l’applicazione di repellenti per i

flebotomi, responsabili della trasmissione della leish-
maniosi (insidiosa malattia protozoaria responsabile
di quadri sintomatologici vari e complessi, che se non
controllata esita in insufficienza renale). Questi repel-
lenti esistono in commercio sotto forma collari o spot-
on; la scelta deve essere concordata col veterinario, in
funzione della durata del soggiorno nelle zone a ri-
schio.
A primavera inoltrata incontreremo anche le zanzare,
responsabili della trasmissione della famosa filariosi
cardiopolmonare. La profilassi è ormai ben conosciuta
dai proprietari di cani, va ricordato di attuarla dai pri-
mi caldi fino all’autunno inoltrato, mediante sommini-
strazione di compresse o spot-on mensili, oppure con
l’utilizzo della formulazione iniettabile della durata di
un anno intero.
Importante è infine ricordare ai proprietari di cani con
difficoltà locomotorie, con pelo lungo o folto che si può
imbrattare di urine e feci, del rischio che le mosche de-
positino le loro uova in corrispondenza delle regioni
perineali, della coscia o del bacino. Il risultato è lo
schiudersi delle larve che finiscono per penetrare nei
tessuti macerati. Fondamentale è la pulizia e la tosatu-
ra preventiva del treno posteriore, in modo da agevo-
lare i lavaggi e l’uso di schiume o spray repellenti per
le mosche, da applicare sulle parti interessate.

F.Ce.

BBuuoonnaa   PPaassqquuaa  aanncchhee   aa   ll oorroo !!
Anche quest’anno saranno almeno due milioni
gli agnelli e i capretti strappati alle madri e uccisi
per finire sulle tavole degli italiani il giorno di Pa-
squa. E non dimentichiamoci di tutti gli altri mi-
lioni di animali uccisi ogni giorno per diventare
cibo nelle tavole. Dire basta a questo inutile mas-
sacro dipenderà anche da voi, da cosa decidere di
mettere nel piatto in queste festività. 
Perché sia una Pasqua davvero di non violenza e
perché sia una Buona Pasqua per tutti, anche per
gli animali. Auguri!

GGaatttt ii nn ii   ii nn   aa ff ff ii ddoo
Anche quest’anno rinnoviamo l’appello per aiu-
tarci a sostenere il programma kitten nursery: stia-
mo iniziando a cercare stalli per i molti gattini che
arriveranno presto in gattile. Si tratta di allattare
piccoli non ancora svezzati o di tenere in casa pro-
pria uno o più gattini già svezzati che, in questo
modo, avranno meno probabilità di ammalarsi.
L’Associazione fornirà a chi ne farà richiesta latte
e cibo per il mantenimento e tutte le istruzioni che
vi saranno utili per poterci aiutare. Vi ringraziamo
anticipatamente.
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IN MEMORIA DI BIRBA

Ciao! Sono socia dell’Asilo del Cane ormai da anni, pertanto spero di potermi sfo-
gare con voi. La sera del 21/12/2008 la mia cagnolina Birba, dopo aver cenato con
me e la  mia famiglia e ricevute le coccole, è scesa in giardino. Al suo rientro, re-
spirava con fatica e, poiché stava peggiorando, l’abbiamo portata al pronto soc-
corso veterinario. Dopo essere stata visitata e aver fatto le lastre, ecco la diagnosi:
edema polmonare grave. Con le lacrime agli occhi, la riportiamo a casa ma, no-
nostante le iniezioni ogni 4 ore, arrivano crisi sempre più forti; purtroppo per lei
non c’è più niente da fare. Il giorno dopo, la mia amata Birba, cagnetta meticcia di
13 anni e mezzo, all’improvviso mi lascia. Nel mio cuore un vuoto... Lei mi ha sal-
vato da una forte crisi depressiva con attacchi di panico; con lei mi confidavo, era
la mia bambina pelosa. Se oggi c’è Laura, mia figlia, è anche merito di Birba. Non
ho più lacrime per piangere, voglio ringraziare Birba di tutti questi anni passati
insieme. Sarà sempre nel mio cuore...

V. C., Cogliate

ZORRO

Cinque anni fa sono entrata per la pri-
ma volta nel vostro canile; cercavo un
cane che sostituisse quello che mi era
da pochi giorni morto, era il 1° gennaio,
faceva freddo e camminando fra un box
e l’altro in cerca... Ho incontrato questi
occhioni teneri ed è nato subito un
amore. Portato a casa, l’amore cresceva
sempre di più. Per paura dei temporali,
Zorro mi ha distrutto casa, ma non mi
importava: quello che mi dava annulla-
va tutto il resto. Purtroppo a febbraio
abbiamo avuto la brutta notizia: un tumore in bocca e ai polmoni; Zorro è stato
operato in bocca e pensavamo l’avesse scampata, ma purtroppo il male è ritorna-
to e più grosso. Giovedì 13 maggio un ictus me l’ha portato via, la mia puzzolet-
ta (così lo chiamavo perché quando lo portammo a casa puzzava proprio come
una puzzola). Mi manca tantissimo...

Marina, Mauro, Massimo Catusi

NERINA (Ex BEBA)

In considerazione della ricca corrispon-
denza che gli amici già ospiti dell’Asilo
del Cane e quelli che ancora lo sono
fanno sul nostro giornalino, anch’io vo-
glio farvi sapere che sono felice di esse-
re stata affidata, nel maggio 2004, al
mio amico-convivente-proprietario. Di-
ce che sono una terribile “testona pre-
potente” ma anche che sono unica nel-
la capacità di dimostrare agli umani
quanto amore e affetto sono in grado di
dare. Vi mando  la mia fotografia per-
ché qualcuno possa riconoscermi: mi
dicono che ero piuttosto nota e dev’essere vero, se capita che a volte incontrando-
mi qualcuno dica di conoscermi. Saluti appassionati e tanti abbracci di zampa!

Nerina e Pietro Barabino, Milano

BIlly

È un giorno che vorrei dimenticare
quello della morte della mia adorata
cagnolina Peggy, una sofferenza inde-
scrivibile che mi portò a una brutta
depressione. Ho cercato con tutta me
stessa di rinunciare a prendere altri
cani per non soffrire ancora ma più
passavano i giorni e più stavo male.
Si avvicinavano le feste di Natale del
2009, un giorno decisi di visitare l’A-
silo del Cane di Palazzolo Milanese e
vidi un bastardino dal pelo rosso e
lungo che mi guardava conocchi tristi tristi, come i miei... Mi innamorai all’istan-
te e proprio alla vigilia di Natale è arrivato Billy, il regalo più bello che potessi ri-
cevere. Mi ha cambiato la vita, mi ha ridato gioia e speranza. Billy è dolcissimo
con i bambini, gioca e dorme spesso con la mia nipotina Isadora.
Non finirò mai di ringraziare i volontari del canile e in particolare la sig.ra Paola.

MariaPia e Isadora

MISHA

Ciao a tutti, ecco Misha, la piccola mat-
tacchiona che ogni giorno impara qual-
cosa di nuovo, ma che altrettanto ci fa di-
sperare. Sono solo 9 mesi che l’ho adot-
tata, ma mi sembra ormai una vita; si è
integrata talmente bene nella famiglia
che ormai per noi ne fa proprio parte,
forse sarà anche per il fatto che per tutti
lei è mia figlia e che mia madre ogni sera
sta attenta a coprirla con la sua copertina
perché non sia mai che possa sentir fred-
do... Ci fa tanto divertire perché è mat-
tacchiona, ma quando sbaglia... lo sa, ancor prima che io le possa dire nulla lei è già
scappata via. Tutti le vogliono bene e dicono che è brava e in effetti, a parte qual-
che calzino mangiato o qualche porta rovinata, è tanto buona! 
Ringrazio Paola, la volontaria senza la quale non avrei portuto vivere questa bella
esperienza.

Milenka

PIERINO

Mi chiamo Pierino e, forse, sono tra i più vec-
chi gatti di Milano. 
Sono nato, infatti l’8/8/1989. Questa data
l’ha stabilita il veterinario perché, quando ho
incontrato il mio amico (la parola padrone
tra noi non esiste) ero già un gattino ma non
un cucciolo. Il nostro incontro è avvenuto in
una gelida sera d’inverno in via Solferino e io
mi sono detto “Questo è il mio uomo”. L’ho
seguito fino all’incrocio con via Pontaccio e
non l’ho mollato. Davanti al portone della
sua abitazione non ha più resistito e mi ha
preso in braccio. Mi sono detto “È fatta!“ Ma,
entrato nella sua casa, nuovo problema: la
moglie! Gattofila sì, ma in quel momento ca-
rica di problemi, che mi ha guardato con so-
spetto. Da qui la frase storica del mio amico: ”Resterà con noi solo qulche giorno, fi-
no a quando non troveremo i suoi padroni.” Così, poiché questi non sono mai stati
trovati, sono rimasto con loro. So di non essere bello: ho grandi orecchie e grandis-
simi occhi, una specie di cuffietta regolare grigia. Il resto sembra che la mia mam-
ma lo abbia fatto con degli scampoli bianchi e grigi disposti con grande fantasia.
Però sono simpaticissimo e molto educato e mi sento molto  amato. Se fanno qual-
che viaggio mi portano con loro e quando ero più giovane li seguivo nelle passeg-
giate tenuto al guinzaglio. Allora sì, che mi davo delle arie!... Adesso sono troppo
vecchio! Poiché sono stato malato non mangio più solo cibo da gatti ma mi prepa-
rano la pasta al “ragù”, cioè spaghetti conditi con carne in scatola. Questa dieta, a
quanto pare, mi ha fatto bene. L’acqua però la voglio fresca e la bevo solo dal rubi-
netto. Se  non lo aprono mi arrabbio. E allora “raglio“; non miagolo, ma raglio. Pur-
troppo, ogni tanto raglio anche di notte, così, anziché al posto che mi spetta di di-
ritto sul lettone, vengo chiuso in bagno. Hanno diagnosticato che soffro di arterio-
sclerosi senile, ma loro mi amano ugualmente e io sono felice.

Pierino
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IN MEMORIA DI BlACkIE 

Cara, cara Blackie, me-
ticcetta trovatella, angio-
letto nero di casa nostra,
subito pronta a farci ca-
pire di voler decisamen-
te stare con noi, con la
Blondie e con Banji, per
crescere e giocare con lo-
ro nel prato e nel bosco,
per regalarci tanti e tanti
sereni giorni di tranquil-
lità, amore e dedizione:
seimila in sedici anni! Sempre insieme, SCSP (Sempre Col Suo Papà) senza assen-
ze o interruzioni. E sempre brava e buona, senza bisogno che ti fosse insegnato
qualcosa; sempre pulita ed educata, come per volerci rispettare, noi e la casa, o per
farci capire che gradivi quel poco di pappa che ti occorreva e il nostro amore in-
sieme alla nostra decisa intenzione di rispettare la tua libera natura senza inse-
gnarti alcunché.
Ma non abbiamo potuto evitarti l’insorgenza degli acciacchi caratteristici dell’età
e il tuo “papà” (tecnicamente male compreso o consigliato, come lui ritiene) non
ha neppure assunto prontamente la decisione di mantenere i propri impegni mo-
rali consistenti nel rifiuto di praticare gli inutili accanimenti terapeutici che poi ha
dovuto seguire per due mesi e che tu hai sopportato con decoro e pazienza, sen-
za alcuna lamentela.
E, ora che la natura ha scrupolosamente rispettato i propri normali termini di
“previsione di vita”, abbiamo dovuto lasciarci. Esisterà quella specie di paradiso
per i cani, anche per quelli che - senza loro colpa - siano stati addestrati “per fare
il male” e dove tutti gli umani sperano di rivedere i propri protetti e ricongiun-
gersi con loro? Dobbiamo crederci fermamente; almeno per merito tuo, che certa-
mente lo meriterai per il comportamento di tutta la tua vita, per come sei sempre
stata. E noi chiederemo di poterti incontrare, almeno una volta, secondo il nostro
SCSP, buona, brava, dolce e paziente Blackie.

Giorgio Garavaglia, Lerici


