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to di esistere in quanto risultato d’una
grande storia evolutiva (senza la quale
nemmeno noi esisteremmo). Su questi
principi abbiamo fondato la nostra asso-
ciazione e siamo, come sempre e nel-
l’ambito del possibile, pronti ad acco-
gliere i cani e i gatti delle famiglie che
non possono o non vogliono più tenerli
con sé qualunque sia l’età o lo stato di
salute. Ricordiamo che la legge purtrop-
po non ci autorizza a ritirare gli animali
rinvenuti randagi. In una recente riu-
nione del Consiglio Direttivo è stato ri-
badito all’unanimità che, salvo casi
estremi, l’eutanasia non può rappresen-
tare un’alternativa alla terapia.
A noi, che amiamo i cani, può anche in-
teressare la loro storia. Il cane è verosi-
milmente il primo animale (in senso
temporale) addomesticato dall’uomo ed
è presente in tutte le civiltà umane, an-
che quelle più lontane. Ho letto che nel-
l’antica Roma i cani erano tenuti in
grande considerazione, tanto che nelle
province dell’impero venivano inviati i
“procuratores cinogiae”, cioè ufficiali
specializzati nella ricerca e nella raccol-
ta di cani pregiati per l’allevamento. I
cani venivano classificati in “venatici” (i
nostri cani da caccia), “pastorales” (da
pastore) e “villatici” (cani da guardia di
fattorie, case, campi e accampamenti). I
cani da caccia venivano distinti ulterior-
mente in “sagaces” (che seguono le trac-
ce della selvaggina), “celeres” (che rin-
corrono la selvaggina) e “pugnaces”
(che attaccano la selvaggina). In quanto
a razze, si trattava essenzialmente di
braccoidi, molossoidi (gli antenati del
nostro mastino napoletano), cirnechi. I
pastori maremmano-abbruzzesi si sono
splendidamente conservati tali e quali
sino ai nostri giorni. I segugi, progenito-
ri dei beagles e dei cani da caccia in ge-
nere, furono importati dalla Grecia ed
esportati dai legionari nel I sec. della no-
stra era fino in Britannia. Questo vale
anche per i gatti: pare che la parola “cat”
(dal latino colloquiale “cattus”) sia l’u-
nico vocabolo direttamente passato nel-
la lingua inglese dal tempo dell’antica
colonizzazione romana.
Passando a fatti contingenti, forti tem-
porali hanno causato allagamenti e i ca-
ni di un settore sono stati nell’acqua per
alcune ore con grande disperazione e
sgomento dei volontari. Non è facile ov-
viare a tali avvenimenti e relative emer-
genze. Essi sono fortunatamente rari
(una o due volte all’anno). Cercheremo
di trovare nuovi espedienti accessibili
alle nostre risorse. F.A.

Una nostra fe-
dele sostenitri-
ce, Adriana Ro-
mani, ci scrive
da Montecatini
una bella lettera
in cui, fra l’altro,
esprime la pro-
pria tristezza
per i numerosi
episodi di mal-
trattamento di
animali che av-

vengono in Toscana e che per la loro gra-
vità e insensatezza vengono riportati dai
quotidiani. Pochi esempi: Fez, pastore te-
desco, fedele frequentatore della tomba
del suo padrone al cimitero di Buggiano,
ritrovato bastonato e strangolato il mar-
zo scorso, forse ad opera di qualche cac-
ciatore di passaggio; i cani e altri anima-
li di un muratore che viveva con essi in
una roulotte presso Livorno, bruciati vi-
vi in un incendio provocato con una mo-
lotov da ignoti criminali; i gatti di una
colonia sterminati per avvelenamento,
cuccioli compresi, nella Valdinievole. Per
non parlare delle stragi di animali dome-
stici (ancora cani) e selvatici ad opera di
esche avvelenate sparse in giro ancora
qui da cacciatori che vogliono riservarsi
il diritto incontrastato dell’uccisione a fi-
ni ludici di altri animali (“Il Tirreno”, 4
gennaio). E non c’è neanche bisogno di
procurarsi la famosa stricnina tanto cara
agli specialisti delle esche! Bastano i pro-
dotti velenosi usati in agricoltura o an-
che, ancora più sadicamente, dei fram-
menti di vetro. Come del resto le crona-
che ci mostrano, siamo in una società
violenta e incivile che si interessa, pro o
contro, principalmente di vizi. Siamo
lontani dalle moderne prospettive cultu-
rali, per le quali l’ecologia scientifica co-
stituisce lo sfondo teorico e immaginati-
vo dal quale emerge la proposizione del-
la nuova etica e dei nuovi equilibri entro
le società umane, e tra questa e l’ambien-
te naturale. È un’etica che sottolinea le
nostre grandi responsabilità nei riguardi
delle generazioni future e la protezione
delle specie animali e vegetali – specie
che, secondo il filosofo Donato Bergandi,
assumono talvolta un significato simbo-
lico come, per esempio, le tigri, le balene,
gli scimpanzé e, aggiungo io, i lupi. Una
tale prospettiva etica ci interessa partico-
larmente anche perché sottolinea appun-
to le sofferenze che gli uomini riservano
agli animali nei contesti più vari. Da un
punto di vista ecologico essa si basa sul-
l’idea darwiniana che ogni entità biologi-
ca possiede, in linea di principio, il dirit-

• Francesco e Margherita Gambaretto,
il cui bar è diventato il centro di raccol-
ta delle donazioni del quartiere Torret-
ta (Milano);
• la A.S.D. ATLAS x i palloni che ha
generosamente regalato ai nostri cani;
• Claudio Ballerini ed Emanuele Al-
borghetti della ditta I.P.S.O.S. per l’ab-
bondante fornitura di ottimo cibo;
• la ditta CANALTERM snc per la for-
nitura gratuita di coperchi in acciaio,
indispensabili per proteggere il cibo
contenuto nei cassoni;
• l’ENPA di Monza e l’OIPA di Milano
per l’abbondante cibo (crocchette e sca-
tolette) che regalano ai nostri cani.
• Inoltre ringraziamo anticipatamente chi vorrà darci aiuto per i mercatini di be-
neficenza, finalizzati alla raccolta fondi per il nostro rifugio. Se non usate più ser-
vizi da caffè, bicchieri, piatti, tende, lenzuola, tovaglie (naturalmente in buono
stato), oggetti per la casa, scarpe, borsette, raccolte di dischi ecc... fateceli avere!!!

RRRRIIIINNNNGGGG RRRRAAAAZZZZIIIIAAAAMMMM OOOO  DDDDIIII   CCCCUUUUOOOORRRR EEEE.... .... ....

Se desiderate effettuare donazioni di coperte, cibo (crocchette, pasta precotta, riso, scato-
lette generiche e I/D per problemi intestinali, sia per cani sia per gatti), medicinali (an-
tibiotici, 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 do-
menica) 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 ONLUS - via Prina n. 10 - 20154 Milano
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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

AAAA cccchhhheeee   ppppuuuunnnnttttoooo  ssss iiiiaaaammmmoooo.... .... ....

Stiamo eseguendo i lavori per avere
una nuova sala terapie (nella foto) in
cui poter sistemare i medicinali indi-
spensabili per curare i nostri ospiti.
Nella “vecchia” sala terapie verranno
invece allestite delle gabbie per ospi-
tare i gatti più bisognosi di cure e i ca-
ni nel decorso post-operatorio. 
Stiamo anche raccogliendo fondi per
ristrutturare i box più fatiscenti del ca-
nile, speriamo di poter iniziare i lavo-
ri entro settembre...
Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno!

NUOVI LAVORI IN VISTA!!!

CALENDARIO 2008

È in arrivo il nuovo calendario con le foto dei nostri ospiti e tante notizie utili!
Lo troverete a partire da ottobre presso il nostro rifugio e i banchetti che orga-
nizzeremo. Tutti i proventi verranno impiegati per migliorare le condizioni di vi-
ta dei nostri amici a quattro zampe. 
È un regalo natalizio utile e simpatico, NON PERDETELO!!!

BABYSITTER PER CANI E GATTI OFFRESI

Se siete alla ricerca di una persona di fiducia, che si occupi dei vostri animali du-
rante la vostra assenza, potete rivolgervi a Luisa Crespi, tel. 320/4052113.

APPELLAPPELLO O 
URURGENTE!!!GENTE!!!

Emma ha circa 60 giorni, 
è una gran coccolona ed è l’unica
sopravvissuta di una cucciolata 
di quattro fratelli, nati in cortile. 
Una grave infezione agli occhi 

l’ha resa cieca. 
Per ora è seguita da un ambulatorio

veterinario dove sta completando le cure,
ma deve trovare casa! 

Per informazioni: 
Sibilla, 347/5363770

ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO! 
Da qualche tempo le raccolte fondi 
sono diminuite, ma i lavori da fare 

sono ancora tanti! Siamo sicuri che 
non vi siete dimenticati di noi e contiamo
sul vostro sostegno per poter continuare 

le ristrutturazioni e acquistare gabbie
nuove, coperte, armadi, cassettiere,

cassapanche per contenere il materiale
sanitario... e tutto il resto! 

GRAZIE!!!



LLLLuuuunnnnaaaa
Alzarsi tutte le mattine alle 7, an-
che e soprattutto nei giorni festivi,
e cercare di recuperare un briciolo
di lucidità per effettuare l’iniezio-
ne di insulina. Tornare a casa tutte
le sere entro le 19 anche se c’è co-
da, neve o più banalmente una
volta all’anno hai voglia di fer-
marti fuori con gli amici. Vedere la
tua cagnolina che non vole man-
giare la sua disgustosa “pappa
speciale” e allora pregarla di man-
giare, scusandoti di non poterle
dare altro. Rispettare scrupolosamente gli orari di uscita altrimenti Luna “allaga” la
casa. Nonostante tutti gli sforzi a volte la vedi dimagrita, la vedi bere troppo, la ve-
di giù di corda, a volte sembra che ogni giorno in più sia regalato. Ma lei non lo sa,
o forse non le importa, è felice di stare al mondo e quando torni a casa salta come
impazzita. Quando poi la porti fuori con gli amici è ancora più contenta, ancora più
coccole, ancora più attenzioni. Quando stai male anche lei sta male e ti si avvicina
perché sa che in due è più facile risalire. Quando le parli muove la testa e sembra che
ti risponda, poi ti guarda e non puoi fare a meno di coccolarla, lei e la sua pancia
gonfia come un palloncino, la pelle sottile come un velina.
Luna è diabetica e ha il morbo di Cushing.
I sacrifici sono duri e riesco a tirare avanti grazie all’aiuto degli amici sempre dispo-
nibili che la adorano. La mattina suona la sveglia, lei si stira sul letto, sorride, sem-
bra un pollo, ti dà un bacino e corre giù verso il giardino per fare pappa e pipì. 
Be’ sì, proprio in quel momento, nonostante tutto, hai ancora più voglia di ricomin-
ciare la giornata.

G.L. TTTTiiiiggggrrrreeee   eeee   MMMMaaaayyyyaaaa
Una signora malata e due gatti: così ini-
zia la storia dei due nostri ospiti felini.
Tigre, europeo di 2 anni sordo dalla na-
scita e quindi diffidente e un po’ pauro-
so e Maya, siamesina di 3 anni, con la
codina spelata probabilmente per lo
stress dell’abbandono.
Sono arrivati al nostro rifugio il 10 mag-
gio, in un trasportino, lasciati fuori dal-
la porta con un biglietto: ”la loro pa-
droncina non c’è più, hanno bisogno di
affetto e calore, aiutateli…”. 
Come potevamo rifiutare il nostro aiu-
to a due poveri mici sfortunati? E infat-
ti li abbiamo accolti in una delle nostre
gabbie… Purtroppo si sono ammalati e
le cure prolungate ci hanno impedito di
testarli, di vaccinarli e di liberarli insie-
me agli altri gatti. Quindi sono ancora
lì, in gabbia, in attesa di una famiglia
che li voglia adottare, magari in coppia,
come sono sempre vissuti, e che sappia
apprezzare il gattone che c’è dietro ai
soffi di Tigre, povero gatto beffato dalla
natura e dalla sorte….
I gatti sono testati fiv-felv negativi, ste-
rilizzati e abituati alla casa.

F.Co.
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SSTTORIE DI CORIE DI CANI...ANI...

Ancora una volta siamo qui a racontarvi le storie di alcuni nostri ospiti a quattro zampe che hanno avuto la fortuna di trovare 
una nuova casa e di altri che ancora aspettano di ritrovare l’affetto di una famiglia. 

E potrebbero trovarlo anche con il vostro aiuto!...

Punk
Incrocio spinone, è ospite del
nostro canile da molto tem-
po. È affettuoso con le perso-
ne e buono con gli altri cani.
Il cane ideale!!!...

Ziggy
Gatto dolce e affettuoso, ab-
bandonato per allergia dei
padroni, cerca una casa e
una famiglia da amare. Ca-
strato, fiv-felv negativo.

Billy
Bellissimo certosino blu, oc-
chi ambra e carattere dolcis-
simo, è stato abbandonato
per il trasferimento dei pa-
droni: ne aspetta di nuovi!

Rambo
Giovane meticcio rottweiler,
è dolcissimo e giocherellone.
È stato abbandonato fuori dal
canile e aspetta una famiglia
che ricambi il suo amore.

I CERI CERCCAFAFAMIGLIAAMIGLIA

AAAArrrrmmmmaaaadddduuuukkkk
Armaduk era soltanto un cucciolo
quando ha varcato la soglia del canile e
ancora non sapeva per quanto tempo
avrebbe dovuto rimanerci...
Se pur felice di aver trovato tanti amici,
ha sempre sperato di essere accolto in
una famiglia che lo amasse e lo proteg-
gesse!! Per questo, Armaduk,tutti i sa-
bati e tutte le domeniche di questi lun-
ghi anni passati in canile, ha sempre
mostrato “il meglio di se stesso”, sco-
dinzolando affettuosamente alle perso-
ne che varcavano la soglia dell’Asilo
del Cane in cerca di un amico a quattro
zampe. Una domenica di cinque anni
fa, finalmente, sembrava che fosse riu-
scito a realizzare il suo più grande desi-
derio ma, all’ultimo, la famiglia ha scel-
to un altro cagnolino e lui è rimasto nel
suo box ad attendere invano! 
Due anni fa ci rendemmo conto che Ar-
maduk, oltre ad essere dolcissimo con
le persone, era buonissimo anche con
tutti i cani e, pensando di fargli cosa
gradita, gli trovammo un compagno
con il quale trascorrere il suo tempo nel
box e tuttora vive con un amico con il

quale condividere ogni cosa.
È un coccolone, adora ricevere quoti-
dianamente carezze dai volontari che
gli vogliono bene, ma non ha mai smes-
so di sperare che arrivi anche per lui
una persona che lo ami e che non lo ab-
bandoni più, fino all’ultimo giorno del-
la sua sfortunata vita.

S.M.

##

TTTToooo ffffffffyyyy
Buongiorno a tutti, sono Rita,
volontaria del gattile all’Asilo
del cane, e nella foto c’è Toffy, la
meravigliosa gatta che ho adot-
tato. È arrivata al rifugio nel
2005, a circa 4 anni di età, lei e il
suo “fratellino” sono stati ab-
bandonati perché nella loro fa-
miglia è arrivato un neonato e i
padroni avevano paura che, in
qualche modo, i gatti potessero
nuocere alla sua salute…
Tommy, suo fratello, è stato adottato subito mentre lei, timida e paurosa, se ne stava
nascosta dietro gli armadi in gattile; solo dopo qualche mese ha iniziato a esplorare
la sua nuova casa, mettendo in mostra la sua piccola e buffa coda mozza e il suo fi-
sico non proprio scolpito (Toffy mica per altro!!)… Qualche mese fa mi sono decisa
ad adottarla. Toffy ha avuto, senza saperlo, un compito difficile: risollevarmi un po’
il morale dopo la morte inspiegabile e terribile delle mie precedenti gatte. Toffy sem-
bra averlo capito: non si è presa gli spazi che loro prediligevano, soprattutto il mio
letto, ed è una presenza discreta come se non volesse disturbare. Ma il suo affetto me
lo dimostra eccome: fa le fusa per ore (non esagero) anche solo se entro nella stessa
stanza, anche se solo le parlo! È buffa e molto dolce. Sopporta i miei baci e i miei ten-
tativi di farle fare un po’ di “sport”, sgrana gli occhioni sorpresa quando le porgo
qualche bocconcino (solo cose sane!), esce sul terrazzo ma solo con sole splendido e
non afoso! Posso dire che sicuramente, da quando viviamo sotto lo stesso tetto, stia-
mo meglio tutte e due!

R.S.

...E DI MICI...E DI MICI



SE ASE AVETE SMARRITVETE SMARRITO O TRO O TROVOVAATTOO
UN CUN CANE...ANE...

LA PLA PARAROLA AL OLA AL VETERINARIOVETERINARIO
Parliamo di... MEDICINA ALTERNATIVA

Chiariamo subito che per medicina alternativa si in-
tende l’utilizzo di sostanze, tecniche e conoscenze non
conformi a quello che è l’attuale pensiero medico do-
minante. Sono tante quelle divulgate in maniera ec-
cessivamente superficiale, con il rischio di essere
fraintese. 
Diamo un nome a quelle più conosciute e diffuse: ago-
puntura, omeopatia e floriterapia. Prima di tutto un
concetto importante: non si tratta di pratiche esoteri-
che o magiche. Hanno una loro teoria, regole basilari
e precise indicazioni, ma un solo problema: precorro-
no i tempi poiché sono da considerare medicine ener-
getiche, ossia lavorano su un piano che viene prima di
quello fisico. È per questo motivo che la fisica di labo-
ratorio ha difficoltà a dimostrarne il funzionamento.
L’agopuntura ha ormai ottenuto una diffusione e un
riconoscimento mondiali; funziona seguendo i princi-
pi della medicina cinese, secondo la quale il benesse-
re di un individuo è legato alla corretta circolazione
dell’energia (forza vitale) attraverso canali detti “me-
ridiani”, che percorrono tutto il corpo e che hanno
una correlazione con gli organi interni. In veterinaria
è utilizzata ormai da anni all’estero ma si sta diffon-
dendo anche in Italia. Le indicazioni sono molte: inte-
ressante, per esempio, è il controllo del dolore nelle
sue diverse manifestazioni.
L’omeopatia ha le sue radici negli insegnamenti di Ip-
pocrate (medico greco fondatore della medicina occi-
dentale). Il principio fondamentale è quello del “simi-
le”: una sostanza in grado di determinare particolari

sintomi in un soggetto sano, se somministrata in dosi
infinitesimali può curare i medesimi sintomi in un
soggetto malato. Per esempio: l’assunzione di foglie e
fiori di arnica determina la comparsa di ematomi e dà
la sensazione di contusione e di dolore in tutto il cor-
po. In seguito a traumi e affaticamento l’impiego di
arnica omeopatizzata (cioè diluita) cura i medesimi
sintomi. È proprio la diluizione a distinguere i rimedi
omeopatici da quelli convenzionali: durante la prepa-
razione la diluizione si accompagna ad agitazione,
una pratica che serve ad aumentare l’energia del ri-
medio. Maggiore è la diluizione, maggiori sono le vi-
brazioni contenute e maggiore è la potenza del princi-
pio: in pratica la capacità di penetrare a fondo nell’or-
ganismo. Ci sono rimedi di ampio spettro come
l’arnica, da usare sia nei postumi di traumi sia come
prevenzione delle infezioni, consentendo di ridurre
dosaggi e durata delle terapie antibiotiche e fornendo
anche un’ottima azione antinfiammatoria (abbiamo
anche esperienze personali in canile). L’efficacia del-
l’omeopatia è stata proprio dimostrata con il suo uti-
lizzo in veterinaria, perché è venuta meno l’accusa di
effetto placebo: ossia non è possibile nel cane (che non
sa cosa gli stiamo somministrando) la suggestione che
si può verificare invece nell’uomo.
Da ricordare infine che l’omeopatia nasce con la spe-
rimentazione sull’uomo e da questo è stata applicata
in veterinaria: non ha, cioè, richiesto il solito e ben co-
nosciuto iter vivisezionista.
La floriterapia nasce dall’intuizione di William Bach

(da qui il nome di fiori di Bach), medico omeopata di
origine gallese, che nei primi decenni del Novecento
mise a punto alcuni rimedi estratti da fiori e piante
semplicemente mettendoli in acqua e lasciandoli sot-
to l’effetto della luce solare. I vari rimedi furono ap-
plicati per risolvere disturbi emotivi che con il tempo
si possono tradurre in disturbi fisici. Il criterio di ap-
plicazione si basa sul riconoscimento di sintomi-gui-
da e sull’orientamento verso un rimedio. La volontà
di Bach era quella di creare un sistema semplice di au-
tocura. In veterinaria l’applicazione dei fiori di Bach è
indirizzata alla risoluzione di problemi comporta-
mentali sempre più diffusi (come aggressività, timori,
ansie ecc.). Per iniziare a utilizzare i rimedi di Bach
consigliamo il Rescue Remedy, il rimedio di pronto
soccorso da tenere sempre con sé e da utilizzare ogni-
qualvolta si verifichino situazioni di improvviso
shock fisico o emotivo. In canile usiamo questo rime-
dio per ridurre gli attacchi di panico nei cani timorosi
(per esempio prima delle visite) e dopo le anestesie
per equilibrare il risveglio.

F.Ce.
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REIKI ANCHE PER LREIKI ANCHE PER LOROROO

SE SMARRITE IL CANE...
Può succedere che, nonostante l’attenzione con cui
sorvegliate il vostro cane durante le uscite, l’abbiate
smarrito. Che cosa si può fare, in questa malaugura-
taevenienza?
Il primo posto dove andarlo a cercare è il canile muni-
cipale più vicino. 

A Milano è il Presidio Veterinario Canile Sanitario di
via Lombroso 99 (tel. 02/8578.9072-8919, fax 02/
8578.6909; ambulatorio tel. 02/8578.9075) 
e-mail: ServiziVeterinari@asl.milano.it 
Gli orari di apertura al pubblico sono: lun.-ven. 8.30-
11.30 e 12.30-15.30, sab. 8.30-11.30, festivi chiuso.
Il canile deve tenere tutti i trovatelli per 10 giorni per
permettere ai proprietari di recuperare quelli smarriti,
prima di poterli dare in affido. Per un periodo di 60
giorni dalla data di ingresso - se il cane è abbandonato
- o di un anno - se è smarrito - il cane è in affido tem-
poraneo: se il vecchio proprietario lo rintraccia, ha il
diritto di riaverlo.

Nella zona di Palazzolo (Comune di Paderno Dugna-
no) il canile di competenza è il Country Dog di Lim-
biate, via M. Gorky 37 (tel. 02/99.05.73.37, fax: 02/
99.05.05.30 -  cell.: 335/6087580
e-mail: countrydog@tiscalinet.it

Nell’attesa di avere notizie dal canile si possono pub-
blicare annunci sui giornali locali, affiggere dei cartel-
li nei negozi di articoli per animali, negli studi veteri-
nari o per strada, con la descrizione del cane e tutti i
propri dati. 
Può essere utile anche contattare la Polizia Municipa-
le, per sapere se è stata fatta qualche segnalazione, e
l’Amsa, per sapere se per caso hanno raccolto qualche
cadavere o cani feriti in zona.

SE TROVATE UN CANE...
Dovete controllare prima di tutto se il cane ha una me-
daglietta con i dati del proprietario, oppure se è tatua-
to (sulla faccia interna della coscia destra o sul padi-
glione auricolare sinistro) o se ha un microchip (questo

lo potete scoprire rivolgendovi a un veterinario che ha
il lettore). 
Quindi bisogna contattare il canile municipale più vi-
cino: per legge infatti il cane trovato vagante per stra-
da deve essere portato nel canile municipale di com-
petenza (se non si sa qual’è si possono contattare i Vi-
gili di zona). In ogni caso, dovete chiamare il più
vicino canile municipale, i vigili o i carabinieri di zona,
che sono tenuti a intervenire. 
Nel frattempo si possono pubblicare eventuali annun-
ci per trovare il proprietario e cercare anche di farlo
adottare. Non si dovrebbe portare via con sé il cane
senza avvertire nessuno, perché così si rendono più
difficili le ricerche al suo eventuale proprietaro che
magari lo sta cercando disperatamente. 
Se decidete di adottare il cane voi stessi, potete farlo
dopo dieci giorni di permanenza del cane nel canile
sanitario di zona. Oppure potete cercare il suo vecchio
padrone o uno nuovo pubblicando annunci come in-
dicato sopra. 

Utili a questo scopo sono due siti che segnaliamo: 

http://www.animalipersieritrovati.org/

http://www.ilcercapadrone.it/

R.M.

Amare se stessi è difficile, amare gli altri lo è altrettanto, amare gli animali
è sublime. Riconoscendoci questi limiti metteremo le basi per costruire
qualcosa di diverso.
Reiki è un canale. Un canale attivo di questa energia cosmica d’amo-
re, trasformando tutto ciò che le mani toccheranno, però sei sola-
mente un canale. Si può abbinare Reiki a tutto ciò che si apprende a
livello umano, tecnico e spirituale, potenziando ciò che fai. E sugli
animali funziona. eccome! 
Fa parte del patrimonio ancestrale di tutta l’umanità: è un antico e
semplice metodo di cura, utilizza il tocco delle mani per ripristi-
nare un armonico flusso energetico nell’organismo. “REI”, l’ener-
gia vitale dell’universo, e “KI”, l’espressione individuale di tale
energia. In un animale sano e armonico questa forza vitale scorre
liberamente, ma in seguito a fattori esterni o interni, spesso emoti-
vi, può andare incontro nel tempo anche a blocchi o vuoti. A lungo
andare, il perdurare di questo squilibrio energetico può indurre del-
le somatizzazioni e trasformarsi in tensioni fisiche, contratture, spa-
smi, dolori, disfunzioni di organi, malattie. 
Reiki, potenziando e armonizzando la circolazione energetica sia a livello

fisico che emotivo e mentale, porta al rilassamento, facilita e stimola i natu-
rali processi di guarigione dell’organismo.

Se per gli umani potrebbe trattarsi di placebo o suggestione, non è pos-
sibile per esempio nel cane. Mentre l’essere umano, infatti, può essere
influenzato e può autoconvincersi dell’efficacia di cure "alternative",
il cane non ha preconcetti e l’effetto che questa pratica ne sortisce è
dunque veritiero e genuino.
Il trattamento del Reikista avviene applicando le mani in diverse
posizioni del corpo dell’animale, in modo particolare l’operatore
deve lavorare sulla parte in cui è stato individuato il problema. 
I nostri fedeli amici si sentiranno semplicemente meglio, e ricono-
scenti...
Reiki non sostituisce alcun tipo di medicamento prescritto, aiuta a
elevarne i pregi e ne diminuisce gli effetti collaterali. E i loro occhi

me lo hanno sempre confermato!
A chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, consigliamo di

consultare il sito www.amoreki.it - sez. articoli - Reiki e animali.

C.R.
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TIPPY (EX GHITTA)

All’Asilo del Cane ero Ghitta. Da 6
anni sono Tippy e vivo la mia nuo-
va vita a casa con la mia famiglia.
Sono tornata cucciola da quando
sto con loro: stanno sempre con me,
dormiamo insieme e che vacanze!!!
Mare e montagna, corse sfrenate
sulla sabbia e sui prati, persino nel-
la neve. E dire che, quando sono
venuti al canile, avrebbero voluto
adottare un giovincello... Invece li
ho fatti innamorare del mio irresi-
stibile sorriso (vedi foto) benché
avessi già 7 anni... e ora siamo tutti
felici! Grazie dell’impegno per me
e per i miei amici che ancora aspet-
tano all’Asilo del Cane una secon-
da possibilità.

Tippy

TRILLY

Salve, vorrei farvi conoscere la storia di Trilly,
una cagnolina meticcia che vive con noi da 11 an-
ni. Era novembre del 1995 e nel Canile di Palaz-
zolo c’erano, in un recinto, tanti cuccioli di pasto-
re tedesco e una cagnetta marrone; pioveva e tut-
ti erano bagnati e ansiosi di trovare famiglia. La
signora Bruna mi disse: “Questa cagnolina non
arriverà a domani.”, indicando la cuccioletta
spaesata in mezzo ai cani più grandi. Io la presi
in braccio e non fui più capace di lasciarla. Da
quel giorno Trilly è diventata membro della fa-
miglia; nonostante tre operazioni alle zampe po-
steriori e una malattia autoimmunitaria molto grave, curata con antitumorali, la
“bambina pelosa” sta bene ed è sempre affettuosa con tutti.
Io e la mia famiglia ringraziamo Trilly della gioia che ci dà ogni giorno e ci augu-
riamo che resti con noi ancora per molti anni.

Luciana Maironi

Stella
e Azzurra

Ciak

ZAGOR

Carissimi,
vi allego la foto di Daki e Zagor. Ricor-
date quel cane di nome Zagor che non si
faceva avvicinare da nessuno e che mor-
deva tutti? Bene, dopo 1 anno e mezzo
che l’abbiamo adottato, e che sta sempre
con Daki (anche lui preso da Voi nel
2002), è tutto un altro cane. È un amore
e quasi non ringhia più a nessuno. Come
al solito sono gli uomini che rovinano i
cani!!! Spero di vedere questa bella foto
pubblicata sul giornalino e... che serva
da esempio!

Simonetta Olimbo

STELLA

Il 22 luglio 2006 abbiamo adottato
Stella, una cagnolina dolce, che ci
tiene compagnia in ogni momento
della giornata, soprattutto nei giorni
in cui siamo tristi… Ha bisogno di
molte coccole e noi abbiamo biso-
gno delle sue… È un cane giocherel-
lone e ha la fortuna di avere un com-
pagno di giochi di nome Peggy del-
la sua stessa età. 
Grazie di cuore per averci dato una
cagnolina così affettuosa. Bacioni

Silvana & Valentina

SEBASTIAN

Un saluto affettuoso a tutti i dipendenti e ai
volontari che mi hanno aiutato durante la mia
lunga permanenza in canile.
Sono Sebastian, splendido esemplare di me-
ticcio bernese che, giunto ancora cucciolo in
canile ormai 5 anni fa, affetto da parvovirosi,
è riuscito grazie alle vostre affettuose cure a
vincere la malattia. Ora finalmente ho trovato
una casa, abito sulle colline del Varesotto in
una bellissima villa con i miei nuovi padroni Andrea e Francesca e la mia nuova
compagna Minou (la vedete nella foto). Sto benissimo, mangio come un lupo e mi
godo il giardino che è diventato il mio regno. Vi mando le mie più sentite “leccate”
per tutto quello che avete fatto per me. Grazie!

Sebastian

BLACK

Ciao, sono Black (nella foto il primo da destra).
Sono stato adottato nel settembre 2001 da
Massimo e Marina. Il mio precedente padrone
un brutto giorno ha deciso di lasciarmi all’Asi-
lo del Cane ma dopo poco è arrivato Massimo
e, nonostante il cartello appeso alla gabbia do-
ve mi si accusava di essere “mordace con per-
sone e animali”, mi ha adottato. Oggi sono fe-
lice, ho due amichette (Bonnie e Lady) che vi-
vono con me e da poco anche una piccola
trovatella di gatto europeo, Birba, che mi ha fatto perdere il sonno. Massimo e Mari-
na mi hanno soprannominato “braciolone”... alla faccia di quel famigerato cartello!

Black & Co

PAUL

Ciao a tutti, ho adottato a novembre
uno splendido cucciolo meticcio di no-
me Paul. Lui è un furbetto spaziale e si
è fatto amare da tutti fin da subito!
Ciao e buon lavoro.

Luigi Paduano 

MIRA (EX DANA)

Ciao a tutti, siamo Riccardo e Michela.
Nel novembre 2002 abbiamo adottato
Mira (ex Dana, simil pit bull tigrata)
che è arrivata a far compagnia a Fritz,
altro componente della nostra nume-
rosa famiglia. Ciao e grazie.

Riccardo e Michela 

HANNO TROVATO CASA!

Ecco le storie e le foto di alcuni amici che siamo andati a trovare dopo l’adozione nella loro nuova casa…


