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specie animali addomesticate. Lo stesso
può dirsi del contesto naturale in cui vi-
viamo, un ecosistema profondamente
modificato dall’uomo e da cui, di conse-
guenza, è esso stesso dipendente. Stia-
mo quindi attenti a non interrompere in
modo irreversibile le nostre interazioni
con questo contesto, che include prati-
camente tutte le specie animali e vegeta-
li, perché già in passato il pianeta Terra
ha subito crisi catastrofiche che hanno
cancellato le specie più importanti por-
tando a nuove forme di vita. Perché la
Terra vive e vivrà anche senza di noi.
Questo non vogliamo che si ripeta, ol-
tretutto per colpa nostra, nemmeno in
un futuro (forse) non ancora prossimo, e
quindi ci adoperiamo dando un piccolo
contributo per conservare il rapporto di
mutuo rispetto con i cani e i gatti che so-
no nelle nostre città, diventate per essi, e
probabilmente anche per gli umani, me-
no vivibili di prima.
Ammiriamo gli americani per molte co-
se importanti connesse con la tecnolo-
gia, con l’innovazione, con il lavoro e
altri meritevoli aspetti della loro so-
cietà, ma ci permettiamo di considerare
che non tutto ciò che è associato al loro
sviluppo sia cosa buona. Lasciamo sta-
re il passato. Ma ora hanno deciso di
sterminare gli ultimi lupi grigi degli
Stati settentrionali mediante fucilazio-
ne dagli elicotteri, forse perché lo spar-
gimento di bocconi avvelenati come già
fatto anni fa in tutto il loro territorio per
far fuori milioni di lupi e altri animali
selvatici sarebbe troppo costoso. Ripu-
diamo come disumano questo compor-
tamento, ma non dimentichiamo che
noi tolleriamo i massacratori di uccelli
migratori sui passi di montagna o sui li-
torali marini. Possiamo sostenere quelli
come Greenpeace, che operativamente
si oppongono a tanti massacri, ma do-
vremmo anche essere più decisi con i
nostri rappresentanti politici quando ci
chiedono i voti e renderli edotti esplici-
tamente che ci attendiamo da essi un
comportamento ben chiaro in linea con
i nostri auspici.
Sono avvenuti di recente alcuni fatti
tragici nell’ambito del randagismo dei
cani nel Mezzogiorno d’Italia. Ne han-
no trattato ampiamente giornali e tele-
visioni. Ma come possono non vergo-
gnarsi di questo le locali autorità e i se-
guaci della cultura dell’abbandono e
del maltrattamento degli animali come
sono, purtroppo, così tanti cittadini di
quelle comunità? Ci vergogniamo noi
per loro.

F.A.

Grazie a coloro
che ci sostengo-
no e a quelli che
hanno dedicato
il 5 per mille
delle tasse Irpef
all’Asilo del Ca-
ne di Palazzolo
Milanese, ab-
biamo superato
l’anno 2008 con-
tinuando nell’o-
pera in cui sia-

mo impegnati e in cui saremo impegna-
ti finché ci sarà possibile. È quasi
incredibile che il ministro dell’economia
di un governo italiano sia stato capace di
accettare il principio che sia pure per
una percentuale di metà di un millesimo
della somma pagata certe volte con sfor-
zo dai contribuenti possa essere spesa
tenendo conto dei desideri dei contri-
buenti stessi. Molti hanno considerato
buona questa iniziativa che speriamo
possa durare nel tempo; molti invece sa-
ranno stati delusi dalle prospettive con-
nesse a disposizioni favorevoli a un’e-
stensione delle attività venatorie, una
vera vergogna per il nostro Paese, recen-
temente divulgate dalla stampa nazio-
nale. Tornando al 5 per mille, quasi due-
mila è il numero di coloro che hanno in-
dicato il nostro canile come beneficiario,
e a questi va il nostro sentimento di ap-
prezzamento e di stima.
Al Forum sulle scienze canine di Buda-
pest, tenuto nel luglio dell’anno scorso, è
emerso che quegli atteggiamenti “uma-
ni” dell’animale domestico per eccellen-
za poco considerati in quanto classificati
come attribuzioni antropomorfiche di
stati mentali improbabili se non addirit-
tura inesistenti, sono invece molto vero-
similmente reali. A dire la verità pochi
dubitano che i cani provino fortemente
sensazioni come la gioia o la paura o la
disperazione. Ma sono stati mentali veri
anche il senso di colpa, il riconoscimento
dell’equità di trattamento, i vari atteg-
giamenti espressi nelle relazioni sociali
con gli umani. Da questo si possono de-
rivare ulteriori ragionevoli considerazio-
ni. Siccome è provato che in diversi eco-
sistemi il processo evolutivo non è mai a
senso unico, ma le specie che interagi-
scono si influenzano l’una con l’altra, si
deduce che anche l’uomo, accompagna-
to per millenni dal cane con cui ha scam-
biato non solo il cibo e i luoghi per dor-
mire, ma anche attività importanti e con-
tinuative come la difesa, la caccia e le
migrazioni, è stato influenzato nel pro-
prio sviluppo dal cane come dalle altre
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AAAA    cccchhhheeee     ppppuuuunnnnttttoooo    ssss iiiiaaaammmmoooo.... .... ....
Il 3 marzo è stata inaugurata la prima mostra fotografica organizzata dalla no-
stra Associazione presso l’Acquario Civico di Milano; in un ambiente sugge-
stivo e accogliente, sono stati esposti circa trenta scatti di cani, gatti e operato-
ri, con lo scopo di far conoscere il nostro lavoro e la nostra quotidianità, fatta
di piccoli gesti e attenzioni particolari per tutti i nostri ospiti. 
Alla serata inaugurale hanno partecipato un centinaio di persone che si sono
avvicendate nello spazio espositivo e nella sala dove era stato allestito un pic-
colo rinfresco; sono stati molti i complimenti ricevuti per l’idea e per le foto-
grafie e soprattutto in molti si sono congratulati per l’interesse che il Comu-
ne di Milano ha dimostrato ancora una volta nei confronti delle associazioni
animaliste.
In particolare vogliamo ringraziare Gianluca Comazzi, Garante per la tutela
degli animali, che, dimostrando nuovamente il suo interesse per i nostri ( e vo-
stri) protetti, si è prodigato per noi donandoci lo spazio espositivo e sponso-
rizzando la serata: grazie per la sua presenza all’inaugurazione e per le belle
parole spese a favore dell’Associazione.
Ringraziamo il fotografo Omar per le splendide fotografie realizzate e i volon-
tari che si sono resi disponibili per organizzare il tutto, nonché coloro che han-
no partecipato alla serata e chi ci ha aiutato donando cibo e bevande, tra cui
Matteo Stucchi del “Forno di Matteo” di Nova.
Speriamo di poter replicare la mostra in altri Comuni a nord di Milano. Per
informazioni visitate il nostro sito www.asilodelcane.it

TUTTI IN MOSTRA!

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI A...
• Dogcooker di Cinisello Balsamo (MI) per la raccolta di fondi e cibo;
• Vivaio Progetto Verde di Baranzate (MI) per la raccolta di cibo e materiale;
• Qua la zampa di Bollate (MI) per la raccolta di cibo e materiale.

ANCHE QUEST’ANNO È POSSIBILE DESTINARE IL 5 PER MILLE 
DELL’IMPOSTA SUL REDDITO AL NOSTRO RIFUGIO. 

BASTA METTERE LA PROPRIA FIRMA IN UNO DEI QUATTRO
RIQUADRI CHE FIGURANO NEI MODELLI DI DICHIARAZIONE 

(CUD 2009; 730/1 - BIS REDDITI 2008, UNICO PERSONE FISICHE 2009),
SPECIFICANDO IL NOSTRO CODICE FISCALE: 97044230155.

CANILE IN FESTA
La nostra Associazione organizzerà anche que-
st’anno una festa con lo scopo di raccogliere fondi
per il rifugio, si terrà a Cormano il 24 maggio, gra-
zie alla disponibilità della Proloco che si è atti-
vata per aiutarci. Ci sarà una sfilata di cani
come quella proposta l’anno scorso e
altre divertenti iniziative, su cui vi
aggiorneremo tramite il nostro sito
www.asilodelcane.it
Intanto vi invitiamo a tenervi liberi per il
24 maggio!



BBBBiiii rrrrbbbbaaaa
Nel mese di luglio 2007 siamo venuti all’A-
silo del Cane, abbiamo visto questa cuccio-
laa di 3 mesi con una zampina infortunata
e ce ne siamo innamorati subito.
Si chiamava Betti, ma quando l'abbiamo
presa in braccio l'abbiamo subito rinomi-
nata Birba.
Mai nome fu più azzeccato di questo!
È di una vivacità incredibile, scorrazza nei campi per circa 2 ore e mezza al giorno, la
sua caccia preferita è quella alle farfalle e il suo gioco è scavare buche.
Chiaramente con il passare del tempo si è tranquillizzata e alla sera, quando si mette
nel suo angolo sul divano vicino a noi, è di una tenerezza infinita!
Quando abbiamo preso Birba per noi era un periodo molto triste ma lei ci ha aiutato
a superarlo con il suo modo di dimostrare affetto.
Siamo felicissimi di averla con noi e la foto che vedete è stata scattata nel mese di lu-
glio 2008 in Alto Adige durante le vacanze.
Vogliamo dirvi grazie per tutto quello che fate nel vostro rifugio e consigliamo a chi
ama veramente gli animali di non andare a comprarli ma di venire a sceglierne uno
da voi.

Silvana e Mario Pozzi

TTTTiiiiggggrrrroooo
Non ricordo di avervi mai parlato
di Tigro, splendido e affettuosissi-
mo gattone di circa 8 anni, se l’ho
già fatto mi scuso ma credo valga
la pena di insistere… È sfortunato
il nostro Tigro, nonostante la sua
bellezza e la sua dolcezza non ha
ancora trovato una famiglia tutta
sua. In tanti si sono innamorati di
lui, del suo sguardo e delle sue
movenze, affascinati dal carattere
buono e socievole, ma nessuno al-
la fine lo ha voluto con sé, frenati
da un problema che molto proba-
bilmente Tigro si porterà dietro per sempre ma che non condiziona la sua vita e
può essere tenuto sotto controllo: ha infatti avuto nell’ultimo anno una faucite,
curata con cortisone e antibiotico e che si è ripresentata quattro volte a distanza
di qualche mese…
Al momento sta bene, l’ultima iniezione di cortisone è stata fatta a gennaio; il ve-
terinario afferma che probabilmente non guarirà mai e che, soprattutto in perio-
di di stress, potrebbe ripresentare il problema.
Se cercate un gatto buono e socievole pensate a lui, non abbiate paura di affron-
tare un piccolo problema, pensate all’amore che può darvi un gatto affettuoso
come Tigro!

F.Co.
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STORIE DI CANI...STORIE DI CANI...

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!...

Bianca
Simpatica pitbullina di circa
4 anni, anche se molto buo-
na e socievole con le perso-
ne, finora non ha trovato
una casa e una famiglia!

Anakin
Europeo di 6 anni, estrema-
mente affettuoso. Non ama
essere preso in braccio ma è
avido di coccole e baci, va
d’accordo con altri gatti.

Filippo
Dolcissimo europeo di 3 an-
ni, molto socievole e cocco-
lone, ama la compagnia de-
gli altri gatti. Castrato e fiv-
felv negativo.

Eba e Zack
Sono due fratelli di circa 6
anni, simpatici e buoni, non
vanno molto d’accordo con
gli altri cani, ma con le per-
sone sono adorabili.

I CERCAFAMIGLIAI CERCAFAMIGLIA

SSSShhhhaaaarrrrkkkk
Non credo che qualcuno conosca di pre-
ciso la sua storia prima che arrivasse in
canile, ma sicuramente è una triste sto-
ria, come quelle di tanti cani abbandona-
ti dai loro padroni. Lo leggo nei suoi oc-
chi color ambra, che incutono un po’ di
timore ma allo stesso tempo sono bellis-
simi e tanto tristi. Shark è in canile da un
paio di anni, sicuramente è stato maltrat-
tato perché  si terrorizza appena si pren-
de in mano un legno, anche un piccolis-
simo legnetto, e lui, incrocio pitbull, si fa
piccolo piccolo e strizza gli occhi, cercan-
do di scappare, col terrore di essere pic-
chiato. Per parecchi mesi è stato difficile
anche portarlo a passeggio, appena usci-
va dal canile voleva subito rientrare, for-
se riconosceva nel suo box l’unico posto
sicuro dove rifugiarsi. Continuava a di-
magrire, gli si contavano tutte le costole,
forse per lo stress causato dal canile e da
tutte le sue paure. Così purtroppo è ca-
pitato che abbia morso un paio di volte e
il suo atteggiamento nei confronti di al-
cune persone che gli fanno paura (ad
esempio i veterinari che gli fanno la pun-
tura) non è proprio amichevole! Ma ora
che forse è più sereno e ha finalmente
trovato in alcuni volontari il suo punto
di riferimento, è più sereno e sicuro ed
esce volentieri. Forse non supererà mai
le sue paure, coltivate in tanti anni vissu-
ti male. Etichettato come pitbull perico-
loso, in realtà è un cane anche molto af-
fettuoso e dolce, solo bisogna avere an-
che polso e fare molta attenzione. Non è

certo un barboncino! Ma oltre al pitbull
nel suo sangue c’è anche del bracco, con
tutta la sua dolcezza. È un cane che, se
amato profondamente, è in grado di ri-
cambiare questo amore con tutto se stes-
so. In fondo è rimasto ancora cucciolo,
adora i giochini in gomma che distrugge
in pochi minuti, e quando gira per il box
con in bocca la sua pallina colorata, sem-
bra un bambino con il suo bambolotto!
Va detto che ha vissuto per alcuni mesi
in una famiglia con due bambini piccoli
a cui non ha mai fatto niente, ma è stato
riportato in canile perché i genitori, con-
sapevoli che il figlio più grande era trop-
po manesco nei confronti del cane, teme-
vano che prima o poi Shark si sarebbe
stufato di sopportare le sue angherie.
Speriamo esista qualcuno che voglia ri-
scrivere la sua storia a partire da qui,
una storia a lieto fine, con una splendi-
da adozione, perché dopo tanta tristez-
za Shark se la merita! 

B.B.

JJJJeeeewwwweeeellll     ((((eeeexxxx     MMMMiiiirrrr rrrraaaa))))
Gentili amici dell'Asilo del Cane, 
vorrei raccontarvi di Jewel, una
gattina nera che è stata ospite del
vostro rifugio ormai oltre due anni
fa.
La piccolina ha un occhietto solo,
l’altro l’ha perso da cucciola a cau-
sa della rinotracheite, contratta pri-
ma di venire adottata. 
Ricordo che ero venuta a prendere
una micia (ho sempre avuto fem-
mine e volevo continuare la tradizione) e sapevo solo che ne volevo una bisogno-
sa e non cucciola, dato che i cuccioli ne combinano di tutti i colori e poi sono i pri-
mi a essere adottati senza problemi.
Mi aveva colpito la mitezza di quella gattina tutta nera che dormiva abbracciata a
un suo compagno… l’ho sollevata e il cuore mi si è subito riempito d’amore.
Una giovane coppia stava meditando di portarla a casa ma non lo fecero a causa
dell’occhietto sfortunato. Mai decisione mi fu più congeniale. Una gentile volon-
taria mi propose di prenderla perché nessuno fino ad allora aveva voluto portarla
a casa a causa della sua menomazione.
I primi giorni furono problematici, come per tutti coloro che cambiano ambiente...
raffreddore, tre giorni vissuti dietro la lavatrice…
E poi due anni meravigliosi, fatti di coccole, baci, richieste insistenti di cibo e lun-
ghi pisolini tra il letto e il divano!
La nostra felice convivenza continua, spesso di notte dorme sotto le coperte ab-
bracciata a me, mi ha scambiata per il suo pelouche personale.
L’ho chiamata Jewel perché ho l’erre moscia e Mirra sarebbe stato davvero pro-
blematico! Mia madre, che non conosce l’inglese, la chiama Gioiello, mio padre
Micina e il mio fidanzato Bruscola o Giù Giù... e tutti le vogliamo un gran bene!

Danila Bertolotti
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CANI PERICOLOSI: AL VIACANI PERICOLOSI: AL VIA
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A partire dal mese di aprile è entrata in vigore la nuova ordinanza sui cani perico-
losi, presentata in marzo dal sottosegretario alla salute Francesca Martini. Il prov-
vedimento, denominato per la precisione “misure sulla tutela dell'incolumità pub-
blica dall’aggressione di cani”, è stato redatto a seguito di alcuni tragici eventi di
cronaca accaduti in diverse regioni italiane: tra i più recenti, la morte di un bambi-
no di due anni a Genzano il 13 febbraio, aggredito dal suo cane nel giardino di ca-
sa, e poche settimane dopo il ferimento, in maniera grave, di un altro bambino di
11 mesi a Piombino, assalito dal suo cane in casa. Episodi che hanno spinto inevi-
tabilmente il Governo a prendere alcune decisioni in merito ai cosiddetti “cani pe-
ricolosi”. 
Con il nuovo provvedimento sparisce la black list, la lista nera dei cani considerati
aggressivi (che era stata redatta dall'ex ministro alla salute Livia Turco) mentre la
responsabilità passa interamente nelle mani dei proprietari; come dire, non esisto-
no cani per natura pericolosi, ma esistono proprietari in grado di renderli tali. 
L’ordinanza punta infatti sulla prevenzione e sulla formazione dei proprietari stes-
si di cani ritenuti a rischio: in questo ambito, entrano in gioco i veterinari, che
avranno il compito fondamentale di segnalare all’Asl e  iscrivere in un apposito re-
gistro i cani che hanno già manifestato segni di aggressività. 
Altra novità, il divieto di interventi estetici (come taglio di coda e/o orecchie) sen-
za uno scopo terapeutico e l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio sempre nei luo-
ghi pubblici. 
Questi alcuni dei punti salienti dell'ordinanza che avrà due anni di validità: 
• Responsabilizzazione piena di chi ha la proprietà e di chi detiene un cane a pre-
scindere dalla razza o meno di appartenenza, sia nell’acquisizione del quattrozam-

pe sia nella sua conduzione; è necessario il conseguimento di un apposito “paten-
tino” rilasciato dopo corsi ad hoc di educazione degli amici a 4 zampe; la respon-
sabilità penale e civile è a carico dei proprietari e di chi detiene un cane anche mo-
mentaneamente
• Guinzaglio e museruola: obbligo del guinzaglio lungo massimo 1,5 metri per tut-
ti i cani, e museruola che va sempre portata con sé e indossata in caso di bisogno.
Nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto è obbligatorio l’uso contestuale di guin-
zaglio e museruola. Per i cani ritenuti pericolosi e segnalati nel registro dai veteri-
nari diventano obbligatorie la museruola e la sottoscrizione di una polizza per dan-
ni conto terzi.  
• Manicotti e bastoni: divieto di ogni metodo di educazione all’attacco che stimoli
l’aggressività come l’utilizzo di manicotti e bastoni o la sottoposizione di cani a do-
ping. I collari elettrici sono configurati come un maltrattamento. 
• Veterinari: dovranno  segnalare alle Asl le situazioni di potenziale pericolo e i ca-
ni che hanno già dato qualche segno di aggressività saranno inseriti in un apposito
registro. 
• Interventi estetici: divieto di commercializzazione di cani con tagli estetici e di in-
terventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia, se non effettuati a scopi
curativi (ad esempio taglio di orecchie, coda, corde vocali) o per necessità conser-
vative certificate dal veterinario. L’Ordinanza precisa che sono considerati maltrat-
tamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del Codice penale.

R.M.

Parlare di “cani pericolosi” o in generale di “cani pro-
blematici” è abbastanza complesso perché diversi so-
no i fattori che portano a incidenti con i cani (e con gli
animali domestici): incapacità del proprietario di co-
struire una corretta relazione con il proprio cane, per-
corsi addestrativi errati e coercitivi, incomprensioni
dovute a mancanza di conoscenze sulla comunicazio-
ne e il comportamento dell’animale, superficialità nel-
l’affrontare l’adozione di un cane. Cerchiamo di capire
se l’appartenenza a una particolare razza rende un ca-
ne potenzialmente o tendenzialmente pericoloso.
Un cane può dirsi “potenzialmente pericoloso”, cioè a
rischio di poter aggredire un essere umano o un altro
cane, se ha avuto un alterato processo di sviluppo, so-
prattutto nel primo anno di vita. Generalmente i cani
che non hanno maturato un profilo sociale adeguato
non sanno stare in mezzo ad altri individui e non san-
no interagire con loro. Le cause possono essere svaria-
te: un deficit di esperienza sociale, un trauma o un
prolungato stato di maltrattamento, una mancanza di
quelle basi educative che disciplinano il comporta-
mento del cane. Questo accade solitamente quando i
cuccioli vengono separati troppo presto dalla madre
(prima dei 60 giorni), quando vengono sottoposti a
viaggi in condizioni pessime o lasciati in spazi angusti
(spesso succede con i cuccioli che provengono dall’Est
europeo), quando non hanno avuto adeguati rapporti
con l’uomo, quando sono sottoposti a stress, isolamen-
to sociale, stati di paura e ansia spesso causati invo-
lontariamente dai proprietari, proprio per quella man-
canza di informazioni corrette sulle caratteristiche e
sui bisogni fondamentali dell’animale. 
I bisogni fondamentali del cane non sono, come molti
pensano, soltanto quelli fisiologici (mangiare, bere,
sporcare) ma anche bisogni SOCIALI: bisogno di AP-
PARTENENZA a un gruppo, bisogno di APPRENDE-
RE, bisogno di ESPLORARE, bisogno di SVILUPPARE
LE PROPRIE CAPACITÀ...
È fondamentale anche conoscere le loro “attitudini” di
razza: i cani presentano delle tendenze comportamen-
tali a seconda delle diverse razze, per cui alcuni sono
portati per certe attività (ad esempio la conduzione del
gregge, il riporto, la guardia ecc). Le attitudini non
rendono un cane più pericoloso di un altro ma sicura-
mente richiedono un’attenzione particolare per fare in
modo che vengano “espletate” in maniera alternativa
ma corretta, e per evitare che, se non espletate, possa-
no essere redirette in maniera errata diventando peri-
colose. Le razze di cani da guardia, ad esempio, hanno
una forte tendenza competitiva e di possessività e/o
territoriale; bisogna tenere conto di questa forte ten-
denza del cane quando lo si adotta, e capire se il con-
testo dove andrà a vivere, e soprattutto la sua gestio-
ne, sono idonei. 
Chi accoglie in famiglia un cane non conoscendo le
tendenze della sua razza, e quindi i bisogni educativi
che richiede per sviluppare un carattere equilibrato, ri-
schia di non dare i corretti indirizzi e di sviluppare
espressioni comportamentali problematiche.

L’aggressione da parte del cane può essere mossa da
molte cause. Se il cane subisce percosse e maltratta-
menti, probabilmente maturerà comportamenti diffi-
denti verso l’uomo e, come sappiamo, l’aggressione
da paura e irritazione è una delle ragioni più frequen-
ti di morsicatura. Anche una carenza di socializzazio-
ne (cani costantemente tenuti isolati in giardino o ad-
dirittura in un box o, peggio ancora, alla catena) va
considerato un maltrattamento perché non dà al cane
quelle conoscenze di base che gli permettano un’inte-
grazione serena con la società umana. 
Il cane ha una socialità molto complessa e articolata,
che richiede sempre la presenza di un referen-
te/coordinatore (leader) che ha il compito di gestire
tutte le attività e le dinamiche relazionali. Se il cane
nel suo “gruppo familiare” non ha questo referente, si
sentirà in dovere di rivestire questo difficile ruolo e
questo lo porterà a diventare ansioso oppure a non la-
sciarsi gestire dagli umani e reagirà con aggressioni
tutte le volte che i membri della famiglia pretende-
ranno di imporsi su di lui. Le morsicature in questo
caso vengono inferte all’interno della famiglia e pos-
sono diventare sempre più problematiche e pericolo-
se, soprattutto in presenza di anziani o di bambini.
Per non incoraggiare il cane a investirsi di questo ruo-
lo è importante mettere in pratica alcune regole, come
ad esempio evitare eccessive attenzioni sul cane (non
dobbiamo essere sempre a sua disposizione e asse-
condarlo in ogni sua richiesta/iniziativa: sono io che
decido quando si gioca, quando si esce, dove si va…),
non posizionare la cuccia in un luogo strategico o di
passaggio della casa, non lasciargli cibo o troppi og-
getti a disposizione...
Inoltre FONDAMENTALE è conoscere la comunica-
zione del cane; capire e saper leggere la sua comuni-
cazione significa poter interpretare e anticipare le sue
intenzioni! Tra i segnali più chiari usati dagli animali
troviamo i “segnali di calma”, che ogni proprietario di
cane dovrebbe conoscere alla perfezione! Si possono
trovare facilmente informazioni su questi segnali su

internet o su libri specifici. Ricordate che, prima di ag-
gredire, il cane tenta di risolvere i “conflitti” emetten-
do segnali di comunicazione; se i segnali vengono
ignorati dall’altro soggetto (umano o di altra specie) e
se il “conflitto” perdura, il cane passa a comporta-
menti aggressivi.
Passo obbligatorio per tutti i proprietari di cani (ma
anche per i non-proprietari!) è imparare il modo cor-
retto di approcciarli e interagire con loro, cosa fare e
cosa non fare per stare al sicuro e vivere serenamente
con questi animali, tanto meravigliosi quanto diversi
da noi. La prima cosa da imparare è che di fronte a un
cane non conosciuto è meglio lasciarsi avvicinare
piuttosto che corrergli incontro o allungare le mani,
anche solo per tranquillizzarlo. Lui non può immagi-
nare le nostre intenzioni, non capisce le frasi che gli
pronunciamo, vede solo due mani che si fanno avanti
minacciose. Quando un cane si avvicina è utile fer-
marsi, voltare il viso da un’altra parte, tenere le brac-
cia e le mani distese lungo i fianchi e lasciarsi annusa-
re; non abassatevi su di lui, non agitate le braccia, non
allungate le mani anche solo per farvele annusare:
sarà lui ad avvicinarsi con i tempi e le distanze giuste.
Il modo migliore per accarezzarlo è accucciarsi e ac-
carezzarlo sul fianco, ma prima abbiate sempre
l’accortezza di chiedere al suo proprietario se il cane
ama essere accarezzato. 
Se siete voi ad avvicinarvi fatelo lentamente, mai in li-
nea retta e frontalmente, ma facendo una piccola cur-
va (segnali di calma). Non mettetegli la mano sulla te-
sta, non abbracciatelo, non baciatelo e non prendete-
gli la testa tra le mani, sono tutte manifestazioni di
affetto “umane” ma che nel linguaggio dei cani hanno
tutt’altro significato e non sono gradite. 
Esistono poi delle situazioni in cui l’interazione può
essere pericolosa perché vista come una minaccia, e
che pertanto vanno sempre evitate: un cane che sta
mangiando o dormendo, una femmina con i cuccioli,
un cane che si trova nel suo territorio di guardia (ad
esempio dietro il cancello), un cane ferito o malato, un
cane impossibilitato alla fuga (costretto in un angolo o
in un passaggio stretto) o più cani che stanno giocan-
do con foga tra loro o litigando. Evitiamo i movimen-
ti troppo bruschi – saltare, correre incontro – e non al-
ziamo mai la voce: la calma è la vera alleata per un
rapporto tranquillo. Con i cani estranei, mai cercare di
portar via loro gli oggetti dalla bocca, né cercare di al-
zarli da terra; se il cane è nel suo territorio dobbiamo
portargli rispetto e tenere un comportamento tran-
quillo e non invadente. 
Quindi, non esistono cani cattivi ma solo cattivi pro-
prietari?
Esistono cattivi proprietari, bravi proprietari, bravi
cani, cani “particolari” con proprietari non in grado di
gestirli… Il consiglio principale è: CONOSCERE,
INFORMARSI, IMPARARE tutto sugli animali che vi-
vono con noi! 

E.B.

Cani pericolosi e non: informazioni e consigli
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TRILLY

Carissima Trilly,
ho la pena nel cuore mentre ti scrivo. Ab-
biamo trascorso 13 anni insieme, da quan-
do hai lasciato l’Asilo del Cane per entrare
nella nostra famiglia, anni sereni costellati
d’amore reciproco, e ora che sei volata in
cielo ci manchi, ci manca la tua dolcezza, la
tua gentilezza, tutte le tue piccole abitudini,
il rumore dei tuoi piedini sul parquet. Vo-
gliamo ringraziarti di tutto e prometterti
che sarai sempre la nostra bambina pelosa
e vivrai nel nostro cuore.
mamma Luciana, papà Roberto e nonna Itala

JOKI

Ciao Giorgia, ciao Alberto.
Grazie Alberto. Quando mi hai visto al ca-
nile ci siamo guardati negli occhi e tu hai
immediatamente capito il mio disagio e
hai preso subito la decisione di portarmi
via da lì. Ti ringrazio per avermi portato a
casa, dove ho trovato la dolce Giorgia e i
due amici Dorian e Zeus. So che si è creato
un po’ di scompiglio in casa, ma ho capito
che comunque mi avete da subito voluto
bene. Grazie Giorgia, grazie Alberto. Siete diventati la mia nuova mamma e il mio
nuovo papà e, da buoni genitori, il bene che mi volevate era anche diretto alla mia sa-
lute. Mi avete fatto operare ai denti, che mi facevano molto male. La zecca mi aveva
lasciato una brutta malattia che voi avete amorevolmente curato. Purtroppo il nemi-
co era in agguato, forse già da tempo. Ma voi siete stati bravi e amorevoli. Volevate a
tutti i costi tentare il tutto per tutto per farmi rimanere ancora con voi per molto tem-
po. Questo purtroppo non è stato possibile ma io vi ringrazio per tutto quello che ave-
te fatto per me. Non dovete crucciarvi e pensare alle cose che si potevano fare o fare
diversamente. Tutti hanno un destino che dobbiamo accettare. Ieri siete venuti a tro-
varmi e io sono stato felice perché ho potuto salutarvi un’ultima volta. Stavo molto
male, ma mi sono rimaste le vostre carezze e le vostre dolci parole. Oggi, 14 febbraio
2008, avete dovuto prendere la decisione estrema e immagino quanto vi sarà costato.
Il male non mi lasciava scampo e, tutto sommato, forse mi avete risparmiato altri do-
lori fisici che senz’altro sarebbe stato molto difficile sopportare. Me ne sono andato
quietamente, come era nel mio carattere. Sono sicuro che quando incontrerò Bak egli
sarà orgoglioso di me perché, nonostante io non fossi un re come lui, credo di esser-
mi comportato bene e di essermi fatto voler bene. Parleremo dei due meravigliosi ge-
nitori che abbiamo avuto e che ci hanno tanto amato.
Grazie mamma Giorgia, grazie papà Alberto. Vi sono molto riconoscente e vi vorrò
sempre bene. Il vostro “cicciolotto” (come diceva la zia Claudia)

Joki

SPIRIT

Ciao, vi ricordate di me? Il bellissimo setter
inglese un po’ fifone ma tanto dolce, affet-
tuoso e intelligente! Sono andato dalla
comportamentista, che mi ha insegnato al-
cune regole di vita canina all’interno di una
famiglia, e ora conduco la mia vita tra sere-
nità e giochi. Grazie a tutti! Spirit

NIKKA (EX NERINA)

Ero un po’ perplessa, quel sabato 31 gen-
naio, quando Claudia e Valentino hanno
deciso di portarmi via da quel posto dove
io mi trovavo così bene. Ero circondata
dall’affetto delle volontarie, avevo il cibo
assicurato, una cuccia confortevole e tanto
tempo per riposare. Tutte cose assoluta-
mente necessarie per una vecchietta come
me, anche se mi sentivo bene in forma e i
miei 10 anni non mi pesavano. Ero per-
plessa soprattutto perché non sapevo se
dare fiducia a quei due che erano arrivati fin lì con l’intenzione di portarsi a casa
quella bretoncina bionda con la R moscia domiciliata qualche box più in là, vista
come l’erede naturale della loro Geltrude (Trudi per gli amici) che aveva deciso
qualche settimana prima di andare ad aspettarli correndo in prati più grandi e più
verdi. Dopo 14 anni passati con Trudi, Claudia e Valentino avevano in mente di
prendersi uno scatolino dello stesso genere e non riuscivo a capire come fossero
arrivati a cambiare idea. Certo, Tiziana aveva insistito perché, come è giusto che
sia, fossero date a tutti gli ospiti dell’Asilo le stesse possibilità di essere scelti, ma
Claudia e Valentino avevano accettato con molto scetticismo di fare il giro, con-
vinti che la scelta da loro fatta visitando il sito internet fosse quella definitiva. An-
cora una volta Tiziana e il suo grande cuore avevano avuto ragione: il primo box
che hanno visitato è stato il mio e io ho visto che, dopo avermi fatto un paio di coc-
cole, i due si sono scambiati un’occhiata senza dire niente. Sono poi andati avanti
a visitare gli altri box, ma dopo pochi minuti erano di ritorno dicendo a Sabrina
che mai e poi mai sarebbero potuti andare via senza portarmi con loro. Mi hanno
fatto conoscere il loro Toby, un bullo che tentava di nascondere sotto la definizio-
ne di setter bergamasco le sue origini incerte, e poi siamo partiti per Sesto San Gio-
vanni. La prima tappa – un pochino traumatizzante – è stata da Adriano e Livia-
na, dove sono stata lavata e strigliata e dove ho lasciato qualche chilo del mio lun-
go pelo nero. Poi a casa; una faccenda cui non ero abituata ma che mi ha subito
convinta per l’adeguato numero di divani e di tappeti messi a disposizione di noi
due cani. Però la vita si è fatta subito faticosa; quattro volte al giorno in giro per
prati e parchi; molto spesso al rientro una tortura chiamata “asciugarsi”; ogni tan-
to Valentino che mi spazzola per eliminare, soprattutto dal posteriore, un pochino
del mio lussureggiante pelo invernale; il fine settimana poi a camminare ore in
montagna. Insomma, una fatica dell’accidente. Meno male che mi sono riservate
coccole e cibo in adeguate quantità e che, dopotutto, anche Toby è meno bullo di
quello che sembra e abbiamo finito per affezionarci a vicenda. Claudia e Valenti-
no mi adorano, mi trattano come una regina e ieri sono andati in brodo di giug-
giole quando io, per la prima volta dopo sei settimane, ho abbaiato, facendo così
capire a tutti che quello che aveva suonato era definitivamente il campanello di ca-
sa MIA. E che questo sia chiaro per tutti.

Nerina (adesso mi chiamano Nikka)

NIKI 

Ciao a tutti! 
Vorrei ringraziare tutti voi, in particolare
Eleonora, Sonia, Danielona, Massimo, Da-
nielina e Alessandra, perché mi avete aiu-
tato a risolvere un problema che mai avrei
immaginato dover affrontare, causa la
sfortuna! La sventura mia e di Niki è co-
minciata un giorno di dicembre, quando,
tornando dalla passeggiata pomeridiana,
abbiamo incrociato per puro caso l’ex pro-
prietario. Non conoscevo la storia di Niki-
ta, però doveva aver preso un sacco di bot-
te, chissà perché… è così buona, affettuosa ed educata... Appena lui l’ha chiamata
per nome, si è schiacciata per terra tremando, lei che di solito scodinzola a chiun-
que le rivolga uno sguardo o un sorriso… Secondo la versione di quell’uomo, al-
quanto confusa, il cane gli era stato rubato e lo rivoleva!!! Per fortuna erano di pas-
saggio dei vigili e, dopo vostre verifiche e tante telefonate, la verità è emersa: Niki
è stata ceduta dal padrone il quale, da disgraziato quale è, nemmeno aveva regi-
strato quello pseudo-tatuaggio che lui stesso le aveva fatto (no comment!).
GRAZIE per avermi fatto incontrare Niki, GRAZIE per esservi interessati al mio
problema, GRAZIE per avermi raccontato la sua triste storia, GRAZIE per tutti i
cani di cui vi occupate, GRAZIE GRAZIE GRAZIE!
Con la speranza che tutto il male che certe “persone” fanno agli animali gli si ri-
giri contro, vi saluto. A presto, ciaoo!!!

Francesca & Niki
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HANNO TROVATO CASA!
Ecco le storie e le foto di alcuni amici che siamo andati a trovare dopo l’adozione nella loro nuova casa…

GUDA

DEMETRA
(EX PALLINA)

TIGRONEVELOLA


