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I pur divertenti,
o meglio, di-
straenti giochi
europei di cal-
cio sono stati
avvelenati, cer-
tamente a molti
di noi, dal bru-
tale trattamento
riservato in
questa occasio-
ne ai cani del-

l’Ucraina, dei quali pare circa trentami-
la siano stati spietatamente braccati e
poi barbaramente uccisi anche in mezzo
alla strada in previsione di questo even-
to. Anche se non dimenitcheremo mai
questi fatti, e per questo ci guarderemo
bene dal visitare quel paese in futuro,
vogliamo attribuirne la grave colpa non
a tutto il popolo ucraino, ma a quella
frazione di esso che gestisce la cosa
pubblica alla faccia della maggior parte
dei cittadini che certe cose non le fareb-
bero mai e certamente non le approva-
no. D’altra parte noi italiani sappiamo
bene che un popolo non deve essere, e
non sarebbe giusto che lo fosse, consi-
derato colpevole per gli atti e le decisio-
no della propria classe politica. Ne’ con-
temporanea ne’ di tempi passsati. 
Tornando ai nostri cani e gatti, quando
vediamo un nuovo cane o un nuovo
gatto, vediamo sempre un amico. Per
questo abbiamo nel mondo tanti amici.
Una volta, nei nostri paesi di campagna,
e anche in città, molti cani e gatti vive-
vano in condizioni di libertà, come se
fossero randagi, pur avendo se non un
padrone dichiarato, almeno una fami-
glia o un cortile di riferimento. Essi era-
no, salvo casi estremi, tollerati ed erano
anche noti alla maggioranza degli abi-
tanti il rione o il piccolo paese. Il pas-
saggio alla modernità, con le sue nuove
esigenze abitative e l’instaurarsi di va-
rie norme igieniche, ha stabilito rappor-
ti di più stretta dipendenza degli ani-
mali dai rispettivi proprietari fissandoli
con una appropriata documentazione
(che mi si dice in certi paesi nordici
comporti addirittura la inclusione del
cane nello stato di famiglia). Questo ha
determinato la condizione di randagi

senza padrone per quelli emarginati. In
vaste regioni dell’Europa, incluso il no-
stro Mezzogiorno, questa transizione è
in atto adesso, spesso causando atti in-
civili e notevoli sofferenze per gli ani-
mali.
Non accettiamo le vedute del rev. René
Descartes, famoso filosofo e matematico
del Seicento, noto da noi col nome di
Cartesio, il quale sosteneva che il la-
mento di un animale è paragonabile al
cigolio della ruota di un carro e non cor-
risponde a una reale sofferenza. E anche
nell’ambito della Chiesa, di cui il sopra-
menzionato reverendo era un autorevo-
le rappresentante, non tutti la pensava-
no così. Sarebbe facile citare il nostro
Francesco d’Assisi, ma possiamo anche
ricordare papa Pio V, il apa di Lepanto,
al secolo Antonio Ghislieri, di Pavia, as-
surto al vertice della Chiesa con l’ap-
poggio di Carlo Borromeo, molto impe-
gnato nel suo magistero (fra l’altro
fondò l’ordine dei Fatebenefratelli) e
santificato due secoli dopo. Pio V nel
1567 con la bolla n. LXXIV “Prohibitio
agitationis taurorum aliarumque ferarum
bestiarum...” ha condannato duramente
la corrida e altri spettacoli cruenti con
animali in quanto incompatibili con la
pietà e la carità cristiane. Sancisce la
scomunica degli organizzatori con l’ag-
giunta dell’interdizione se religiosi e
della perdita delle proprietà se apparte-
nenti alla nobiltà feudale dipendente
dalla Chiesa. E’ pur vero che la scomu-
nica è stata oggi un po’ ridimensionata
e pare sia un provvedimento potenzial-
mente reversibile, ma la bolla parla
chiaro e la fonte è ben autorevole! Poi
vale per sempre. Infatti nella bolla si
stabilisce “volumus autem.....inter consti-
tutiones perpetuo valituras describantur...”
ecc. 
Ma nonostante la condanna papale e il
fatto importante che il progresso scien-
tifico abbia completamente screditato
certe opinioni (non riguardanti la mate-
matica) del sig. Cartesio, è stato ancora
necessario che con il trattato di Lisbona
in vigore dal 2009 fosse riconosciuto
agli animali la caratteristica di esseri
senzienti. 

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

CCaarroo  ddiiaarr iioo.. .. ..

* Con il nostro Grr…Ringhio del luglio 2009 vi chiedevamo aiuto per la sosti-
tuzione del tetto del settore Portico.
Metà tetto è stato sostituito lo scorso anno, nei prossimi giorni finalmente
completeremo l’opera e per il prossimo inverno avremo un ambiente più ac-
cogliente.

* Non è stata completata, invece, la messa a norma dei box come previsto dal-
le normative regionali.
Dei 120 box da mettere a norma, abbiamo applicato i pannelli lavabili alle pa-
reti a circa 60 box.
Le disponibilità finanziarie attuali non ci permettono di proseguire, per il mo-
mento.

* Nel giugno 2011 vi anticipavamo che il vecchio furgone utilizzato per il tra-
sporto/ritiro di cibo e materiale per il canile ci lasciava spesso a piedi; ora... ci
ha lasciato a piedi definitivamente.
HELP!!!!! Stiamo cercando un furgone usato ma in buono stato. Qualcuno ci
può aiutare?

* Oltre alla raccolta fondi da parte dei volontari, è il vostro AIUTO che ci per-
mette di continuare ad AIUTARE i nostri amici a quattro zampe.
Non finiremo mai di ringraziarvi per il vostro sostegno.

LAvORI IN CORSO

COME AIUTARCI
Se desiderate effettuare donazioni di coperte nella stagione fredda e teli di coto-
ne in quella calda, cibo (crocchette, pasta precotta, riso, scatolette generiche e I/D
per problemi intestinali, sia per cani sia per gatti), medicinali (antibiotici, sirin-
ghe, 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 un bonifico; ecco le
coordinate: BANCA PROSSIMA gruppo INTESA SPaolo Milano
c/c n. 60411 - IBAN IT06H0335901600100000060411
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). 

Tenetevi pronti per la V edizione della festa del canile,
con sfilata dei nostri amici a quattro zampe prevista per
il giorno 2 settembre. In caso di pioggia, la festa verrà ri-
mandata alla domenica successiva. 
Troverete informazioni e aggiornamenti per questo even-
to sul nostro sito www.asilodelcane.it

CANILE IN FESTA!CANILE IN FESTA!

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI A...

* DIMENSIONE ACQUARIO, via Panceri 1 ang. S.S. Dei Giovi, Paderno Du-
gnano (MI)

* BUBUSETTETE, via XXV Aprile 29, Bresso (MI)

* MI FACCIO BELLO, via Mazzini 12, Villasanta (MI)
* DOLCE & CAGNARA, via F. Gilera 172, Arcore (MI)
* L’OSSO, p.zza XXV Aprile 19, Cusano Milanino (MI)
* AMICI NOSTRI, via Mazzini 19, Palazzolo Milanese (MI)
* LA FATTORIA DEGLI ANIMALI, v.le Cooperazione 54, Cusano Milanino (MI)
* STEFLOR, via Erba 2, Paderno Dugnano (MI)
* FAUNA FOOD, via Marco Bruto, Milano 
per la raccolta di cibo e materiale per i nostri amici a quattro zampe.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutte le persone che hanno parte-
cipato all’evento "La Cagnara", che si è svolto a Milano il 25 maggio: una se-
rata ricca di musica grazie al complesso Lupi alla Ribalta, di buon cibo (un
ringraziamento di cuore a tutte le persone che hanno collaborato cucinando
quintali di riso, pasta, verdure, dolci...).
I partecipanti sono stati oltre le aspettative, circa 160 persone, e ci scusiamo
se a qualcuno abbiamo dovuto dire di no; senza di voi nulla sarebbe stato
possibile, il vosto aiuto è stato unico e prezioso. 
Vi diamo
appunta-
mento al
prossimo
e v e n t o ,
seguiteci
sul nostro
sito!
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I CERCAFAMIGLIAI CERCAFAMIGLIA

SHILA
Giovane schnauzerina nana,
vivace, buona con le persone,
è arrivata all’Asilo del Cane
con il fratello Shatz. Sarebbe
bellissimo trovare una fami-
glia che li possa adottare en-
trambi!

BRICIOLA
Gattona europea di circa 4 an-
ni, socievole e dolce, è abitua-
ta a vivere in casa e a contatto
con i bambini. In gattile va
d’accordo con gli altri mici, te-
stata fiv felv negativa, aspetta
una nuova casa.

MERCOLEDI’
Splendido micio di 8 anni,
simpatico e affettuoso, è stato
abbandonato per futili motivi
e in gattile non si è ancora am-
bientato. Cerca una casa in cui
ricominciare a vivere! Fiv felv
negativo.

AXEL
Dolcissimo cagnolino di 4 an-
ni, giocherellone, buono sia
con le persone, bambini inclu-
si, sia con gli altri cani. Di in-
dole vivace, cerca una famiglia
che gli faccia conoscere il calo-
re dell’affetto.

SHATZ
Bellissimo e giovane schnau-
zer nano, ha un carattere so-
cievole e giocherellone; gli
piace tanto giocare con la pal-
lina e correre in libertà. Ha bi-
sogno di compagni di giochi
a due zampe! 

GIAMPI
Cagnolone adulto, dolcissimo
di carattere, buono con cani e
bambini, ama farsi fare le coc-
cole, giocare nei prati e fare
lunghe passeggiate. Sta cer-
cando una famiglia che ricam-
bi il suo affetto...

SURIA
Bellissima squama di tartaru-
ga, affettuosa e molto socievo-
le, sarebbe un sogno se venis-
se adottata con il fratello Mal-
mos, è sempre stata in casa e la
vita in gattile le sta un po’
stretta… Fiv felv negativa.

MALMOS
Gattone bianco e grigio, molto
affettuoso e socievole con per-
sone e altri gatti, ha sempre
vissuto in casa ed è stato da
poco abbandonato. Fiv felv
negativo, cerca famiglia per
passare una serena vecchiaia!

PPUU FFFFYY

Puffy è un micio europeo bel-
lissimo. tondo e simpatico! E’
molto affettuoso, pacifico e
socievole, ama essere accarez-
zato e spazzolato e cerca di ri-
chiamare le attenzioni dei vi-
sitatori in modo delicato, qua-
si a bassa voce.
Ha vissuto per 12 anni in casa,
con un’anziana signora che si
è sempre presa cura di lui…
Ora che la signora non è più
in grado di accudirlo è stato
portato in gattile…
Dopo aver passato qualche giorno in gabbia è stato testato risultando negativo
sia alla fiv che alla felv, e ora si trova nel gattilone con altri 11 gattoni, tutti un
po’ attempati come lui!
Cerchiamo una famiglia tranquilla, anche alla prima esperienza, siamo sicuri
che Puffy saprà donare tanto affetto!

F.Co.

GG AATTTTIINN II

La stagione dei gattini è iniziata e anche
quest’anno chiediamo il vostro aiuto per
poterli gestire al meglio… Abbiamo biso-
gno di cibo kitten sia secco che umido,
traverse igieniche e giochini; vi ricordia-
mo che potete aiutarci anche tenendo a
casa in stallo uno o più gattini per qual-
che giorno!
Anticipiamo anche l’appello per l’allestimento del nuovo gattile “cuccioli”, la
stanza in cui saranno ospitati i gattini nati nel 2012, dopo aver fatto i vaccini
per la fel. Ci serviranno lettiere, ciotole, giochi, tiragraffi, mobiletti e cibo, tan-
to cibo! I gattini cresceranno in fretta e saranno sempre più voraci!!

F.Co.

vvEERR AA  EE   LLUU CC KKYY

Vera e Lucky sono due pasto-
ri tedeschi di 10 e 6 anni. La
loro storia è molto simile a
quella di tanti altri ospiti del
nostro rifugio. Hanno vissuto
per tutta la loro vita nel corti-
le di un’azienda, ma a gen-
naio di quest’anno purtroppo
la Direzione Generale della
società ha deciso che Lucky e
Vera non potevano più essere
ospitati. Così è iniziata la loro
permanenza nella nostra
struttura. Sono due cani mera-
vigliosi: adorano le persone,
le coccole, le passeggiate.
Lucky è il più esuberante del-
la coppia, gli piace il contatto
fisico anche come richiesta di
coccole e attenzioni. È un
nuotatore provetto! Per lui
anche il secchio dell'acqua
può trasformarsi in una vera e
proprio piscina per un bel ba-
gno rinfrescante! 
Vera invece è più “signorina”,
pacata, dolce, tenera. Coccole
e attenzioni sono per lei una
priorità, meglio ancora se su
un bel prato all’ombra. 
In passeggiata sono due cani
molto bravi, non amano però
la presenza di altri cani. Per
loro l'adozione ideale sarebbe
in famiglia, non più in un cor-
tile esposto alle intemperie, con un giardino e la possibilità di vivere anche in ca-
sa. Una coppia ben assortita, per la quale speriamo di riuscire a trovare una bel-
la adozione insieme. 

I.D.

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!...

vERA

LUCKY
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Molti dei cani e dei gatti che affollano rifugi come l’A-
silo del Cane sono purtroppo spesso definitivamente
abbandonati. 
Nei canili e nei gattili, tuttavia, ci sono anche molti ani-
mali che hanno un proprietario che li ha semplicemen-
te smarriti e che sta disperatamente cercando. 
Ecco che cosa fare, quindi, se si trova o se si perde un
cane. Nel prossimo numero spiegheremo come com-
portarci se l’animale perso o trovato è un gatto.

SE SI TROvA UN CANE

I cani sono considerati randagi se vanno in giro da soli
senza guinzaglio e senza museruola.

In base alla normativa in vigore (legge 281 e Regola-
mento di Polizia Veterinaria) se si trova un cane randa-
gio non si può portare a casama è necessario avvisare
i canili di zona autorizzati al ritiro dei cani randagi. 

Importante è che l’animale raccolto venga denunciato
immediatamente ai Vigili Urbani, ai Veterinari e agli
Enti locali deputati e sottoposto a un controllo medico.

Se si trova un cane vagante: 

- accertarsi che non sia di qualche abitante residente in
zona e semplicemente uscito per la passeggiata;

- cercare di avvicinarsi con molta cautela per verificare
se il cane ha una medaglietta oppure un tatuaggio sul-
la coscia destra o nell’orecchio destro;

Bisogna mostrarsi tranquilli e non camminare in ma-
niera diretta verso il cane: se mostra i denti, ringhia o
ha il pelo irto è meglio non avvicinarsi e far interveni-
re le persone competenti del canile, della ASL o di una
delle tante associazioni di tutela degli animali. 
Se invece il cane si lascia avvicinare si può prima di tut-
to offrirgli un po’ di acqua e di cibo.

Se il rinvenimento avviene durante gli orari di chiusu-
ra del canile competente o in giorni festivi, si deve
provvedere a custodire l’animale fino al giorno se-
guente, salvo nel caso in cui l’animale sia ferito o gra-
vemente malato: in questo caso si deve avvisare la Po-
lizia Municipale richiedendo di fare intervenire il Vete-
rinario ASL che deve provvedere a far ritirare il cane in
canile e a prestargli le cure necessarie.

In generale è sempre opportuno portare un animale
trovato vagante dal veterinario in modo da verificare lo
stato di salute e la presenza di un eventuale microchip
o di un tatuaggio.

Se il cane non si lascia prendere o si trova in una con-
dizione di pericolo (o che può causare pericolo) biso-
gna avvertire le autorità competenti: la Polizia Locale
del Comune in cui l’animale è stato trovato, oppure il
servizio veterinario dell’ASL, e informali del ritrova-
mento. Qualora non fossero disponibili i Vigili, contat-
tare il Comando dei Carabinieri più vicino. In caso di
ritrovamento del cane in prossimità dei binari ferrovia-
ri, contattare invece la POLFER (Polizia Ferroviaria); in
caso di ritrovamento in autostrada, strade statali o pro-
vinciali, contattare la POLSTRADA (Polizia Stradale). 

Si deve quindi effettuare la denuncia di ritrovamento
presso la sede della Polizia Municipale del Comune
ove è stato ritrovato il cane
Una volta recuperato, il cane sarà portato nel canile sa-
nitario dove rimarrà in osservazione per almeno 10
giorni. 
Nel caso in cui sia sprovvisto di tatuaggio o microchip,
viene fatta l’iscrizione all’Anagrafe canina e viene inse-
rito il microchip 
Se il cane risulta provvisto di microchip o tatuaggio al
canile provvederanno alla ricerca del proprietario il
quale nell’ipotesi migliore avrà già effettuato una de-
nuncia di smarrimento o, viceversa, sarà sottoposto a
una sanzione.
Se il proprietario non viene rintracciato dopo un certo
periodo e le opportune ricerche il cane sarà adottabile. 

In attesa di trovare il proprietario nella settimana se-
guente al ritrovamento (mentre il cane è in canile) si
può: 

- affiggere alcuni volantini del cane trovato (possibil-
mente con foto) nella zona di ritrovamento, se possibi-
le nei luoghi di maggior passaggio, come supermerca-
ti, fermate di mezzi pubblici, negozi di articoli per ani-
mali e in aree verdi frequentate da proprietari di cani;

- diffondere la segnalazione presso ambulatori veteri-
nari e associazioni animaliste presenti in zona;

- comunicare il ritrovamento anche ai comandi di Poli-
zia Municipale dei comuni limitrofi;

- segnalare il ritrovamento, preferibilmente corredato
da una foto, ai siti che raccolgono dati sugli animali per-
si e trovati a livello locale, regionale e nazionale.

Se si vuole ospitare il cane evitandogli lo stress dell’in-
gresso in canile, per non incorrere nel reato di appro-
priazione indebita bisogna: 

- comunicare al Comando di Polizia Municipale del
Comune in cui è stato trovato il ritrovamento dell’ani-
male, fornendo la descrizione. Quindi lasciare il pro-
prio indirizzo e i recapiti telefonici facendosi indicare il
canile di competenza;

- contattare il canile, lasciando i propri dati e recapiti te-
lefonici, data e luogo del ritrovamento e descrizione ac-
curata del cane;

- verificare se il cane è dotato di microchip portando il
cane da un veterinario, in modo da rintracciare il pro-
prietario attraverso il Servizio Veterinario della ASL
competente. 

SE SI PERDE UN CANE

L’importante è non perdersi d’animo e mettere in con-
to potranno essere necessari giorni o addirittura setti-
mane (talvolta mesi) prima di recuperarlo. I cani sono
in grado di percorrere molti chilometri in breve tempo
e, talvolta, perfino di ritrovare la strada di casa da soli.
Quindi: 

- cercare di ripercorrere le strade che si effettuavano

normalmente a passeggio con il cane e chiedere infor-
mazioni alle persone che si incontrano;

- contattare comando dei Carabinieri, canile comunale
dell’ASL, canili dei comuni limitrofi compresi i rifugi
privati di associazioni animaliste della zona, veterinari
e tutte le cliniche veterinarie dei dintorni descrivendo
il cane e fornendo l’eventuale numero di microchip (re-
gistrato sul libretto sanitario del cane); 

- in assenza del canile la segnalazione va indirizzata al
Servizio Veterinario della ASL competente per territo-
rio;

- effettuare la denuncia di smarrimento alla Polizia Mu-
nicipale del proprio Comune.

- se il cane è tatuato, va denunciato lo smarrimento an-
che alla ASL competente, comunicando il numero di ta-
tuaggio;

- preparare numerosi volantini con la foto del cane ben
chiara e la descrizione dettagliata del cane stesso, indi-
cando la data e il luogo di smarrimento, il proprio no-
me e il contatto telefonico. Può essere utile stampare i
volantini su carta colorata per attirare l’attenzione;

- stampare i volantini in formato A4 con un’imposta-
zione ordinata e ben leggibile, proteggeterli in buste
trasparenti e appenderli con del nastro da carrozziere
possibilmente con l’apertura della busta verso il basso
per proteggerli maggiormente dalla pioggia;

- affiggere i volantini a partire dal luogo in cui il cane si
è perso. Quindi distribuirli nelle fermate degli autobus,
negli ambulatori veterinari, nei negozi di prodotti per
animali, nei supermercati, nei bar, nei negozi, nelle aree
cani, nei parchi e in generale nei luoghi in genere mol-
to frequentati;

- evitare di aggiungere “lauta ricompensa” nel volanti-
no: questo potrebbe spingere persone senza scrupoli a
rubare cani solo per fingere di averlo ritrovato e appro-
priarsi dei soldi;

- contattare le radio e i giornali locali che solitamente
hanno a disposizione uno spazio di annunci gratuiti
per le segnalazioni di questo genere. 

- far pubblicare il proprio avviso sui periodici di inser-
zioni gratuite e sui siti Internet di gruppi e associazio-
ni che si occupano di animali persi e trovati (come
www.smarrimenti.it e www.animalipersieritrovati.org).

Se il cane viene rinvenuto dal canile civico competente
per territorio, il proprietario ha il diritto di ottenerne la
restituzione previo il pagamento di una sanzione che
può essere prevista da regolamenti comunali esistenti e
il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione
per la stabulazione del cane in canile.

La legge 281/prevede che il cane vagante ritirato dal
competente canile civico possa essere restituito imme-
diatamente al legittimo proprietario solo se registrato
all’anagrafe canina e tatuato.

R.M.

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

Sono arrivati l’estate e il caldo, iniziano gli spostamenti
in compagnia dei nostri cani e gatti, dunque proviamo
a immaginare come vive la stagione calda un cane o un
gatto e da qui considerare quali comportamenti tenere
per salvaguardarli da brutte sorprese.
Tanto per cominciare cani e gatti non sudano, o meglio
lo fanno solo tramite i cuscinetti plantari, quindi per lo-
ro disperdere il calore è una bella fatica. Stanno bene e
sono a proprio agio nelle prime ore della giornata, le più
fresche, poi con il sorgere del sole se ne starebbero tran-
quillamente rintanati fino al tramonto.
Così avviene in natura, ricordiamocelo quando decidia-
mo di portare a passeggio il cane nel primo pomeriggio,
magari in una calda strada cittadina. In città infatti il ce-
mento accumula grandissime quantità di calore che
continuamente restituisce fino a notte inoltrata, niente
piante (o poche), niente terra per scavare tane ristoratri-
ci, niente pozze d’acqua dove rotolarsi... La città per ca-
ni, gatti (e per tutti) è l’habitat più ostico in generale, in
estate in particolare.
Per quanto riguarda i gatti che vivono in casa, dobbia-

mo fare attenzione a non confinarli in locali esposti al
sole senza una schermatura (tende o persiane), in quan-
to la temperatura raggiungerebbe livelli preoccupanti,
quindi porte aperte per permettere aerazione, tende o
veneziane per i balconi, acqua sempre a disposizione; i
gatti non faranno altro che scegliere la piastrella più fre-
sca su cui distendersi,mangeranno saggiamente meno e
si muoveranno il meno possibile (il movimento produ-
ce calore). I gatti che hanno accesso all’esterno sanno
tranquillamente dove trovare un posto per stare freschi.
Per i cani il discorso si complica un po’, in quanto esco-
no abitualmente in passeggiata per i bisogni, quindi at-
tenzione al colpo di calore: scegliere percorsi in ombra,
evitare di farli correre nelle ore centrali della giornata,
bagnarli spesso e garantire ai più vecchietti delle pause
all’ombra.
Riguardo ai cani anziani con difficoltà a muoversi e che
vivono in giardino, fare attenzione che non rimangano
al sole, ricoverarli in un posto all’ombra preventiva-
mente per evitare il colpo di calore.
Particolare attenzione per i cani cardiopatici (ai primi

segni di peggioramento con tosse o difficoltà respirato-
ria vanno fatti rivalutare immediatamente dal veterina-
rio curante per adeguare le dosi dei farmaci in uso) e al-
le razze brachicefale, che in virtù del loro muso schiac-
ciato hanno notevoli difficoltà a ventilare e a
ossigenarsi, quando è richiesto un aumento di frequen-
za respiratoria per disperdere il calore.
Riguardo all’uso dell’aria condizionata, in genere è ben
tollerata, ma attenzione a non esagerare, possono veri-
ficarsi episodi di raffreddamento con qualche tracheite
o problema gastrointestinale.
L’auto va adeguatamente aerata prima di partire, vanno
pianificate pause durante il viaggio per l’abbeverata e
per i bisogni, ovviamente bisogna fare attenzione a do-
ve parcheggiare, e comunque mai lasciare il cane in
macchina, anche se all’ombra.
In caso di colpo di calore il cane va messo all’ombra e
bagnato abbondantemente, la macchina aerata; si consi-
glia sempre un controllo presso un centro veterinario.

F.Ce.
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CECILIA

Ciao, ecco la splendida Cecilia, da noi adottata nel di-
cembre 2010. All’inizio era spaventata e timida, ma
con la pazienza e tante coccole è diventata una micia
affettuosa e vivacissima! E’ così bello vederla final-
mente felice quando corre in giardino, caccia le lu-
certole, gioca e/o litiga con Bizet, uno splendido mi-
cio nero che ci ha "adottate" nel 2009... Adora le coc-
cole e noi siamo ben felici di fargliele! Ricordo ancora
il giorno in cui abbiamo visto Cecilia per la prima
volta, nevicava e lei era arrivata al canile da poche
settimane: è stato amore a prima vista!!! 
Grazie a tutti voi per quello che fate e per averci da-
to l'opportunità di incontrare la nostra Cecilia!!!Paola

IAGO (EX MAMMOLO)

Buon giorno a tutti Voi, persone fanta-
stiche. Sono venuta il mese scorso con
l’intento di dare un fratellino al nostro
micio Rocco, intristito dalla perdita del
suo fratellone Vasco.
Come abbiamo visto Mammolo (che
ora si chiama Iago) è stato amore, verso
questo piccolino di 1 anno che è stato
trovato con un femore rotto, probabil-
mente investito, e curato benissimo dai
vostri Veterinari e dalle Volontarie del-
la Vostra struttura.
Ora è felice tra di noi, salta e gioca come se nulla fosse, è dolcissimo e coccolone.
Grazie per tutto.

Nadia

ANDY (EX PLUvIO)

Buongiorno a tutti! Un caro saluto a Daniela che
più di due anni fa mi presentò a Stefano e a Bar-
bara, che senza esitazioni mi adottarono. Ora
mi chiamo Andy e non più Pluvio, per dimenti-
care quella notte buia e piovosa durante la qua-
le mi abbandonarono davanti al vostro canile
legato al cassonetto. Vivo in una casa spaziosa,
dove gioco continuamente con la mia palla e
con il mio cagnolino di peluche che adoro far
suonare. Spesso durante i week-end mi reco
nella casa in montagna, dove ho a disposizione
un grande giardino, dove posso rincorrere lu-
certole e uccellini. Sono coccolato, curato e ora
molto meno selvaggio di quando incontrai i
miei genitori adottivi. Cosa posso volere di
più?!? Tra un po’ preparerò le valigie per tra-
scorrere le vacanze estive al mare! Che bella vi-
ta! Grazie a tutti voi!!! Andy, Barbara Panzera e Stefano rai

PAKO (EX MUFFIN)

Ciao a tutti! Mi chiamo Pako,
ho due anni e mezzo e sono il
cane più fantastico del mondo,
o almeno così dice mamma, che
mi ha scelto (o meglio... ci sia-
mo scelti) il 19 febbraio 2010. Io
avevo altri 4 fratellini, ci aveva-
no abbandonato in un casso-
netto della spazzatura appena
nati. Nella mia nuova famiglia
ho trovato tanto amore, ma un
giorno mi farebbe piacere rive-
derli. Adesso sono un cane coc-
colone, giocherellone, vado d’accordo con tutti gli altri animali (convivo con due
gatti e ho avuto la fortuna di incontrare mucche e cavalli), sono molto goloso e so-
no il cane più conosciuto di tutta Cusano. Amo correre, stare in compagnia e amo
il mare. Spero tanto che un giorno il canile dove sono stato i primi giorni di vita si
svuoti e che tutti possano trovare una famiglia da amare e che li ami. Perché noi ca-
ni facciamo questo: diamo tanto amore, senza chiedere mai nulla in cambio!

Laura Sant'Angelo

FULL (EX BRIN)

Ciao,
sono Full ex Brin, nome che avevo all’Asilo
del Cane; dal 29 dicembre 2010 sono entrato
a far parte di una famiglia di Milano che mi
ha adottato.
Loro prima di me hanno avuto altri due ca-
ni ed essendo venuti a mancare, dopo qual-
che mese, hanno deciso di venire all’Asilo
del Cane a cercarne un altro. “Loro” sono
una famiglia con 2 ragazzi di 25 e 19 anni
che mi vogliono molto bene. 
I primi mesi ammetto di aver fatto qualche
danno (morso ciabatte, scarpe e gambe di
sgabelli) ma ero piccolo - appena 10 mesi - e
loro con pazienza mi hanno educato e preso dei giochi di cui alcuni durati poco...
Ora abito a Milano, mi portano fuori a turno un po’ tutti, e più volte al giorno an-
diamo al parchetto dove c’è un’area dedicata a noi “amici a 4 zampe”. Lì ho fatto
amicizia con Bronx, Ragù, Francy, Giotto, Era, Aida, Grace e altri. Passo due-tre ore
al giorno al parchetto ma se piove forte allora passeggio un po’, ma mai meno di 1
ora perché camminare fa bene!
L’estate scorsa sono andato in ferie e anche se di posti che ci accolgono sono pochi,
sono andato al mare e sono stato bene!!!.
Sono un cane fortunato, ho trovato una casa accogliente e persone che mi voglio-
no bene, ho tanti amici e auguro a tutti i cani senza famiglia di trovarne presto una,
sentendosi amati e ben accetti così che possano essere felici. 

Full, Marzia & Co.
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BUCK (EX FRANCESCO)

Buongiorno ,
a poco più di una settimana dall’ado-
zione di Buck (ex Francesco) volevo
dirvi che il vostro cagnone sta benissi-
mo. E’ veramente buono, calmo e dol-
cissimo. Da subito è rimasto a casa da
solo senza problemi... si mette sul suo
cuscinone e sta lì ad aspettarmi docile e
tranquillo (il più delle volte perché ha
la panza piena dopo una bella sgam-
bettata....). Il primo giorno era un po’
spaesato e non voleva assolutamente
scendere per la passeggiata. Allora mi sono imposto con la forza e oggi come gli
dico ''Andiamo?'' si alza dalla sua cuccia e si mette in posa per indossare la petto-
rina e prendere l’ascensore. Non ha mai sporcato in casa ed è educatisimo. Ormai
adora andare in macchina (sarà perché sa che il più delle volte è il preludio di lun-
ghe passeggiate o perché sa che si va da amici che lo coccolano tutto il tempo....)
fatto sta che apro lo sportello e lui sale senza problemi (sembrano passati secoli
dal carico ''forzato'' fuori dal canile di una settimana fa). Lo porto ovunque: casa
di amici e genitori, locali , negozi... e lui sembra godersela un mondo (anche se il
suo atteggiamento è sempre molto pacato e calmo) elemosinando in maniera di-
screta coccole da tutti. Al guinzaglio ora è tranquillo e non tira per niente. A vol-
te è un po’ testone e si impunta se non si va dove vuole andare lui. Ma con un po’
di fermezza, tanta, tanta, tanta, tanta pazienza e un po’ di coccole si rimette in mo-
to. Ormai è un habitué del parco Nord e dell’area cani dietro casa dove, quando
non ci sono altri cani, lo lascio libero visto che è ben recintata. Giochiamo e lui cor-
re come un pazzo. In poco più di una settimana ha fatto dei cambiamenti incredi-
bili!!!!!!! Ogni tanto si spaventa per un rumore improvviso ma basta una coccola
sul testone e riparte con la sua coda alta e le orecchie diritte passeggiando tutto
impettito.
Ieri l’ho portato dal veterinario per fare la vaccinazione e il test per la filaria e lui
è stato bravissimo. Ormai di me si fida e anche se non è troppo convinto alla fine
fa quello che gli dico. Di base comunque è lui che è adorabile... io ho dovuto la-
vorarci poco per ottenere questi risultati in così poco tempo. Ho usato tanta, tan-
ta,tanta, tanta, tanta pazienza, fermezza e coccole: il resto ce lo ha messo lui. 
Vi invio delle foto scattate al parco perché possiate vedere come se la gode a farsi
coccolare e come faccia la nanna al fresco.
Grazie ancora per tutto l’aiuto che mi avete dato e che avete dato a Buck.

Simone


