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I nostri conna-
zionali amanti
del gioco del cal-
cio e tifosi della
rappresentativa
nazionale non
vedranno con fa-
vore menzionato
l’Uruguay, la cui
squadra ha
sconfitto quella
italiana costrin-

gendola a tornarsene a casa senza esse-
re ammessa a partecipare alle finali in
Brasile. Però forse si sbagliano, perché
il popolo dell’Uruguay ha eletto a suo
presidente Pepe Mujica, un ex guerri-
gliero che ha passato molti anni in pri-
gione ma una volta liberato e divenuto
capo dello stato ha svolto una politica
rivolta a lottare contro la povertà e l’in-
digenza, riuscendo a ridurre la disoc-
cupazione e a creare uno stato di stabi-
lità nel paese anche senza venir meno a
dei veri principi liberali. A noi però in-
teressa il fatto che egli viva in una mo-
desta casa di campagna e che con la
moglie, che è una senatrice (si sono co-
nosciuti nella militanza politica), con-
divida l’abitazione con cani certamente
privi di pedigree e con galline. Uno dei
cani, che si chiama Manuela, ha subito
una amputazione e ha solo tre zampe:
questo per noi la dice lunga sui loro
sentimenti nel riguardo degli animali.

Dopo la battaglia navale di Capo Tra-
falgar dell’ottobre 1805, l’ammiraglio
Collingwood, che era succeduto a Nel-
son nel comando della flotta inglese, ri-
mase ancora in mare per quasi cinque
anni. Nel suo nuovo ruolo aveva il
compito di comandare la flotta impe-
gnata a mantenere il blocco delle coste
francesi e spagnole durante le guerre
napoleoniche. Il peso delle responsabi-
lità e lo stare a bordo senza interruzio-
ne e con ogni tempo, senza mai mette-
re piede a terra e senza poter mai ritor-
nare a casa, misero a dura prova sia il
suo spirito che la sua salute. Soffriva
per dover rimanere così a lungo lonta-
no dalla sua famiglia e la sua unica
consolazione era la compagnia di un
cane di nome Bounce che nel 1807 ave-
va quasi 18 anni e, come il suo padrone,
era pieno di acciacchi. Collingwood
scriveva alla moglie: “Di’ ai bambini
che Bounce sta bene ed è ingrassato
molto, ma sembra infelice ed il suo ge-
mere durante queste lunghe serate mi
fa assai pietà così che lo faccio addor-
mentare cantandogli più o meno que-

ste parole: “Non lamentarti, Bouncy, e
non singhiozzare. I cani non hanno mai
ingannato nessuno e tu non sei mai sta-
to a terra ma sei rimasto sempre, fede-
le, vicino al tuo padrone. Non piangere
più. Quando il pranzo del giorno sarà
pronto ci andremo insieme e, lasciando
per un po’ i gemiti dell’affanno, invece
di lamentarci intoneremo l’allegra can-
zoncina dei marinai: to heigh phiddy
diddy...” Collingwood perse il conforto
di questo fedele compagno quando
nell’agosto 1809 Bounce cadde in mare
e morì affogato. La sua salute nel frat-
tempo era peggiorata tanto da indurlo
a chiedere all’ammiragliato a Londra il
permesso di tornare a casa. Poté dun-
que alla fine fare vela per l’Inghilterra,
ma era troppo tardi. Morì durante la
navigazione nel marzo 1810 senza aver
potuto rivedere la moglie e i figli fin
dal tempo che precedeva la vittoriosa
battaglia di Trafalgar.

Tanti sono i fatti che dimostrano lo
stretto legame tra l’uomo e il cane, un
rapporto che normalmente è fondato
sulla totale devozione e obbedienza del
cane verso il suo padrone e nel rispetto
che quest’ultimo gli corrisponde, com-
prendendo mantenimento e protezio-
ne. Ma purtroppo in molti casi non è
così. Per esempio ci sono i padroni tra-
ditori che abbandonano il loro cane
perché vogliono andare in vacanza sen-
za di lui e non vogliono provvedere
neanche a metterlo in una pensione per
due o tre settimane. Si sa bene che nul-
la è più tragico per un cane (o un gatto
o qualunque animale domestico) del-
l’essere abbandonato (magari sull’au-
tostrada, così sono sicuri che a casa non
tornerà più) e di rendersi conto con
grande smarrimento che il suo mondo
è finito e che non sa più dove andare,
cioè ormai è diventato un randagio. È
molto triste e fa vergogna alla nostra
società il fatto che si debba far ricorso
anche agli appelli della TV per invitare
i padroni di animali a non abbandonar-
li, specialmente nel periodo estivo.
Certamente i lettori di questo giornali-
no certi comportamenti indegni non li
hanno mai avuti né mai li avranno. Ma
non dovranno anche mai cessare di sta-
re in guardia, di aiutare le vittime dei
cattivi comportamenti di altri e di con-
tribuire nella condanna di coloro che
provocando il randagismo fanno del
male agli animali e al nostro progresso
civile. 

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

Caro diario...Caro diario...

Grazie al vostro aiuto, continua l’opera di ristrutturazione e miglioramento
del nostro canile. Abbiamo quasi ultimato il rifacimento di parecchi muretti
malconci dei box del settore 1° corridoio. 
Sono arrivati finalmente i due prefabbricati destinati al nuovo gattile, ora pro-
cederemo con gli allacciamenti di luce/acqua, con l’arredamento interno e la
creazione di cortiletti, ovviamente recintati, dove i gatti potranno scorrazzare
all’aria aperta. Il locale dismesso del vecchio “gattilone” verrà rinnovato  e
utilizzato per l’ampliamento del settore veterinario.
Contiamo su di voi per continuare a migliorare
le condizioni di vita dei nostri amati ospiti. 
Grazie a tutti!

LAvORI IN CORSO

COME AIUTARCICOME AIUTARCI

Per donare coperte nella stagione fredda e teli di cotone in quella calda, cibo
(crocchette, pasta precotta, riso soffiato, scatolette generiche e I/D per proble-
mi intestinali, per cani e per gatti), medicinali (antibiotici, siringhe, garze, di-
sinfettanti...) potete recarvi al rifugio in Via Mazzini 140 a Palazzolo Milanese,
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 tra-
mite bollettino su conto corrente postale n. 20135208 oppure un bonifico; ec-
co 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
Lucrativa di Utilità Sociale) quindi è possibile inserire nella dichiarazione
dei redditi gli importi versati per le detrazioni di legge.

Quest’anno ricorrerà la VII edizione della festa del canile;
come di consueto sfileranno gli amici a quattro zampe e al-
cuni ospiti del nostro rifugio. 
L’appuntamento è per il 7 settembre o, in caso di pioggia,
la domenica successiva. 

Inoltre, l’11 settembre, vi proponiamo di trascorrere
un’allegra serata insieme: ci saranno un ottimo buffet,
drink squisiti, musica, foto dei nostri ospiti e tante
sorprese. Il tutto sarà reso ancora più piacevole dalla
consapevolezza che l’evento ci aiuterà a migliorare la
“casa” e la vita dei nostri amici. Vi ricordiamo che la
prenotazione è obbligatoria. 

Troverete informazioni e aggiornamenti per entram-
be le iniziative sul nostro sito

www.asilodelcane.org

Vi aspettiamo numerosi!!!

CANILE IN FESTA!CANILE IN FESTA!

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI...I NOSTRI RINGRAZIAMENTI...

- A tutti i simpaticissimi dipen-
denti della Walt Disney che han-
no partecipato al mercatino orga-
nizzato per la raccolta fondi a no-
stro favore, in particolare a Iole
che ci ha segnalati come Associa-
zione e a Lucia con lo staff di vo-
lontari che si sono prodigati per
l’organizzazione;
- al donatore ignoto che anche quest’anno, come negli anni precedenti, ha be-
neficato anonimamente con un generoso contributo il nostro canile-gattile;
- a tutti i nostri sostenitori. 
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I CERCAFAMIGLIAI CERCAFAMIGLIA

Finiamo con una carrellata di quattro giovani e splendidi esemplari!
Ognuno ha il suo carattere (Spina, per esempio, è un po’ timida men-
tre gli altri tre sono più esuberanti e giocherelloni), ognuno ha il pro-
prio modo di rapportarsi con gli altri cani (Leone non va d’accordo con
i suoi simili, a differenza degli altri tre che invece ci giocano volentie-
ri) ma tutti e quattro hanno in comune due cose: un passato molto do-

loroso alle spalle, con la prospettiva di una morte certa se fossero ri-
masti dov’erano, e il carattere socievole, coccolone e buono con le per-
sone, nonostante tutto... 
È ora di dare a loro la possibilità di dimostrarlo... e di dare a noi la pos-
sibilità di dimostrare che non tutti gli “umani” sono come quelli che
hanno incontrato in passato!

SUGHERO
Giovane e affettuoso, anche se
un po’ schivo, ama passeggia-
re nel parco e curiosare ovun-
que. È un po’ riservato e ha bi-
sogno di tempo per fidarsi ed
espriremere tutte le sue po-
tenzialità.

BREMA
Buonissima, dolce, vivace, va
d’accordo con cani sia maschi
che femmine. Ha vissuto sem-
pre in un serraglio e usata per
la caccia, senza mai conoscere
il calore di una famiglia. Dia-
mole una possibilità!

TASSO
È un cane giovane, molto gio-
cherellone e vivace, che ama
stare all’aperto e correre. È cu-
rioso, simpatico e coccolone,
ma non va molto d’accordo
con i suoi simili. Meglio che
sia l’unico cane di casa!

MARION
Ha 2 anni e un carattere molto
dolce con le persone; i cani in-
vece deve conoscerli prima si
instaurare un vero rapporto,
con le femmine è un po’ pepe-
rina... È un cane dinamico,
ideale per chi ama muoversi.

RRR OOOMMM EEEOOO

Romeo è arrivato al-
l’Asilo del Cane un po-
meriggio d’autunno di
10 anni fa; è stato tro-
vato vagante per stra-
da, camminava senza
una meta, senza sapere
dove andare, spaven-
tato e insicuro. È stato
portato da noi nella
speranza che, forse,
qualcuno venisse a cer-
carlo, ma nessuno si è
mai presentato a recla-
marlo! Era giovane,
pimpante e desideroso
di andare a stare in una famiglia, ma mai nessuno lo ha adottato. Non ci ha  mes-
so molto ad andare d’accordo con le persone, perché è di indole molto buona, e
anche con le cagnette che gli venivano messe nel box si è sempre comportato in
maniera amichevole. La sua unica e grande colpa, se di colpa si può parlare, è
stata quella di essere considerato un cane cattivo perché pitbull, perché i pitbull
si sa, sono cani feroci, questo la gente pensava e diceva... Romeo non ha mai vi-
sto una casa con gli addobbi di Natale, non ha mai vissuto un’estate accovaccia-
to fra l’erba accanto a un padrone, e non ha mai dormito ai piedi di un letto. Ro-
meo ha solo visto le sbarre fredde di una gabbia, dove ha vissuto anno dopo an-
no, senza sapere cosa sia l’amore di una famiglia. Lui, che potrebbe essere un
ottimo compagno di vita per un amico umano, guarda la gente passare davanti
a lui, ogni sabato e domenica da 10 lunghi anni è lì che aspetta. Ogni sabato e
ogni domenica, a ogni adozione Romeo si mostra in tutto il suo splendore alle
famiglie, ma mai nessuno lo ha guardato con amore, andando oltre il suo aspet-
to, lui così buono e bisognoso di attenzione; e così sono passati anni, 10 lunghis-
simi anni in cui Romeo ha perso ogni speranza di venire adottato, le sue com-
pagne di cella trovavano casa e lui tristemente rimaneva lì, fermo, ad aspettare
qualcuno che lo volesse scegliere. 
Ancora adesso, che è vecchio e stanco, lui aspetta, con lo sguardo sempre più tri-
ste aspetta qualcuno che si accorga anche di lui...

S.M.

DDAA kkYY

Daky è un cagnolino
sfortunato, uno dei
tanti, che da alcuni an-
ni è ospite del nostro
rifugio. Ha circa 6 anni,
di taglia medio-picco-
la, che ha l’unica colpa
di essere stato tenuto
alla catena (vd. articolo
a pag. 3) e ha anche pa-
tito molto la fame.
Questo suo brutto pas-
sato lo ha segnato e
quindi, a volte, è im-
prevedibile anche se
ormai noi, conoscendo-
lo, abbiamo capito come trattarlo. Appena arrivato in canile era diffidente, im-
paurito e triste. Non si faceva toccare e non era facile interagire con lui. Poi con
tanta pazienza e tantissimo amore gli abbiamo fatto capire che si può fidare del-
le persone e con il passare del tempo ha fatto passi da gigante: ora è un tenero
cagnolino che chiede spesso tante coccole. Con lui però certe cose sono da evita-
re: avvicinarsi mentre mangia, togliergli le cose di bocca, prenderlo in braccio,
mettergli la pettorina o il cappottino, asciugarlo troppo a lungo o cercare di pren-
derlo se scappa. Solo queste... perché potrebbe mordere. Non perché è cattivo ma
perché, sicuramente, la cattiveria che ha subito da piccolo gli torna alla memo-
ria. Malgrado questo, sa essere dolcissimo, va d’accordo con tutti i cani, anche
maschi, e cerca tante coccole. Va solo capito, così come vanno capiti tutti i nostri
amici pelosi! Purtroppo però temiamo che sia destinato a passare il resto della
sua vita in canile. Chi ha la pazienza e la sensibilità di volerlo capire? Chi vorrà
accoglierlo nella sua famiglia e finalmente donargli tutto l’affetto che gli è man-
cato in passato e che merita? Noi speriamo che qualcuno si innamori di lui e ab-
bia un cuore tanto grande da dargli almeno una possibilità, perché lui ha l’uni-
ca colpa di essere stato una vittima innocente della cattiveria umana. Come lui,
tanti cani dal passato brutto e triste hanno problemi caratteriali, ma per questo
dobbiamo abbandonarli? Dobbiamo farli vivere per sempre in canile?... Anche
loro sanno dare tanto, anzi tantissimo, basta po’ di pazienza, fiducia e tanto amo-
re.

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!...

ACETO, BYBLOS, LEONE E SPINA
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LA PAROLA AL VETERINARIOLA PAROLA AL VETERINARIO
Parliamo di... quando il gatto non sta bene

Il gatto, si sa, è un animale che da sempre affascina
per la sua eleganza, bellezza, saggezza e alone di mi-
stero che lo circonda; d’altro canto, anche quando si
ammala i sintomi che manifesta possono essere poco
accennati e richiedere un buono spirito di osservazio-
ne per essere colti.
Vediamo di evidenziare, attraverso un viaggio imma-
ginario dalla punta del naso alla coda, una serie di
sintomi-chiave che vanno assolutamente conosciuti
da tutti coloro che si accompagnano nella vita con uno
o più gatti, per poterli riferire prontamente al veteri-
nario curante per la successiva conferma della dia-
gnosi e conseguente terapia.
• Scolo nasale: soprattutto nei gatti di giovane età so-
no frequentissime le forme virali che interessano le
prime vie aeree e gli occhi; il materiale è spesso giallo
verdastro e sono presenti spesso starnuti. Importante
rimuovere (con garza e soluzione fisiologica) le secre-
zioni nasali per permettere al gatto di respirare me-
glio e soprattutto di sentire gli odori, altrimenti ri-
schia di perdere l'appetito;
• intenso scuotimento della testa e prurito alle orec-
chie: se viene evidenziato del cerume nero e secco,
molto probabilmente si tratta di una otite parassitaria
da acari, frequente anche in questo caso in gatti che
vivono in comunità;
• scolo oculare: da non trascurare assolutamente;
l'occhio si presenta socchiuso o talvolta addirittura
chiuso con le palbebre incollate fra loro dalle secre-
zioni infiammatorie. La causa più frequente sono i

suddetti virus respiratori. Per prima cosa cercate di te-
ner puliti gli occchi e nel caso di palpebre saldate, il
gatto va immediatamente visto da un veterinario, per-
ché le aderenze palpebrali vanno rimosse per consen-
tire l’applicazione di appositi colliri;
• area senza pelo tondeggiante sulla fronte: impor-
tante ricordare che nel gatto (soprattutto nei gattini
che vivono in promiscuità) tutte le aree senza pelo
vanno esaminate dal veterinario, il quale provvederà
mediante esame micologico ad escludere la presenza
di funghi patogeni (volgarmente chiamati tigna) tra-
smissibili fra gatti e sia al cane che all’uomo;
• perdita di saliva maleodorante: insieme alla diffi-
coltà alla prensione del cibo è un segnale di fastidiosi
problemi a carico delle gengive o del fondo della ca-
vità orale che portano dolore e conseguente inappe-
tenza, sempre pericolosa nel gatto;
• aumento della sete: il gatto è un animale che beve
normalmete pochissimo, un aumento della sete può
essere una spia di insufficienza renale o diabete, da in-
dagare con esami quanto prima;
• zoppicatura e gonfiore di un arto: nei gatti che esco-
no di casa è frequentemente dovuta a lotte con con-
specifici, i morsi determinano lo sviluppo dell’infe-
zione con febbre, gonfiore e dolore;
• tosse: il gatto assume caratteristicamente una posi-
zione accovacciata, estende il collo ed emette rumori
di tosse, a volte afona, quasi avesse difficoltà ad espel-
lere l’aria dai polmoni; è questo un sintomo caratteri-
stico di bronchite, spessisimo asmatica. Un episodio

breve ed occasionale è trascurabile, mentre pericolo-
sissimi sono gli accessi di tosse prolungati con forte
stress respiratorio, la lingua può diventare bluastra, si
tratta di un’emergenza da pronto soccorso, è richiesta
ossigenoterapia e terapia broncodilatativa;
• respiro affaticato: preoccuparsi sempre quando un
gatto è riluttante a muoversi e presenta un respiro
detto discordante, vale a dire che alla dilatazione del
torace corrisponde una contrazione dell'addome. È
un segno di grave insufficienza respiratoria da inda-
gare immediatamente;
• fatica a urinare: se si tratta di un gatto maschio, al-
larme rosso! Il micio entra nella cassettina, rimane in
posizione senza fare pipì, scava, si sposta, esce dalla
cassettina, rientra e riprova, si lecca con insistenza l’a-
rea genitale. È un’assoluta  emergenza, il gatto va vi-
sto immediatamente! Poche ore possono essere fatali,
è in corso un'ostruzione uretrale: la vescica si riempie
di urina e il blocco renale può sopraggiungere in me-
no di ventiquattr’ore;
• prurito intenso sul dorso verso la groppa, spesso
con crosticine di piccole dimensioni che si sentono al
tatto accarezzando il gatto: il prurito in questa regio-
ne è tipico di un’infestazione da pulci. Basta pettinare
il micio con un pettinino a denti fitti, poco sopra l’at-
taccatura della coda, per rimuovere pulci adulte o un
pulviscolo nero che, se bagnato con un po’ di cotone
inumidito, rilascia un colore rossastro: si tratta di
escrementi di pulce...

F.Ce.

Dopo l’Emilia-Romagna ora è il turno del Veneto: an-
che in questa regione non potranno più essere tenuti
cani alla catena. Già nel 2013 in Emilia-Romagna una
legge regionale aveva imposto il divieto a questa pra-
tica vergognosa e crudele dopo una lunga battaglia
portata avanti da un attivista per i diritti animali, Da-
vide Battistini, che aveva effettuato anche lo sciopero
della fame per amore dei cani. La legge rappresenta
una svolta storica: l’Emilia-Romagna è la prima regio-
ne in Italia, e probabilmente in Europa, a vietare l’uso
della catena.

Con la modifica della legge regionale sul benessere
animale (art. 2 della legge regionale 29 marzo 2013, n°
3) anche in Veneto si è ora stabilito che "Al detentore di
animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o
di qualunque altro strumento di contenzione similare,
salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate
dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo
temporanee di sicurezza".

Soddisfazione ma solo in parte per le associazioni ani-
maliste secondo le quali esiste il timore - fondato - che
le deroghe al divieto possano diventare una normalità.

Ora, al di là, del risultato sulla carta, bisognerà pensa-
re a come mettere in pratica la nuova normativa nelle
due regioni. Vediamo cosa dice il regolamento in Emi-
lia-Romagna, ormai già attivo da un anno.

Che cosa fare se ci si imbatte in un cane alla catena? (in
Emilia-Romagna e ora anche in Veneto per il quale
però si attendono i dettagli) 

• Accertarsi sullo stato di salute, presenza di acqua, ri-
pari (tettoia), lunghezza della catena se sufficiente per
consentirgli almeno di sollevarsi e girare intorno a sé
stesso. Se la risposta è negativa si profila il ben più gra-
ve reato di maltrattamenti (art. 544-ter c.p.) e non sol-
tanto la sanzione amministrativa prevista dalla legge
regionale per l’uso della catena.

Se il cane è in salute, con cibo, acqua e riparo ma è le-
gato alla catena è necessario: 

• segnare il luogo preciso e l’ora, l'eventuale nome dei
proprietari se si conosce e quindi allertare telefonica-
mente i vigili urbani e chiedere che intervengano im-
mediatamente per accertare la violazione della legge,
restando comunque sul posto fino al loro arrivo.

Se i vigili temporeggiano, palleggiano ad altre forze
dell’ordine o non intervengono, si può insistere spie-
gando che la legge regionale individua province, co-
muni e AUSL quali soggetti tenuti alla vigilanza sul ri-

spetto della sua applicazione: quindi i vigili urbani, in
quanto corpo di polizia municipale, sono obbligati a
intervenire per farla rispettare. 

Se i vigili interpellati non sono a conoscenza della leg-
ge, è bene far presente che hanno l’obbligo di infor-
marsi e fornire eventualmente loro gli estremi del testo
normativo (legge Reg. n° 5 del 2005, nel testo attual-
mente in vigore coordinato con le modifiche introdot-
te dalla legge regionale 29 marzo 2013, n° 3).

Se nonostante le insistenze non dovessero intervenire,
contattare le guardie forestali o, in caso negativo anche
i carabinieri o la polizia.

Nel caso in cui nessuna di queste autorità potesse in-
tervenire: 

• effettuare una denuncia presso una qualsiasi caser-
ma dei carabinieri o stazione di polizia corredandola
se possibile con fotografie del cane e del contesto in cui
si trova. È bene ricordarsi che si può indicare il nomi-
nativo di un presunto trasgressore soltanto se si è as-
solutamente certi della sua identità, altrimenti si può
incorrere nel reato di calunnia (368 c.p.).

Quali sono le sanzioni per chi viola il divieto di de-
tenzione alla catena? L’art. 14 della stessa legge preve-
de che la violazione della disposizione sia punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450
euro.

Detto questo verrà spontaneo domandarsi: ma in Lom-
bardia e nelle altre regioni che cosa si può fare? È bene
informarsi singolarmente. Su internet si scopre, ad
esempio, che a Firenze il nuovo Regolamento Comu-
nale (attenzione: comunale!) prevede il divieto assolu-
to di cani alla catena.

Nella provincia di Milano (che ci riguarda da vicino)
per ora fa testo l’art. 17 (molto generico) del Regola-
mento di polizia sui cani e piccoli animali di affezio-
ne - Norme contro il maltrattamento animale e per la
prevenzione del randagismo (approvato con delibera-
zione di C.C. n. 108 del 26.09.2001 e modificato con de-
liberazione di C.C. n. 48 del 24/07/2003) dichiara: "È
fatto divieto di detenere cani a catena corta e sprovvi-
sti di un riparo rialzato dal suolo, coperto e riparato su
almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dal-
le intemperie. La catena deve avere una misura ade-
guata. L’animale deve sempre poter raggiungere il ri-
paro e l’adeguato contenitore dell’acqua".

Per quanto riguarda il Comune di Milano, il  Regola-
mento Comunale di Tutela degli Animali (approvato

dal Consiglio Comunale in data 10.10.2005 con delibe-
razione n. 57/2005 divenuta esecutiva dal 21/11/2005
e recentemente in fase di revisione) afferma "Tenere ca-
ni alla catena deve, per quanto possibile, essere evita-
to. Qualora si renda necessario, occorre che all’anima-
le sia quotidianamente assicurata la possibilità di mo-
vimento libero e che la catena sia mobile con anello
rotante agganciato ad una fune di scorrimento di al-
meno 5 metri di lunghezza; ciò non può avvenire per
più di otto ore giornaliere. È vietato l’allacciamento
della catena a collari a strozzo o similari." 

In generale, però, non esistendo una legge nazionale è
bene appellarsi ai singoli regolamenti che ogni comu-
ne deve applicare per il benessere e la tutela degli ani-
mali domestici. Gli standard generici prevedono che: 

• la catena deve essere sufficientemente lunga da con-
sentire all’animale i normali movimenti del cane come
sedersi, sdraiarsi, camminare;

• deve essere dotata di due moschettoni rotanti a en-
trambe le estremità, per evitare lo strangolamento nel
caso in cui l‘amico a quattro zampe tiri;

• la catena deve avere un’estremità agganciata al col-
lare del cane e l’altra estremità agganciata a un filo me-
tallico teso tra due punti, attraverso un anello scorre-
vole: il filo deve essere lungo da 3 a 6 o 8 metri a se-
conda dei regolamenti comunali, in maniera tale da
evitare che la catena si attorcigli intorno a un palo im-
pedendo così i normali movimenti del cane;

• il collare del cane a cui è agganciata la catena deve
essere del tipo morbido, inoltre lo stesso ha comunque
diritto ad almeno due passeggiate giornaliere libero
dalla catena;

• il cane legato alla catena deve poter raggiungere li-
beramente la propria cuccia, la cui presenza è obbliga-
toria per proteggerlo da pioggia, vento, caldo o altri
eventi atmosferici: nel caso in cui questo sia detenuto
in una zona senza riparo dal sole è obbligatoria la pre-
senza di una tettoia che dia riparo sia al cane che alla
cuccia;

• nella zona di detenzione del cane deve essere pre-
sente sempre una ciotola contenente acqua fresca che
si possa raggiungere senza difficoltà.

Quindi, non esiste un divieto assoluto. Tuttavia, se
queste condizioni (minime!) non dovessero essere ri-
spettate ci si può appellare alla legge contro il maltrat-
tamento degli animali. Magra consolazione... almeno
per ora.
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J.J. (ex OTTO)

Ciao a tutti,
io sono J.J. e ho lasciato l’Asilo del Cane lo scorso
dicembre. Ho trovato una bella casa e una famiglia
simpatica. Passeggio moltissimo. Mangio tanto, ma
mi tengo in perfetta forma fisica! In casa devo fare
l’abitudine alle palladiane e ai tappeti un po’ scivo-
losi, però mi diverto. Faccio anche tante gite in
macchina e ormai anche quella non mi fa più pau-
ra. Mando un grosso saluto a tutti i miei amici a
quattro zampe che ancora non hanno trovato fami-
glia e al personale dell’Asilo; in particolare, un
grosso BAU alla Sig.ra Adriana, cui devo tanto.

J.J. (ex otto)

FIONA

Ciao, siamo Stefania e Carlo: il 13/02/2014
è arrivata la dolcissima Fiona, meticcia color
miele che il giorno dell'adozione aveva 7
mesi.
Un giorno che ha cambiato la nostra vita
completamente, colorandola di tutti i colori
dell’arcobaleno.
Azzurro, come il cielo che Fiona guarda in-
curiosita tutti i giorni; rosso, come l'amore
che proviamo e che lei contraccambia; gial-
lo, come il suo carattere vivace, giocoso e so-
lare; rosa: come la dolcezza della sua tenera età... e chi più ne ha più ne metta!
Fiona è ormai per noi l'altra metà della mela, quello che mancava per completare
la nostra famiglia e riempire la casa di dolcezza e amore. Quell’amore che solo un
cane riesce a dare.

Stefania, Carlo e Fiona

STELLINA

Questa è Stellina, la mia cagnolina che ho
adottato tramite il canile di Palazzolo nel me-
se di aprile. Posso dire che è dolcissima e io, la-
voro permettendo, la porto sempre con me. I
ragazzi del canile sono stupendi, accudiscono
i cani in modo esemplare e li fanno sentire ve-
ramente bene. Personalmente mi sono trovato
benissimo con loro e in particolare con Paola,
che mi ha seguito nell’adozione e con la quale
sono tuttora in contatto. Adottare un cane è si-
curamente un’ottima esperienza: loro ti danno
tantissimo e ti chiedono pochissimo, lo consi-
glio vivamente. Ciao a tutti

Stefano

JACk

Ciao,
finalmente siamo riusciti a fare qualche foto
a Jack! È sempre un tesoro, anche se si deve
ancora abituare a stare da solo in casa. Sta
già da solo per mezz'oretta senza problemi;
poi oggi l'ho lasciato per circa due ore e al
ritorno qualche piccolo danno l'ho trovato,
comunque niente che non si possa risolvere
con il tempo e la pazienza!!!
Siamo molto felici di Jack e penso che anche
lui sia felice con noi, visto che lo portiamo a
giocare all'area cani tutti i pomeriggi tra le 6 e le 7 prima di cena. 
A proposito, ora mangia due volte al giorno; mattino e sera mangia volentieri...
ma non le verdure!!!
Ciao, tanti saluti, grazie ancora per il prezioso lavoro che fate voi volontari.

Adriana
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TILLY

Salve a tutti, mi chiamo Umberto e lei è
Tilly, simpatica e "saggia" bretoncina di
quasi dieci anni. Da circa due anni la mia
compagna e io volevamo adottare un ca-
gnolino ma abbiamo sempre dovuto ri-
mandare. Poi, circa tre mesi fa, ci siamo
detti: "perché non andiamo in un canile?”
Su internet, il primo che ha catturato la
nostra attenzione è stato l’Asilo del cane
di Palazzolo. Appena arrivati lì il nostro
primo impulso è stato di prenderli tutti.
Purtroppo, però, siamo stati costretti a scegliere e, tra tutti, ci ha ammaliato Tilly
per il suo carattere "discreto" (era l'unica che non abbaiava!) e per la profonda ma-
linconia dei suoi occhi (abbiamo saputo, in seguito, che è stata abbandonata dal
solito cacciatore senza scrupoli). In breve, sono ormai due mesi che allieta le no-
stre vite e non solo, dato che è diventata la mascotte del quartiere dove viviamo.
Infatti, tutti i nostri vicini (in particolare i bambini), quando la incontrano non rie-
scono a fare a meno di fermarsi per accarezzarla. Lei, ovviamente, li aiuta in que-
sto, essendo coccolona e docilissima. Siamo contenti e ci riteniamo fortunati.
Essendo una "nonnetta", è educatissima e calma (anche se, quando vede prati e
boschi, corre a perdifiato, dimostrando di stare benone), al punto tale che dopo
neanche 40 giorni dall’adozione abbiamo cominciato a lasciarla libera di scorraz-
zare senza guinzaglio: tanto torna subito non appena sente pronunciare il suo no-
me. Al riguardo, non capisco perché tanta gente voglia prendere solo un cucciolo,
quando un cagnolotto anzianotto può darti tanto (in termini di amore, lealtà, ri-
conoscenza, tranquillità) chiedendo meno di un "poppante"... Beninteso: anche i
cuccioli sono meravigliosi!
Se posso darvi un consiglio, NON COMPRATE MAI UN CANE, che diventerà il
vostro fedele amico per tutta la sua vita. D’altronde, comprereste mai una don-
na/uomo? O un amico? I CANI NON SONO MERCI! Prendeteli dal canile, e vi
assicuro: farete felici loro ma, soprattutto, voi stessi.

Alessandra C.

CHESTER
18 maggio 2014. È già passato il primo anno di
matrimonio, bisogna pensare ad un bel modo per
festeggiare: weekend a Venezia? Oppure una ce-
netta in un ristorante stellato? No, non ci siamo,
quello che il nostro cuore ci diceva era tutt’altro,
era arrivato il momento di allargare la nostra fa-
miglia.Avevamo sentito molti commenti positivi
riguardo l’Asilo del Cane di Palazzolo, e così il
pomeriggio del nostro anniversario siamo andati
a cercare un “bimbo”. Dopo un breve colloquio
abbiamo iniziato a fare il giro, quanti occhioni
pieni di amore, ad essere sinceri eravamo un po’
frastornati. Finchè arriviamo in un box legger-
mente nascosto rispetto agli altri….due occhietti
marroni ci fissano e noi ricambiamo subito. Diffi-
cile spiegare cosa sia successo, ma io  e mio mari-
to ci siamo guardati e abbiamo detto subito: “Lui!”. Ecco che conosciamo Chester,
un cucciolotto di 10 mesi, bello come non mai e di una dolcezza infinita. Il giorno
successivo chiamiamo subito per comunicare la nostra decisione: Chester sarà il
nostro cane!! Inizia il periodo di pre – affido che dura una ventina di giorni, e poi
arriva il grande momento: il 7 giugno Chester conosce la sua nuova casa!!! I pri-
mi giorni era molto timoroso, ci seguiva ad ogni passo, era la nostra ombra. Pian
piano Chester ha iniziato a prendere confidenza con la sua nuova casa, divertirsi
con i suoi giochi, conoscere nuovi amici al parco, ed essere consapevole che la sua
nuova vita è iniziata!
Chester ci ha riempito il cuore, ha un carattere molto buono, e sta dimostrando
tutte le sue abilità di cane da guardia, come un Pincher che si rispetti deve fare!!
E adesso vacanza…bellissime e divertentissime arricchite dal grande infinito
amore del nostro cucciolo!!

ombretta e Stefano

ROCCO

Rocco è entrato nella nostra famiglia
nel 2009, quando aveva già quasi 8 an-
ni, di cui 7 trascorsi in canile; infatti era
stato abbandonato ancora cucciolo. È
entrato in casa nostra adattandosi be-
nissimo alla vita in famiglia. All’inizio
era tutto nuovo per lui, molto curioso e
piuttosto irruente nei sui comporta-
menti anche se d’affetto. Abbiamo cer-
cato di educarlo come si fa con un
bambino, insegnandogli che non si
può saltare sul tavolo dalla contentezza perché è arrivato a casa un componente
della famiglia! Rocco con la sua intelligenza ha imparato subito un sacco di cose
e poi... beh, ci è piaciuto anche viziarlo un po’ con la scusa che troppi anni aveva
vissuto senza avere niente, pur con l’affetto dei volontari dell’Asilo del Cane. Roc-
co da parte sua ci ha ripagato e ci sta ripagando con tutta la sua dedizione. Lo sa
che lo amiamo e siamo la sua famiglia e ora che ha già più di 12 anni siamo felici
di avergli dato questa possibilità e lui sembra ringraziare quando ci guarda con i
suoi occhioni buoni da cane saggio. Ciao a tutti

rocco con Nadia, boris e Erika


