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Canile Alessandria 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile di Alessandria 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile di Alessandria 
 
In Piemonte tra i vari canili disseminati sul territorio vi è quello di 
Alessandria che pure occupa un ruolo fondamentale. Infatti esso 
non solo è da punto di riferimento per tutti comuni limitrofi, ma 
si estende per tutta la provincia, essendo purtroppo altre 
strutture assenti sul territorio. Il centro però funziona più che 
bene e ha tra le sue mansioni sia quella di primo soccorso, che 
quella di rifugio. Ciò è grazie all’aiuto di volontari che prestano 
molto del loro tempo per accudire i cuccioli, ma anche di 
personale specializzato, che spesso si dedica al canile in orari 

extra lavorativi. Se trovate animali per strada feriti nei dintorni, non esitate a chiamare questo canile, il 
quale non solo può provvedere a delle cure mirate, ma è molto veloce e repentino nei soccorsi. Così esso 
negli anni è divenuto punto di riferimento al fianco di chi fa della lotta all’abbandono dei cuccioli e al 
randagismo uno dei suoi fondamenti basilari di vita. Inoltre quando si sa che un canile è fornito di un 
laboratorio veterinario non si deve mai esser scettici all’adozione, in quanto in tali strutture vengono 
sempre eseguite tutte le vaccinazioni e tutti i controlli per assicurare la salute dell’uomo, e degli altri 
animali vicini. Infatti tali controlli divengono indispensabili soprattutto quando le strutture sono affollate e i 
cani vivono giorno dopo giorno a stretto contatto e in ambienti molto caldi, l’igiene diviene quindi la parola 
d’ordine in queste strutture, che oggi fortunatamente sono molto diverse rispetto agli anni passati, quando 
invece vi era un vero sovraffollamento di cani, senza controlli, ne cure, ne autorizzazioni da parte delle 
istituzioni.  

Contatti 
 
Il canile di Alessandria “Cascina rosa” si trova sulla strada statale S.S. 31 per Casale - San Michele. E’ aperto 
il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato e la domenica mattina dalle 10 alle 12. 

Canile Ancona 
In questa pagina parleremo di : 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Alessandria.asp#Il%20canile%20di%20Alessandria
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Alessandria.asp#Contatti
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• Canile ad Ancona 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile ad Ancona 
 
La brutalità con cui alcune persone trattano i cani lascia spesso 
stupefatti, mentre altre volte lascia pieni di rabbia. Ne sanno 
qualcosa i milioni di volontari che ogni giorno sono alle prese 
con questo tipo di violenze o meglio sono alle prese con le cure 
da dare agli animali trovati per strada che hanno subito tale tipo 
di violenze. A maltrattare i cani sono spesso i loro padrone 
stessi, i quali non volendoli più in casa sfogano tutto il loro odio 
verso di essi. Ma purtroppo a volte sono anche individui simili 
della stessa specie a farsi del male, in quanto essi intraprendono 
delle vere e proprie lotte ai bordi delle strade, dovute spesso alle 

poche risorse di cibo presenti. Insomma la situazione per i nostri amici a quattro zampe non è rosea, e non 
lo è maggiormente quando questi vengono lasciati soli a se stessi per strada. Autoveicoli in corsa, altri 
animali o persone senza sensibilità che a volte si divertono in modo sadico sulle spalle dei cani sono solo 
alcuni esempi di ciò che sono i pericoli in cui essi incorrono. Menomale che piccoli gruppi di individui, o vere 
e proprie associazioni sempre più spesso si riuniscono e mettono su dei veri e propri canili, in cui dare una 
casa a questi animali e magari il sogno di una nuova vita migliore. 

Contatti 
 
L’associazione Arca di Noè è una di queste, essa si occupa del canile comunale di Ancona. Qui sono 
numerosi i cani che vengono adottati ogni anno. Le persone possono trovare qui animali già sterminati, 
vaccinati dotati di microchip identificativo e su richiesta sterilizzati. Il canile si trova in Via Bolignano, zona 
Cambia. Il numero telefonico per mettersi in contatto è             071 8041110      . Il canile è aperto dal lunedì 
al sabato dalle ore 14 alle ore 17. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Ancona.asp#Canile%20ad%20Ancona
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Ancona.asp#Contatti
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Canile Aosta 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 
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Il canile 
 
In val d’Aosta, la regione più ambientalista che c’è, dove il 
paesaggio che ci si aspetta è fatto da montagne verdi in 
primavera ed innevate in inverno, vi è una attenzione sempre 
più crescente anche per gli animali. Come ben potete 
immaginare infatti in questa regione non si vogliono vedere 
animali in strada, sia perché essi sono un pericolo per le persone 
che passeggiano a piedi, sia perché deturpano il paesaggio, 
soprattutto quando questi vivono nel randagismo, sia perché, 
ragione ultima solo nell’elenco scritto, ma in realtà è la prima, gli 
animali per strada la maggior parte delle volte hanno vita breve. 
Così il paesaggio della città d’Aosta mal si adatta a cani che 
girano a zonzo, in condizioni igienico e sanitarie del tutto 

insufficienti a tenerli lontani da malattie ed infezioni. Menomale quindi che esistono i canili. Queste 
struttura però non sono come molti pensano i rifugi permanenti dei cani, anche perché se così fosse in un 
canile non vi è mai posto abbastanza per tutti, ma in realtà i canili sono strutture di coordinazione, ovvero 
un collegamento, tra popolazione, istituzioni e animali. I funzionari dei canili conoscono le esigenze degli 
animali,e cercano di farle conoscere anche alle istituzioni ed ai cittadini. In modo che le istituzioni possano 
are aiuti concreti come fondi per le iniziative intraprese, per la manutenzione della struttura e per il 
mantenimento del centro, mentre i cittadini possono partecipare attivamente, dando il proprio sostegno 
morale,o altre volte quando è possibile adottando qualcuno dei cuccioli nei canili, facendo spazio ad altri.  

Contatti 
 
Il canile di Aosta si chiama St. Cristophe e si trova in località Croix Noire numero 12. Potete chiamare al 
numero             0165 34627       o mandare un fax allo stesso numero. Il canile è aperto tutti i giorni, anche i 
festivi, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Aosta.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Aosta.asp#Contatti
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Canile Arezzo 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile di Arezzo 
• Contatti 
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Canile di Arezzo 
 
Ad Arezzo accanto al canile municipale gestito dal comune, vi è 
la struttura convenzionata con l’ENPA, ente nazionale protezione 
animali. Questa struttura nasca dall’idea di un gruppo di 
volontari e ospita oltre ai cani anche altri tipi di animali, i quali 
sono bisognosi di una casa e di affetta da parte dell’uomo. 
Ovviamente gli addetti ai lavori di questo luogo conoscono le 
vicissitudini in cui incappano spesso gli animali che vengono 
adottati, infatti spesso i padroni danneggiano i propri animali 
involontariamente, per questo motivo essi sono sempre pronti a 

spiegare nei minimi dettagli come comportarsi dopo aver adottato un animale. Inoltre sono disponibili a 
chiarimenti e informazioni a tutte le ore, e ci tengono a monitorare la salute del cane una volta 
abbandonato il canile e recatosi in una casa provata. Tutto ciò per amore degli amici a quattro zampe, i 
quali pur non essendo dotati della capacità di parola trasmettono molto più di quanto si possa immaginare. 
Essi infatti sono dotati di alcuni mezzi di comunicazione che spesso la maggior parte delle persone ignora. 
Se non si può adottare un cane, o un qualsiasi altro animale per motivi di spazi ridotti in casa o di poco 
tempo per occuparsene, non bisogna credere che non si può far niente per aiutare i volontari che lavorano 
nei canili, infatti è possibile donare un po’ del proprio tempo facendo volontariato presso la struttura, o 
donare piccole somme, che per i canili fanno la differenza, mentre per noi rappresentano la rinuncia al 
pacchetto di sigarette quotidiano, ne giova quindi sia la nostra salute che quella dei cani.  

Contatti 
 
La sede del canile ENPA di Arezzo si trova in Via Ristoro D’Arezzo 35 ed è reperibile al numero telefonico 
            0575/24662      . Il canile municipale si trova invece in Via U. della Cella, 124 ed è reperibile al 
numero telefonico             0575/357650      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Arezzo.asp#Canile%20di%20Arezzo
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Arezzo.asp#Contatti
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Canile Arzignano 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 
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Il canile 
 
Il Canile di Arzignano “Rifugio del Cane” è il canile comunale ma 
è lasciato in gestione all’E.N.P.A. l’Ente Nazionale Protezione 
Animali, un’associazione senza fini di lucro. Il Canile ha uno 
spazio in cui può ospitare fino a un centinaio di cani provenienti 
dal distretto numero 5 dell’ulss, denominato “Ovest vicentino”. 
L’obbiettivo prioritario dell’associazione e di conseguenza del 
canile è di poter offrire una vita, la più idgnitosa possibile, ai cani 
di cui si occupano, che sono principalmente cani senza padrone, 
abbandonati, cercando per quanto possibile, di affidarli a 
padroni che si possano occupare di loro. In attesa, i cani 

rimangono al nelle cuccie del canile. 

L’ENPA cerca in tutti i modi di fronteggiare l’emergenza dei padroni che segnalano come 
“abbandonati” i cani di loro proprietà. Il servizio di ritiro cani abbandonati viene svolto dopo 
segnalazione del cittadino, previa autorizzazione del settore veterinario il quale provvede al 
controllo sanitario all'iscrizione dei cani e alla sterilizzazione delle femmine. Il cittadino-segnalante 
deve firmare, al momento del ritiro, un modulo in cui dichiara di non essere il padrone del cane, e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per un'eventuale falsa dichiarazione. Il ruolo 
dell’Ente per la protezione degli animali è quindi anche quello di “educatore” dei cittadini nei 
confronti delle responsabilità anche civili e penali, legate all’essere padroni di un cane, e alle 
conseguenza dell’abbandono, seguendo un modo di vivere il canile come soluzione di prima istanza 
nei confronti di un impegno di difficile gestione nei confronti del proprio animale. Per aiutare 
queste persone, e fare si che per liberarsi del proprio cane lo segnalino come “abbandonato” e poi 
non lo vengano a ritirare, si è pertanto allestita una bacheca dove si possono esporre i propri 
annunci per dare una nuova famiglia a questi cani. In Questo momento il canile di Arzignano sta 
cercando l’aiuto di volontari per le pulizie del canile durante i weekend, inoltre cercano donatori per 
materiali riassumibili in questi tre gruppi di beni: Cibo, Materiali per la pulizia e altro (Collari, 
Guinzagli, Cuccie, Ciotole). 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Arzignano.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Arzignano.asp#Contatti
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Contatti 
 
Il canile si trova in Via Busa (davanti al cimitero di Arzignano) 

Telefono Cell.             333/7170707       Fisso             0444/455403       

FAX 0444/478298 

E-mail canilediarzignano@libero.it 

Orario da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 18.00, Sabato dalle 15.00 alle 18.00 

Sito http://www.canilediarzignano.it 
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Canile Asti 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile ad Asti 
• Contatti 
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Canile ad Asti 
 
L’amore per i cani puro e incondizionato è ciò che si respira in 
questo canile, che è quello gestito direttamente dal comune di 
Asti. In questo canile infatti vi sono numerosi volontari che 
mettono al primo posto il benessere dei cuccioli ospitati 
sperando che per essi ci sia presto una casa, in quanto un canile 
non può mai sostituire questa. Il canile è ben attrezzato ed 
ampio, ma ovviamente più le adozioni aumentano e più spazio 
c’è per i nuovi ospiti. non bisogna poi dimenticare che le 
necessità del canile sono molte, e non sempre si hanno i dovuti 
fondi a disposizione. Se però tutti si rendessero conto 

dell’importanza sociale del canile non esisterebbero più questi disagi, in quanto una piccola mano ognuno 
avrebbe grandi ripercussioni positive sul canile. I metodi per aiutare il canile di Asti sono numerosi. L’aiuto 
di cui si ha bisogno sempre ed in gran quantità è quello del volontariato, ovvero di persone che dedicano il 
loro tempo prima di tutto ai cani, dando una mano nell’organizzazione e negli eventi che si organizzano 
ogni volta all’interno del canile. Purtroppo però non tutti possono dedicare il proprio tempo al canile, ma 
possono comunque esser da sostegno, materiale e morale, attraverso la partecipazione attiva alle 
manifestazioni o attraverso le donazioni, anche queste ad esempio non devono esser per forza monetarie, 
ma possono anche esser simboliche, attraverso la donazione di beni di consumo che non si utilizzano in 
casa ma che in tale contesto verrebbero utilizzati o acquistando di routine quando si fa la spesa pacchi di 
crocchette da portare al canile. 

Contatti 
 
Il canile di Asti di trova nella zona est, frazione Quarto Inferiore numero civico 269. Potete avere maggiori 
info o prendere appuntamenti fuori dagli orari di apertura al numero             0141 531290       o tramite e 
mail canile.asti@virgilio.it . il canile è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Asti.asp#Canile%20ad%20Asti
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Asti.asp#Contatti
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Canile Bari 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile Bari 
• Orari e contatti 
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Canile Bari 
 
Vi sono molte persone che spendono cifre astronomiche per 
l’acquisto di cani senza pensare ai milioni di cani che sono nei 
canili o quelli che ogni giorno lottano per la sopravvivenza 
poiché abbandonati in strada soli e senza nessuno che se ne 
preoccupi. Se in passato si era timorosi nell’adozione di un cane 
presso i canili, oggi non c’è da aver paura, in quanto le leggi in 
materia di igiene e di sicurezza impongono che questi siano 
curati e vaccinati con i dovuti medicinali, e nel momento 
dell’adozione siano sani e non portatori di malattie trasmissibili. 
Quindi prima di acquistare un cane il pensiero dovrebbe andare 
a loro e a ciò che si potrebbe fare donando la stessa cifra di 
denaro ad un canile qualsiasi per un numero cospicuo di cani. 
Infatti sembra scontato ma piccole donazioni, anche di pochi 

spiccioli, a volte sono decisive per tenere aperti dei canili, che vengono portati avanti dalle forze, fisiche ed 
economiche, di volontari per i quali anche un euro può fare la differenza. Una visita ad un canile qualsiasi vi 
farà accorgere di quanto siano adorabili quei cuccioli e di come nei loro occhi si legge solo la voglia di esser 
adottati, non perché essi siano insoddisfatti delle proprie condizioni di vita, ma poichè essi sono desiderosi 
di dare tutto l’amore che possiedono al loro futuro padrone, ovvero il loro migliore amico. Uno dei tanti 
canili che è possibile visitare è quello di Bari.  

Orari e contatti 
 
Gli orari di apertura nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, mentre il 
martedì e il giovedì in mattinata dalle 8.30 alle 12. Mentre per avere informazioni telefonicamente il 
numero è             080 5494042      . E’ possibile rivolgersi a questi contatti per adozioni, ma anche se si vuol 
dare una mano come volontari. Il canile si trova a Bari, più precisamente sulla strada comunale Caldarola 
numero 125. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Bari.asp#Canile%20Bari
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Bari.asp#Orari%20e%20contatti
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Canile Bibiana 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 
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Il canile 
 
Un canile dove i volontari hanno a cuore i propri animali e li 
amano come se fossero i loro figli è sicuramente il canile di 
Bibiana. Qui la struttura è ben organizzata, ha tre aree, a 
seconda della destinazione d’uso di ognuna di esse, infatti in 
queste tre erre vi sono le cucine, i rifugi e l’area sanitaria e 
infermieristica, dove purtroppo alloggiano i cani rimasti feriti o 
con qualche problema di salute. Il ricordo dei vecchi ospiti è poi 
sempre vivo in questi volontari, tanto è vero che sul sito 
http://www.canilebibiana.it/ vi sono ancora le storie di tutti gli 

animali che hanno animato la vita del canile, le storie di chi non c’è più, le foto e il loro ricordo portato nel 
cuore dai volontari che non riescono a non volergli bene. Sul sito troverete poi anche degli accenni per 
quanto riguarda le iniziative intraprese e gli appuntamenti che vengono organizzati affinché si possano 
avvicinare le persone ai cani e così via, rendere pubblico il proprio lavoro, far vedere quali sono i modi 
migliori per aiutare il canile e i suoi volontari, e mostrare quelli che purtroppo sono i casi urgenti, che hanno 
bisogno di cure particolari, o di esser adottati affinché possano giovare di maggiori comfort o benessere, 
che non sempre sono presenti all’interno di un canile, nonostante il grande impegno che ognuno dei 
volontari impiega. Molto carini anche i gadget che si possono acquistare e il cui provento ca interamente al 
canile, acquistando macchinari, box, cibo e quant’altro per rendere il soggiorno dei cani sempre migliore. 

Contatti 
 
Il canile di Bibiana si trova in provincia di Torino, in via Campiglione al numero civico 12. Il numero di 
telefono della struttura è             0121 590540      , potete chiamare per qualsiasi tipo di curiosità ed 
informazione. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Bibiana.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Bibiana.asp#Contatti
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Canile Bolzano 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 
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Il canile 
 
Il canile di Bolzano è un canile molto grande e spazioso in cui 
trovano rifugio e affetto tantissimi animali abbandonati e 
randagi. Come tutti gli altri canili presenti nelle varie città 
italiane il canile di Bolzano offre svariati servizi a coloro che 
richiedono assistenza. Infatti, questa struttura oltre a dare una 
nuova casa a questi animali che vengono abbandonati in strada 
dai padroni o ai cani randagi che sono catturati dagli 
accalappiacani, offre servizi come il controllo delle zoonosi, il 
controllo della diffusione delle malattie infettive che possono 

colpire soprattutto gli animali randagi, offre inoltre un importantissimo servizio di adozione: gli ospiti del 
canile,infatti,sono registrati e seguiti puntualmente da un staff di medici veterinari e di allevatori che 
permetteranno agli animali stessi di crescere senza problemi di salute o comportamentali, così da arrivare 
alle loro nuove case in perfette condizioni e,inoltre, questo staff controllerà,nei primi tre mesi di convivenza 
con la nuova famiglia, la compatibilità con la stessa, in modo da evitare possibile nuovi episodi di 
abbandono. Il canile,inoltre, oltre ad iscrivere gli animali all’anagrafe canina e a inserire in essi il microchip 
(cosa molto importante perché permette di controllare molto più facilmente il fenomeno dell’abbandono), 
si occupa anche della sterilizzazione chirurgica degli animali e dell’educazione sanitaria. 

Contatti 
 
Il canile di Bolzano può essere raggiunto all’indirizzo di via Castel Novale al numero civico 9; per chi volesse 
contattare la struttura tramite posta, il codice di avviamento postale della città di Bolzano è 39100. E’ 
possibile inoltre contattare il canile al numero di telefono             +39 0471 329 800       o via fax al 
numero+39             0471 329 840      .Infine è possibile contattare la struttura anche tramite l’indirizzo e-mail 
canile.sill@asbz.it ed è possibile ottenere moltissime informazioni su questa struttura visitando il sito 
internet http://www.canilesill.it/ita/index.asp.È inoltre possibile ricevere informazioni sul canile di Bolzano 
anche contattando l’azienda sanitaria della città stessa al numero di telefono0471 635 161 o via fax al 
numero             0471 635 189      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Bolzano.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Bolzano.asp#Contatti
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Canile Busto 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 
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Il canile 
 
Il canile di Busto Arsizio, o rifugio Elia,è un canile gestito 
dall’A.P.A.R., l’associazione piccoli animali randagi, 
un’associazione ONLUS che venne fondata nel 1992 e che è oggi 
è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato. 

Questa associazione si occupa così da anni ormai della cura 
e del recupero degli animali abbandonati e randagi che 
vengono ogni anni ritrovati nel territorio di questa città. Il 
canile Municipale di Busto Arsizio, in particolare, viene 
gestito da questa associazione piccoli animali randagi dal 

primo dicembre 1999, così che questo canile,oltre ad essere finanziato dai fondi del comune della 
città di Busto Arsizio, viene anche gestito dai volontari e coi fondi di questa importante 
associazione. Il canile di Busto Arsizio è inoltre collegato,grazie all’attività di questa associazione 
che l’ha preso in gestione nel 2004, al canile municipale di Gallerate, così da creare un’azione su un 
territorio molto più vasto. Ricordiamo che il canile di Busto Arsizio è inoltre chiamato Rifugio Elia, 
in quanto questa struttura,accorpata allo stesso canile municipale, è stata creata dai volontari della 
stessa associazione nel 2005.  

L’attività del canile di Busto Arsizio è oggi divisa quindi tra la sede principale del canile municipale 
e quella del Rifugio Elia, dove trovano una casa i cani anziani, malati e disabili. È possibile 
ovviamente visitare queste strutture per poter adottare gli animali presenti nelle stesse. 
Ovviamente,essendo l’associazione senza scopo di lucro, è importantissimo cercare di aiutare la 
stessa il più possibile o tramite finanziamenti o tramite lo svolgimento di attività di volontariato. 
Tutti gli animali, sia cani che gatti,presenti in queste strutture, lo ricordiamo, sono costantemente 
seguiti dai volontari e dai veterinari delle stesse strutture sia dal punto di vista medico che 
comportamentale. 

Contatti 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Busto.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Busto.asp#Contatti
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Il canile di Busto Arsizio (presso Varese) o Rifugio Elia è sito in Via Canale al numero civico 23.  

Per contattare a mezzo posta il canile,ricordiamo che il codice di avviamento posta della città di 
Busto Arsizio è 20153.  

È possibile contattare,inoltre, telefonicamente questa struttura al numero di telefono             +39 
0331 670692       o tramite gli indirizzi e-mail caniledibusto@libero.it , info@caniliapar.com e 
rifugioelia@caniliapar.com. 
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Canile Busto Arsizio 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile di Busto Arsizio 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile di Busto Arsizio 
 
Il comune di Busto Arsizio è dotato di un canile interamente 
gestito dall’associazione A.P.A.R. ovvero associazione piccoli 
animali randagi, che si occupa oltre che del canile di Busto 
Arsizio anche di quello di Gallarate. Questo folto gruppo di 
persone è riuscito a far funzionare sapientemente due centri, i 
quali sono molto ben visti anche dall’opinione pubblica, in 
quanto essi riescono a coinvolgere di volta in volta tutti i 
cittadini in eventi ed iniziative che aiutano sia gli animali, in 
quanto in questo modo si riesce ad attrezzar meglio il canile, ma 
anche gli esser umani in quanto essi socializzano tra di loro e con 

i piccoli amici a quattro zampe. Il ruolo del canile si pone quindi in questo contesto utile non solo dal punto 
di vista degli animali, ma anche della comunità umana, utile socialmente e che dal punto di vista 
dell’assistenza, infatti in questo luogo si trovano assistenza, consigli utili, personale esperto che sono pronti 
a dare sempre una mano a chi la chiede e riescono sempre a rispondere a qualsiasi interrogativo. Tra le 
iniziative e campagne di informazioni portate avanti ve ne sono alcune che si caratterizzano per la 
semplicità ed originalità al tempo stesso. Infatti accanto ai soliti metodi che prevedono le adozioni di 
persona a distanza, il volontariato e le donazioni economiche, vi è un’ultima iniziativa denominata “non 
buttarlo che ci serve”, ovvero un invito a tutta la cittadinanza a donare tutto ciò che vogliono buttare al 
canile.  

Contatti 
 
L’invito è rivolto soprattutto per beni come coperte, medicinali, guinzagli e oggetti specifici, ma in realtà è 
tutto ben accetto, in quanto quando si accumula un bel po’ di roba usata, che non serve strettamente al 
canile si organizzano dei mercatini dell’usato il cui ricavato va tutto al canile che si trova in Via Canale 23 ed 
è reperibile al numero             0331 670692       o all’indirizzo busto@caniliapar.com  

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Busto-Arsizio.asp#Il%20canile%20di%20Busto%20Arsizio
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Busto-Arsizio.asp#Contatti
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Canile Cagliari 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Canili Cagliari 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il canile è una struttura cittadina molto importante,in quanto 
essa si occupa della cura degli animali,in particolar modo di cani 
e gatti, che sono stati abbandonati o che vivono da sempre per 
strada. Il canile infatti è estremamente attivo nella lotta 
all’abbandono degli animali e al randagismo,due fenomeni che 
possono rendere difficoltosa la vita cittadina. In tutte le città 
italiane, soprattutto in quelle più importanti,sono presenti dei 
canili;quasi sempre finanziati dallo Stato, tramite i fondi ai suoi 
enti pubblici,e talvolta da privati che decidono di investire i 
propri fondi nella cura di questi animali abbandonati. I canili 

offrono tantissimi servizi, tra cui non solo quello di dare rifugio agli animali soli, ma anche quello del 
ricovero temporaneo di animali domestici o la possibilità di adottare,quasi sempre gratuitamente, gli ospiti 
del canile stesso,dotandoli di apposite certificazioni veterinarie che permettono di attestare il buono stato 
di salute.  

Canili Cagliari 
 

Il canile più importante di Cagliari è il suo canile municipale che si trova tra via Po e via Brenta al 
numero civico 59. questo canile è ovviamente dotato di tutte le strutture necessarie per poter 
costituire la struttura stessa del canile e in particolare i box per gli animali,la cucina,il cortile e la 
sala veterinaria. 

Il canile può essere contattato al numero di telefono             070/272859       oppure agli indirizzi e-
mail caniledicagliari@hotmail.com e canile@comune.cagliari.it. Esiste anche un sito internet in cui 
trovare tutte le informazioni che reputiamo necessarie, 
ossiahttp://www.comune.cagliari.it/portale/it/canile.wp. il canile può essere visitato tutti i giorni,dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 di mattina alle ore 10.30 di sera. Presso questo canile è possibile 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Cagliari.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Cagliari.asp#Canili%20Cagliari
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adottare gratuitamente degli animali che saranno dotati anche di appositi certificati che attestano le 
loro buone condizioni di salute. 

Altri canili del comune di Cagliari o della sua provincia sono il canile “Dog Hotel” di Chinarello 
sito a via Elmas presso Cagliari. Questo canile può essere rintracciato al numero di telefono 
            070/948055       o tramite fax al numero             070/948030      .  

Ancora abbiamo il canile “Shardana” sito sulla S.S. 387 Km 10.900 nella località Selargius presso 
Cagliari ; questo canile può essere contattato telefonicamente al numero             070-581413      . 
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Canile Calabria 
In questa pagina parleremo di : 

• Canili in Calabria 
• Contatti e indirizzi 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canili in Calabria 
 
Un canile è una struttura che ospita i cani ritrovati per strada, e 
per questo motivo costretti al randagismo ed a una vita di stenti, 
in quanto non sempre per strada vi sono i viveri di cui hanno 
bisogno. Fortunatamente quindi esistono questi centri che 
accolgono i cani e ancor più fortunatamente vi sono delle 
persone che negli anni hanno contribuito a rendere questi canili 
sempre più luoghi piacevoli in cui poter far vivere i cani. Ogni 
canile ha una sua struttura interna e delle sue caratteristiche, 
ma ciò che accomuna da nord a sud tutti i canili è l’amore con 

cui i cani vengono accolti e trattati. Lo scopo ultimo del soggiorno in un canile p tuttavia sempre l’adozione, 
in quanto u occuparsi di tanti cani anche in modo efficiente non da l’amore di cui ha bisogno ad un cane, 
mentre una famiglia che lo accoglie sotto il proprio tetto si. Ma ovviamente bisogna verificare anche le 
famiglie che adottano i cani se siano all’altezza di ciò, o meglio se trattino il cane con rispetto, senza fargli 
mancare nulla, a cominciare dai beni di prima necessità alle cure veterinarie. Ma molti canili si sono 
attrezzati anche per questo, svolgendo un’azione di monitoraggio con oggetto appunto le adozioni 
avvenute. Ovviamente i controlli non sono severi , ne invasivi, ma i proprietari dei cani devo comunque 
rispondere del loro stato di salute. In Calabria esistono già parecchie strutture che fanno ciò, quindi anche 
in questa regione i canili sono all’avanguardia. 

Contatti e indirizzi 
 
I canili più rinomati sono quelli dei comuni di Cosenza e Reggio Calabria. Il canile sanitario di Cosenza, 
gestito in convenzione con la municipalità, si trova in Via Acquafredda numero 5 ed è reperibile al numero 
            0984-631223      . La struttura comunale di Reggio Calabria è invece chiamata Rifugio Happy Dog , si 
trova a Taurianova, il numero telefonico è             349-7221161      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Calabria.asp#Canili%20in%20Calabria
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Calabria.asp#Contatti%20e%20indirizzi
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Canile Caluso 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Come contattare il canile di Caluso 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il Rifugio de Stefanis,canile di Caluso, è un canile gestito dalla 
Lega per la Difesa del Cane. 

Questa Lega costituisce un ente giuridico in base a quanto è 
stabilità dal D.P.R. 922 del 14/08/64. 

Questo ente, in base anche a quanto previsto dal suddetto 
decreto, è un ente senza scopo di lucro che da oltre trenta 
anni si occupa della cura e della difesa degli animali 
abbandonati e randagi, cercando non solo di curare ma 

anche di prevenire,grazie anche a pressanti attività di campagna informativa, questi abominevoli 
problemi che colpiscono ogni città del mondo. La lega si occupa principalmente del recupero e della 
cura di questi animali grazie anche ad una forte attività di identificazione degli stessi, al controllo 
delle nascite e alla diffusione della sensibilizzazione cittadina nei confronti di questi problemi e alla 
gestione di strutture come quella presente sul territorio di Caluso. Come la maggior parte dei canili 
presenti sul nostro territorio, anche il canile di Caluso è una struttura quasi interamente gestita da 
volontari della Lega stessa, per questo motivo ogni forma di aiuto da parte della cittadinanza, che 
sia un aiuto finanziario o lo svolgimento dell’attività di volontari, è estremamente importante per la 
crescita e lo sviluppo non solo di questa stessa struttura ma anche della Lega tutta. Uno dei più 
importanti servizi offerti dal canile è quello dell’adozione; per adottare un cane (che è ovviamente 
attentamente seguito dai volontari e dai veterinari presenti presso lo stesso canile)si può contattare il 
numero di telefono             011 – 9833230      . 

Come contattare il canile di Caluso 
 
Il canile di Caluso,il cui nome completo è Rifugio de Stefanis della Lega per la Difesa del Cane, è sito presso 
la strada provinciale per Foglizzo,presso Caluso ( in provincia di Torino). È possibile contattare 
telefonicamente questa struttura al numero di telefono 011.983.32.30 e al numero di cellulare 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Caluso.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Caluso.asp#Come%20contattare%20il%20canile%20di%20Caluso
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347.225.14.49 oppure è possibile richiedere informazioni sulla Lega per la Difesa del cane all’indirizzo e-
mail info@legadelcane.org o sul sito internet www.legadelcane.org.  

La struttura può essere visitata il mercoledì, il sabato e la domenica dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
del pomeriggio. 
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Canile Calvenzano 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile di Calvenzano 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile di Calvenzano 
 
Il rifugio di Calvenzano, chiamato Amici degli animali, è una 
struttura nata alla fine degli anni 70 per contrastare una realtà 
cruenta e difficile da accettare. Infatti a quei tempi la legge 
stessa non stava dalla parte degli animali, ritenendo la vita di un 
animale importante solo se questo apparteneva a qualcuno. 
Infatti a quell’epoca la figura predominante in materia di 
protezione animali era l’acchiappacani, ik quale aveva uno scopo 
ben preciso, ripulire le strade dagli animali randagi, e 
preoccuparsi non della salute degli animali, ma di quella umana. 

La sorte di un cane catturato dall’acchiappacani, e portato con il suo furgoncino nel canile era la maggior 
parte delle volte atroce, in quanto questi se non venivano reclamati da nessun proprietario venivano 
soppressi entro tre giorni dalla cattura, ed è inutile dire che nessuno pensava a metodi quale l’adozione, 
anche perché l’utenza di allora era abbastanza scettica riguardo la salute di questi animali e i possibili rischi 
che si potevano contrarre portandoli nelle proprie case dove l’igiene veniva prima di tutto. Fortunatamente 
a questo scenario per nulla felice posero rimedio un gruppo di persone che possedevano una cascina, la cui 
missione diventò quella di esser più veloci dell’acchiappa cani e accudire le piccole bestie trovate in giro per 
la città in questo luogo spazioso e accogliente per poi d’arsi da fare per trovare al più presto persone che 
fossero disposte all’adozione. Da allora sono passati tanti anni e oggi quella cascina si chiama appunto 
rifugio di Calvenzano, amici degli animali ed è il centro di riferimento dei seguenti comuni Caravaggio, 
Calvenzano, Treviglio, Pontirolo, Casirate, Osio Sotto, Fornovo e Ciserano.  

Contatti 
 
Questo canile si trova in Via roma, alla fine della strada sterrata, potrete visitare tutti i giorni di mattina 
dalle ore 9 alle 12, compresi sabato domenica e festivi o potete prendere un appuntamento al numero 
            0363/86555      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Calvenzano.asp#Canile%20di%20Calvenzano
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Calvenzano.asp#Contatti
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Canile Campania 
In questa pagina parleremo di : 

• Canili in Campania 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canili in Campania 
 
In Campania numerose sono le strutture che ospitano cani e 
gatti abbandonati, e queste sono sparse su tutto il territorio, 
quasi a voler coprire tutto il territorio campano per poi risolvere 
il problema randagismo e abbandono animali in tutta la regione. 
Fin da qualche decennio le strutture presenti in questa regione 
sono state allestite e messe nelle condizioni di funzionare al 
meglio. Non si può tuttavia negare che rispetto a qualche anno 
fa le strutture si sono modernizzate, si sono dovute adeguare 
alle sempre più nuove norme di legge a riguardo e hanno fatto 
passi da giganti. Esse sono sicuramente oggi dei fiori all’occhiello 
della regione, la quale spesso viene definita come una regione 
vergognosa per il resto dell’Italia. Mentre per quanto riguarda 

canili e strutture di rifugio per gli animali essa non è mai voluta rimanere indietro in quanto il problema dei 
randagi è stato sempre sentito, sia per la sicurezza del cittadino, come succedeva molti anni fa, sia anche 
per il benessere dei cani. Ovviamente i fondi spesso mancano, e anche un queste cittadine per portare 
avanti il canile vengono fatte spesso iniziative di tutti i generi, d’altronde ai cittadini di Napoli e della 
Campania tutta la fantasia non manca, e questi ogni volta riescono a metter su eventi e iniziative diversi dal 
solito, con le quali poter ricavare fondi e andare avanti nell’opera di sensibilizzazione del cittadino e nel 
contempo cura dei cani.  

Contatti 
 
E qualora queste iniziative dovessero risultare divertenti, non vi è alcun dubbio sulla partecipazione dei 
cittadini, i quali non si lasciano mai sfuggire l’occasione per una risata, accompagnata da opera di bene 
verso i cani, magari facendo durante queste iniziative offerte di ogni genere. Tra i canili della Campania 
ricordiamo quello di Caserta, sito in Via Mondo Domenico numero 1, raggiungibile al numero telefonico 
            0823-356425      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Campania.asp#Canili%20in%20Campania
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Campania.asp#Contatti
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Canile Carpi 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile Carpi 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile Carpi 
 
Il canile comunale di Carpi è ad oggi gestito interamente da una 
associazione, la quale ha regolarmente stipulato un contratto 
con il comune, tale associazione è il Gruppo Zoofilo di 
Carpignano, che è stato istituito nel 1958, e che da allora ha 
fatto parecchia strada, riuscendo a conseguire molti ottimi 
risultati e riuscendo a raggiungere alcuni degli obiettivi 
prefissatisi. Tutto ciò è merito di alcuni volontari che hanno 
prestato e prestano tuttora servizio, un impegno costante da 
parte loro, che lo svolgono al meglio nonostante non siano 
retribuiti. Tuttavia vedere la felicità di un cane che ha avuto 

pessime esperienze, o vedere di nuovo la speranza negli occhi è una soddisfazione che non ha equivalenti 
monetari, e solo chi è dotato di una certa sensibilità può apprezzare ciò. Fortunatamente al canile di Carpi 
non mancano i volontari, ma una mano in più è sempre ben accetta, in quanto il lavoro in un canile è 
sempre molto. Tale struttura non serve solo da rifugio, ma ha anche delle squadre d’azione che vanno ad 
intervenire sul territorio, lì dove sono segnalate delle emergenze, al contrario però dei vecchi furgoncini 
degli acchiappacani, i veicoli su cui viaggiano i volontari della struttura sono efficienti e possono solo dare 
una vita migliore ai cani che prendono per strada, in quanto il canile di Carpi è un luogo piacevole, pulito e 
totalmente dedicato al benessere dei cani e al cercare loro dei nuovi padroni che li possano accudire per il 
resto della loro vita. Dedizione e impegno sono quindi le parole chiave di questi volontari.  

Contatti 
 
Il canile di carpi si trova in Via Bertuzza numero civico 6. Per ricevere informazioni chiamate al numero Tel. 
059 / 687069 o mandate una mail collegandovi al sito internet dedicato e andando nell’area contattaci 
all’indirizzo http://www.gruppozoofilocarpigiano.com/contattaci.php, sul sito inoltre troverete ogni tipo di 
informazione vi possa esser utile. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Carpi.asp#Canile%20Carpi
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Canile Catania 
In questa pagina parleremo di : 

• I canili a Catania 
• Tutti i contatti 
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I canili a Catania 
 
La provincia di Catania è costellata di pensioni, allevamenti, e 
strutture private per cani. Tra tutte le strutture, anche quelle per 
l’accoglienza sono coordinate e legate tra loro da convenzioni 
con l’ENPA ( ente nazionale protezione animali ) e con le 
strutture dell’ente, in particolare con provincia e comuni. 
Proprio nelle iniziative del comune di Catania, troviamo 
un’iniziativa promossa dall’assessorato ai servizi sociali, 
orientata alla promozione dell’adozione. Le strutture sono 
convenzionate con il comune sono tre: Canile Ariosto ad 
Acireale, Canile “Vicino” a Caltagirone e Canile Miceli ad Ardano. 

Il canile “NOVA ENTRA” invece è la struttura propria del comune.  

Lo slogan della campagna promossa dall’assessorato è “A.A.A. CERCASI DISPERATAMENTE 
FAMIGLIA, Campagna ADOZIONI Cani Randagi: NON ABBANDONARMI, ADOTTAMI !” 

Nell’iniziativa sono certificate una serie di garanzie per il padrone, il cane abbandonato, infatti, 
prima di essere dichiarato adottabile, viene sottoposto a verifiche sanitari e comportamentali che lo 
rendono completamente re-inseribile in una nuova famiglia e nel contesto sociale. Da segnalare 
infine, all’esterno di questa iniziativa, la presenza del Servizio di un Rappresentante Legale, nel 
canile Vicino, che rende questo canile ulteriormente interessante. 

Tutti i contatti 
 
Per contattare i canili: 

S.G.Galermo CANILE "NOVA E.N.T.R.A" 

Via Villa Flaminia, 68  

Tel. 347.6052304 Adozioni: Lunedì dalle 9.30 alle 13.00 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Catania.asp#I%20canili%20a%20Catania
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Catania.asp#Tutti%20i%20contatti
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Mercoledì dalle 9.30 alle 13.00 

Acireale (CT) CANILE "ARIOSTO"  

Via A. Fossazze, 5/b  

Tel. 095.7651114 Adozioni: Martedì dalle 11.00 alle 12.30 

Giovedì' dalle 11.00 alle 12.30 

Caltagirone (CT) CANILE "VICINO"  

Via C. Da Renelle S.N.  

Tel. 0933.60289 Adozioni: Da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 11.00  

Rappresentate legale Vicino F. Orari: da lunedì a venerdì: 08:00- 11:00 

Adrano (CT) CANILE "MICELI"  

Via C. Da Garaffo S.P. 156  

Tel. 360.288011 Adozioni: Giovedì' dalle  

11.00 alle 12.30 Venerdì dalle 11.00 alle 12.30 
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Canile Cesena 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile di Cesena 
• Contatti e Info 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile di Cesena 
 
Le regole nella vita sono fondamentali, ma certe volte è bene 
ricordarle, in quanto se da un lato togliere i cani dalle strade, 
accoglierli nei canili e trovare qualcuno che li adotti sono tutti 
obiettivi importanti da perseguire, d’altro canto è pur 
importante fare tali azioni sempre nel pieno delle regole, in 
quanto per assicurare la salute degli animali e dei cani non si può 
prescindere da certi accorgimenti. Al canile di Cesena tali regole 
vengono imposte con polso fermo. Per far si che queste vengano 
applicate al meglio si sceglie di dare la massima disponibilità 
all’utenza, spiegando a chi possiede dei cani o a chi chiede 

l’affidamento quali siano i più importanti documenti che un cane deve aver sempre in regola. Il primo passo 
da fare è sicuramente quello di iscrivere i cani e gli altri amici a quattro zampe all’anagrafe canina, per chi 
poi è viaggiatore assiduo con destinazioni soprattutto estere sono importanti anche alcune certificazioni 
per far viaggiare il proprio animale o dei veri e propri passaporti.  

Contatti e Info 
 
La distinzione tra questi documenti è descritta con accuratezza sul sito del comune di Cesena, alla voce che 
è dedicata interamente al canile http://www.comune.cesena.fc.it/canile altri importanti consigli ed 
informazioni che si possono ricevere recandosi presso questa struttura o collegandosi al sito sono quelle 
inerenti alle procedure sanitarie ed igieniche per aver i cani in casa, e anche le normative vigenti, in quanto 
come già sottolineato per assicurare la salute dei nostri piccoli fidati amici si ha bisogno di seguire regole 
già precise. Inoltre, non ultimo per importanza è la lista che pure è pubblica dei cani ospitati, che si può 
consultare a proprio piacimento e da cui scegliere l’animale per una eventuale adozione. Il canile 
municipale di Cesena è sito in Via Cesuola n. 1351 , Rio Eremo di Cesena. I recapiti telefonici sono 
            338 2065977       e             0547 27730      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Cesena.asp#Il%20canile%20di%20Cesena
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Cesena.asp#Contatti%20e%20Info
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Canile Chieri 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile di Chieri 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile di Chieri 
 
Il bisogno di verde o meglio di vivere in un ecosistema che sia 
naturale e non contaminato per i cani è indispensabile, questo lo 
sa bene il Comune di Chieri, che nel 2001 ha inaugurato un 
canile totalmente immerso nelle immense campagne della zona. 
Un canile in cui si vuol assicurare la salute dell’animale e in cui si 
tenda di ricucire in tutti i modi i rapporti tra uomo e animali, 
insegnando appunto agli umani attraverso le istituzioni 
l’indispensabilità di un rapporto uomo-animale sano. Tale centro 
è sia un centro di prima accoglienza, ovvero di pronto soccorso, 
che un rifugio dove i cani possono alloggiare fino a che qualche 
anima dal buon cuore non decida di adottarli. Come centro di 

primo soccorso esso è ben attrezzato in quanto vi è l’occorrente anche per operazioni che hanno lo scopo 
di ridare una speranza di vita ad animali che purtroppo sono rimasti feriti in incidenti stradali o in 
aggressioni fisiche da parte degli uomini o di altri simili, ovviamente però l’efficacia di tali interventi 
dipende anche dalla tempestività delle segnalazioni che arrivano alla affiatata squadra che gestisce il canile.  

Contatti 
 
Per tale motivo si cerca in modo continuo la collaborazione dei cittadini, i quali però a loro volta vengono 
ance aiutati, in quanto vi è uno sportello informativo aperto il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.30. 
insomma il Piemonte dall’anno 2001 può gioire di un nuovo centro, che vuol a tutti i costi sensibilizzare la 
comunità ed aiutare i piccoli animali indifesi. Il canile si trova in Strada del Tario, 6 è dotato di ampio 
parcheggio per le auto dei visitatori, e di un’immensa campagna dove i volontari possono passeggiare con i 
cani ospiti. la struttura è sempre chiusa di mattina, ma è aperta dalle 15 alle 18,30 ogni giorno, con 
esclusione di mercoledì e festivi. Recapito telefonico e fax 011.94.33.028. 

 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Chieri.asp#Canile%20di%20Chieri
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Chieri.asp#Contatti
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