CANILI ITALIANI 3

Ebook - Le Guide di www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Canile Forli
In questa pagina parleremo di :
•
•

Canile Forlì
Contatti
Aiutaci a crescere clicca

Canile Forlì
Un centro in cui accogliere i cani abbandonati e restituirgli una
vita degna di esser vissuta, e soprattutto che sia sana, e non piena
di insidie come quelle presenti in strada e che per questo motivo
rendono invivibile l’esistenza di un cane abbandonato. Questa
struttura gestita dalla municipalità è di alto livello e
alla’avanguardia rispetto allo scenario nazionale. Infatti qui non ci
si limita ad ospitare i cani che sono stati abbandonati, ma si
offrono anche servizi come l’iscrizione al’anagrafe o la pratica del
microchip che serve ad identificare i cani in ogni occasione e
quindi rendere la loro scomparsa un evento improbabile. Inoltre
questo canile lavora a braccetto con molte altre istituzioni sul
territorio, come le scuole o le carceri. Trovando quindi il modo di
dare uno scopo anche didattico all’esistenza di questi animali. I
bambini infatti devono esser abituati già da piccoli alla convivenza
civile con gli animali, devono capire l’importanza della loro esistenza e soprattutto devono esser sensibilizzati
affinché questi avvenimenti vadano scemando negli anni, magari scomparendo del tutto una volta che essi
diventano adulti. Altri eventi che trovano enorme riscontro nelle popolazioni locali sono gli open day, giorni in
cui il canile resta aperto oltre l’orario previsto poiché sono previste una serie di attività che mettano in mostra
l’operato dei volontari e la bellezza dei cani, giorni in cui infatti si vuol celebrare prima di tutto loro, gli ospiti di
questo centro, i quali sono lieti di mostrare ogni volta tutto ciò che essi hanno imparato, dai giochi acrobatici
alla corsa campestre.

Contatti
Il canile Comprensoriale Forlivese è in via Bassetta numero 16, località Villanova. Esso è reperibile attraverso il
numero telefonico o0543 754357 o tramite mail info@canileforli.191.it . il canile si può raggiungere anche in
bus, ed è dotato di enorme parcheggio libero. Esso è chiuso di domenica e lunedì mentre è aperto gli altri
giorni.
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Le attrezzature e i volontari
Una regione fredda come il Friuli Venezia Giulia, all’estremo nord
dell’Italia, non ha potuto far a meno di attrezzarsi con canili e rifugi
per i cani più sfortunati, essendo questa spesso teatro di vicende
violente e mere ai danni degli animali. Qualcuno vorrebbe che il
nord sia più civilizzato del sud, qualcun altro invece crede che le
influenze straniere debbano essere in qualsiasi caso positive per il
nostro paese, fatto sta che il Friuli non può dirsi di stare fuori
dall’emergenza cani abbandonati, anzi. Fortunatamente sul
territorio vi sono numerosi canili e rifugi pronti ad accogliere gli
animali ritrovati per strada, smarriti e qualche volta feriti, la paura in questi cani è tanta, spesso hanno vissuto
esperienze dolorose, altre volte sono impauriti poiché non più fiduciosi negli umani, vedendo in questi la
causa del loro dolore. Nonostante ciò però i volontari riescono ad avvicinarli, a mostrargli dolcezza, a fargli
capire che una speranza ancora c’è per loro, che la vita non sempre è dura, ma che qualche volta riserva dei
lieti eventi, come l’essere ospitato in un rifugio, accudito, e poi finalmente un giorno adottato, da qualcuno
che vuol donare il proprio amore, che vuol passare ore ed ore in compagnia del suo cucciolo che ne frattempo
crescerà e diverrà sempre più simile al suo padrone, conoscerà le sue abitudini e le farà diventare le proprie,
sarà lì ad aspettarlo al ritorno dal lavoro, e la mattina lo saluterà quando uscirà di casa, quasi a volergli dire
buongiorno e buon lavoro mio amato padrone, affetto incondizionato che spesso gli umani non sanno
donare, così come fanno i cani.

Contatti
Tra i canili del Friuli Venezia Giulia, da ricordare vi è il canile municipale di Trieste, sito in via Orsera Trieste, il
numero telefonico a cui chiamare per avere informazioni inerenti l’orario di apertura e le adozioni è il
seguente:
040 820026 .
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Canile a Furbara
Il canile di Furbara è una vecchia struttura che trovandosi sotto il
cavalcavia di una strada statale ha spesso parecchi disagi,
risolvibili tuttavia con l’intervento dei volontari e della protezione
civile. Inoltre negli ultimi anni si sta costruendo un Canile nella
vicina Marinella, ma per ora questo canile ha ancora troppo pochi
posti per ospitare cani. Infatti il canile di Furbara è indispensabile
proprio per la grandezza e per il numero dei cani che ospita, che
dovrebbe esser 200, ma che in periodi dell’anno come l’estate
arriva a 220 o 230. Quindi è impossibile non riconoscere il merito
di questo canile, che ha il compito ogni estate, così come in altri
periodi dell’anno di dare rifugio ai numerosissimi cani abbandonati, senza mai dire no a nessuno. La
responsabile Rita è infatti una animalista sfegatata, che tratta ogni cane come fosse uno dei suoi figli, e le
piange il cuore nel vedere che molti cani vengono maltrattati e abbandonati, brutti avvenimenti come questi
dimostrano ancora una volta dimostra che le persone non hanno ancora compreso il valore di un cane, il
valore della sua vita, ma anche i vantaggi nell’aver un cane in casa, che cresca con i figli e non, una creatura
che fa sempre compagnia, sempre fedele e leale e soprattutto sempre presente. I motivi per avere un cane in
casa sono milioni, i motivi per abbandonare un cane non esistono, è solo una crudeltà che molti di noi si
ostinano a portare avanti, in preda a logiche personalistiche ed egoistiche.

Contatti
Il canile Furbara, è chiamato rifugio Antonio Huete y Aranda e si trova al km. 48,900 della Via Aurelia a poca
distanza da Santa Marinella, nei pressi di Roma. Esso è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13, ma si può prender un
appuntamento per andar in altri orari o per avere informazioni chiamando la responsabile al numero
3394152000.
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Il canile
Il canile di Gallarate è un canile municipale, ossia un canile gestito,
teoricamente, principalmente con i fondi del comune della città di
Gallarate. Questo canile,però,fu preso nel 2004 in gestione
dall’associazione A.P.A.R. l’associazione piccoli animali randagi,
che da molti anni,ormai, si occupa della cura di animali
abbandonati e randagi e che gestisce anche il canile di Busto
Arsizio e il rifugio Elia.
Quest’associazione è un ente senza scopo di lucro che basa la sua
attività sull’opera dei suoi volontari che agiscono in tutte queste
strutture e sulle donazioni e sugli aiuti dei privati. Il canile di
Gallarate è un canile che rispetta,dal punto di vista della struttura, tutti i requisiti previsti dalla normativa
italiana e che offre svariati servizi, tra cui la possibilità di ricovero,sia temporaneo che definitivo,degli animali e
la possibilità di adozioni. Inoltre, l’associazione si occupa anche di campagne di sensibilizzazione cittadina
contro i fenomeni di abbandono degli animali e del randagismo.

Contatti vari
Il canile municipale di Gallerate è sito in via degli Aceri, al numero civico 15, nella periferia sud della città di
Gallerata presso il rione Arnate. Il canile si trova al confine con il comune di Cardano al Campo e con il comune
di Samarate ed è per questo che gestisce anche in parte questi territori. Il canile è inoltre a fianco della
Superstrada per Malpensa, nell’area denominata ex macello, ed è,per tale motivo,estremamente facile da
raggiungere. Per chi volesse contattare il canile per mezzo posto, ricordiamo che il codice di avviamento
postale della città di Gallarate è 21013. il canile può essere contattato anche telefonicamente al numero di
telefono 0331260663 o al numero di cellulare
340/5371201 o tramite gli indirizzi emailgallarate@caniliapar.com e APAR_GALLARATE@HOTMAIL.IT. È possibile,inoltre, visitare il canile dal lunedì
al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 della mattina e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del pomeriggio e la
domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 della mattina. L’orario cambia,però,nel periodo estivo, dal primo
maggio al 30 settembre, in cui si potrà visitare il canile dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
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Il canile
In toscana, più precisamente a Grosseto, vi è un unico canile che è
convenzionato con i vari comuni limitrofi. Fortunatamente questo
canile funziona molto bene, si chiama zoo service, e già come dice
il nome, esso è totalmente al servizio degli animali. I volontari di
questo canile si impegnano giorno dopo giorno a passeggiare per
la città con il furgoncino, per cercare di salvare eventuali cani che
sono stati smarriti. I cani sono infatti gli animali che più vengono
smarriti, soprattutto quando essi vengono lasciati liberi di fuggire
da condizioni di vita non sempre agevoli. Molti altri cani scappano
in preda a situazioni di paura, come i botti di capodanno o incendi improvvisi, ma in questo canile si
raccolgono tutte le segnalazioni di smarrimento della zona, e qualora il cane venga ritrovato viene restituito ai
padroni, i quali potranno richieder comunque il microchip, con cui sono identificabili sempre e in qualunque
luogo malauguratamente perdano il cane sarà sempre rintracciabile il padrone. Altri servizi offerti dal canile di
Grosseto sono l’ambulatorio veterinario, il rifugio, il centro di primo soccorso e la pensione per cani e gatti,
dove poter portare i propri animali quando dobbiamo andare in vacanza e per ragioni più grandi di noi, non
possiamo portar con noi i nostri animali, anche se sarebbe sempre meglio cercare di viaggiare per luoghi in cui
vi siano hotel e pensioni che accettino anche i nostri amici fido a quattro zampe, perchè ai cani stare troppo
tempo senza i propri padroni non giova molto, essi si sentono destabilizzati come dei figli senza i loro genitori.

Contatti
Il centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, ma se volete veder i cani dovrete recarvi dalle 9.45 alle
11.45, essa è sita sulla strada provinciale della trappola, dopo l’ippodromo, per informazioni chiamate al
numero
0564/400296 .
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Il canile Hermada
Il canile Hermada si trova in Toscana a Montecatini, questo canile è
uno di quelli nati molti anni fa, in realtà all’inizio non era un canile
come quello che intendiamo oggi, ma con il passare degli anni e
con l’aiuto idi una associazione ONLUS, Associazione Amici degli
animali, che ha preso in mano le redini del canile, oggi
Montecatini può affermare di aver un canile che è un fiore
all’occhiello per i suoi cittadini e per la regione intera. In questo
canile non si ospitano solo i cani, ma essi vengono curati, si
visitano anche cani che vengono accompagnati dai loro padroni, e
si compie la sterilizzazione qualora la si richieda, in quanto si crede
che la sterilizzazione sia una forma di prevenzione per il proliferare di cani e contro le gravidanze dei cani che
portano a crescere il numero dei cuccioli senza casa. In questo canile si possono trovare inoltre molti depliant
ed informazioni riguardo i maltrattamenti degli animali, quali sono le pene in cui incappano coloro che
compiono azioni barbare e brutali come l’abbandono, o addirittura cosa fare in caso in cui si viene a
conoscenza di questi fatti, ma non si può dimostrarlo con certezza. I volontari di questo canile si impegnano
affinché esso sia un luogo aperto, in quanto così concepiscono nello loro menti l’idea di canile, uno spazio in
cui trascorrere del tempo con i cani, ore liete fatte di relax e di coccole agli amici a quattro zampe.

Contatti
I volontari di questo canile vi aspettano in via delle padulette numero civico 24, a Montecatini terme. Il canile è
aperto tutti i giorni dell’anno, in estate dalle 15 alle 19, ovvero quando è in corso l’ora legale, in inverno dalle
14 alle 18, quando vi è l’ora solare. Per altre informazioni collegatevi al sito http://www.millemusi.it/index.htm .
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Canile Il Rifugio
Il canile Il Rifugio di Prato soccorre i cani randagi, abbandonati,
feriti, vagabondi della città di Prato e dintorni. Offre loro cure di
primo soccorso, un rigugio e si cerca inoltre di offrire loro una
sistemazione stabile in una nuova famiglia. Il personale del canile
è formato da volontari, che si occupano delle attività interne della
struttura e di altre iniziative, con le quali cercano di promuovere il
canile e di avvicinare le persone alle pratiche di adozione dei cani.
Il canile, come la maggior parte dei canili italiani, cerca sempre
nuovi volontari e le persone che intendano aiutare ed
intraprendere quest'attività possono prendere contatti con i
responsabili, di cui segnaliamo sotto i numeri.
Il canile cerca sempre anche persone che possano aiutare coi
piccoli lavoretti di manutenzione. Inoltre sono ben accette le offerte varie, di cibo intestinale ed ipoallergenico,
scatolette a patè, guinzagli, collari, coperte e lenzuola possibilmente di cotone, asciugamani, detersivi.

Contatti
Di seguito, vi segnaliamo le varie informazioni per poter contattare il canile Il Rifugio.
Per qualsiasi domanda, informazione, curiosità o quant'altro vi occorra, è sufficiente chiamare Valeria (al
numero
328/4878011 ) e/o Patrizia (al numero
339/4706867 ). Per informazioni riguardanti
come poter aiutare il canile, soprattutto con l'intraprendere l'attività di volontario, basta chiamare Sabrina (al
numero
392/7862252 ). Vi è un numero specifico, quello dell'SOS Animali, il quale è attivo 24 ore su
24, nell'eventualità che qualcuno trovi un gatto o cane, siano essi feriti o in difficoltà; il numero è
il
345/3220066 . Inoltre, è possibile fare donazioni in denaro per aiutare il canile: si utilizza il Conto
Corrente, di cui il codice IBAN è IT 55 O 06200 21565 000000000363 Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno Ag. I
Ciliani, intestato all'organizzazione di Volontariato “Qua La Zampa”, che è l'associazione che, come già detto, si
occupa di gestire il canile. Infine, è possibile destinare il 5x1000 dell'Irpef all'appena citata associazione. Il
procedimento è molto semplice, poiché si firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative
(ONLUS) per il volontariato. Si indica poi il codice fiscale di “Qua La Zampa”, che è: 92062790487. Esiste anche
una pagina Facebook del canile, è sufficiente cercare Canile Il Rifugio Prato per riuscire a trovarla. È un ottimo
sistema, per chi è pratico coi computer, per mettersi in contatto con i volontari del canile.
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Canile di Imola
Non poteva mancare in una città rinomata e splendente come
Imola un canile che fosse attrezzato e al servizio degli animali, così
come solo nei sogni di un cane può succedere. Il canile di Imola
infatti sorge una decina di anni fa, ma da allora spicca nel contesto
culturale in cui esso si trova e riesce a far parlare sempre bene di
sé, in quanto grazie alle numerose iniziative che esso organizza,
grazie alla disponibilità del personale addetto, e grazie all’utenza
che partecipa sempre con entusiasmo alla vita all’interno della
struttura, i risultati ottenuti sono sempre al di sopra delle
aspettative. Purtroppo però se da un alto il numero delle adozioni
e dei sostenitori cresce ogni anno di più, dall’altro vi è sempre il peggio della società, quella che decide di
sbarazzarsi di cuccioli appena nati, e le cui gravidanze non erano state previste. La società che preferisce
andare da sola in vacanza, senza portarsi il miglior amico a quattro zampe ne preoccuparsi di trovargli una
soluzione alternativa. Insomma c’è sempre molto da fare e purtroppo ci sono ancora molti obiettivi da
raggiungere e questo i volontari del canile lo sanno fin troppo bene. Fortunatamente però essi riescono a
sensibilizzare una parte di cittadinanza, la quale diviene poi messaggera a sua volta dei consigli e delle
informazioni prese presso gli sportelli del centro dedicato alla cura e al benessere degli animali, nonché al loro
mantenimento e sostentamento fisico, alimentare e comportamentale.

Info e contatti
Molte di queste informazioni inerenti le iniziative organizzate o consigli utili per la crescita degli animali sono
presenti sul sito http://www.canile.imola.info/ dove potrete anche vedere gli animali ospiti e decidere anche
da casa quale adottare di persona o a distanza. Un sito sempre aggiornato e completo di ogni notizia utile. Il
Canile municipale di Imola è in via Gambellara 44 (zona Casello autostradale). Esso è aperto tutti i giorni
escluso il lunedì.
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Canile Imperia
Il canile di Imperia sorge in una immensa campagna, dove i cani
possono trascorrere parecchio del loro tempo, soprattutto se
accompagnati da volontari che approfittano di questo ampio
spazio per farli divertire e giocare con palle, ossi finti e piccoli
percorsi ad ostacoli. I volontari inoltre si occupano anche di tener
ben
aggiornato
il
blog
del
canile
http://rifugiolacucciaimperia.blogspot.com/, blog che prende
proprio il nome dal canile, ovvero rifugio la cuccia. Infatti questo
luogo è stato pensato come una grande cuccia, dove poter accogliere numerosi cani e farli sentire tutti a casa.
Lo scopo dei volontari e di chi ci ha tenuto fin dall’inizio a istituire questa struttura, è sicuramente portato
avanti alla grande ogni giorno. Ma non si può non constatare che la struttura funziona al meglio, e può
fungere da esempio per tante altre che stanno nascendo o che hanno voglia di rinnovarsi al meglio, affinché si
dia ai piccoli amici a quattro zampe il meglio che ci possa essere. Infatti l contrario di altri centri qui opera
anche un veterinario, il quale ha il compito di controllare la salute di ogni cane, un comportamentali sta ed un
educatore che invece si occupano dei comportamenti di cani che spesso hanno paura dell’uomo e
preferiscono non lasciarsi avvicinare da esso in quanto le vecchie esperienze non sono state per loro per nulla
positive.

Contatti
Il canile è aperto tutti i giorni, osservando diversi orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, il sabato oltre che
in questo orario pomeridiano anche di mattina dalle 9 alle 12 e la domenica dalle 10 alle 12. Per informazioni
invece i recapiti da utilizzare sono:
0183/297631 , il numero fisso a cui poter lasciare anche un
messaggio n caso di mancanza risposta, o il numero di cellulare
334/3234493 , chiedendo della
responsabile del canile, ovvero la signora Novaro.
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Canili in Sicilia
In Sicilia la cura per gli animali viene prima di tutto, anche perché
qui è ormai da tempo che si è compreso l’importanza che hanno i
cani all’interno della società. In questa regione infatti agli animali
in passato veniva conferita addirittura una connotazione sacra, per
questo motivo era vietato uccidere i cani e gli altri animali almeno
che questi non venivano sacrificati a qualche divinità. Poi negli
anni le cose sono cambiate, alle divinità religiose che c’erano
migliaia di anni fa se ne sono sostituite altre, e il ruolo del cane è
stato relegato a semplice animali domestico o amico dell’uomo. In
realtà ciò che le religioni passate dicevano, ovvero che il cane
fosse il miglior amico dell’uomo e per questo gli doveva esser riservato un posto speciale in casa e tra i
familiari, ancora oggi viene tramandato attraverso proverbi o credenze. Ma purtroppo non tutti mettono
ancora in pratica queste vecchie credenze, che hanno alla radice concetti giusti che andrebbero applicati. I
cani non devono esser abbandonati, in quanto essi sono esseri viventi come noi, che hanno dei diritti da
rispettare, così come i doveri che essi stessi rispettano o che i loro padroni rispettano per loro, in quanto essi
non sempre sanno adattarsi da soli alla società umana, ma ciò sicuramente non per colpa propria. Menomale
che ci sono delle persone che si attrezzano e si organizzano in associazioni o altri tipi di azioni, mettendo su
canili e strutture per ospitare gli animali abbandonati.

Contatti
In Sicilia vi sono molti canili, sa ricordare alcuni in provincia di Catania, l’uno a Caltagirone in via Contrada
Renelle e reperibile al numero telefonico 093360289. Sempre in provincia di Catania vi è un canile
convenzionato con il comune di Acireale, in via balatelle, per informazioni chiamate al numero fisso
0957651114, gli operatori saranno lieti di darvi qualsiasi delucidazione.
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Canile a La Spezia
Il canile di La Spezia è gestito dalla lega del cane, associazione che
ha strutture sparse su tutto il territorio, al fine di poter creare una
rete fitta e vasta che combatta il problema dell’abbandono degli
animali. L’associazione ha compiuto ormai cinquant’anni, mentre
la struttura sita a La Spezia è stata istituita nel 1993. Qui
l’associazione opera con l’aiuto di centinaia di soci, i quali
pagando una quota fissa riescono a dare un aiuto economico al
centro, purtroppo però coloro che mancano sono i volontari, in
quanto persone che donano il loro tempo sono sempre meno e
sempre più indispensabili. Le attenzioni dei volontari di questo
canile e di chi svolge i ruoli amministrativi della struttura, non sono rivolte solo ai cani più deboli e bisognosi,
ma anche a quelle persone che non vogliono rinunciare ad avere animali in casa pur essendo
economicamente poveri. Per queste persone infatti si eseguono nel canile sterilizzazioni gratuite, in quanto in
questo modo si combatte il dilagare di cuccioli in cerca di casa, e l’abbondare di gravidanze indesiderate. Ma
l’attività svolte in questo luogo non possono sintetizzarsi in così poche parole. Infatti qui si organizzano eventi
ed iniziative che vogliono coinvolgere sempre più persone ad aiutare in ogni modo la struttura. Si cerca il
contatto con le istituzioni, in modo che si collabora affinché il messaggio arrivi chiaro e forte agli interlocutori.
Si pensa a come sensibilizzare la cittadinanza organizzando appunto delle vere e proprie campagne di
informazioni, comprensibili a tutti e alle quali si cerca di far partecipare sempre più persone.

Contatti
Inoltre per dimostrare la totale trasparenza degli atti, l’associazione oltre ad esser iscritta nell’albo delle
associazioni volontarie della Liguria, presenta ogni anno un bilancio consuntivo, accessibile tramite richiesta. Il
canile si trova in via Persio numero 49, per informazioni potete mandare anche un fax allo 0187 1875397.
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I canili
Nella città di Latina sono presenti tre canili molto importanti che prendono il nome di Associazione Amici del
Cane, Ospedale Veterinario Pacifico e il canile Galilei di borgo San Michele.
Questi canili svolgono la loro attività su tutto il territorio della città di Latina e,come tutte le strutture di questo
genere, si occupano della cura degli animali abbandonati e randagi,dando loro riparo e una nuova famiglia.
Anche queste strutture offrono vari servizi,tra cui principalmente quello dell’adozione degli animali dei canili
stessi, in quanto tutti gli ospiti di queste strutture sono in attesa di una nuova famiglia che sappia donargli
l’amore di cui hanno bisogno. Ricordiamo che questi canili sono gestiti quasi totalmente da volontari,per
questo motivo,ogni forma di aiuto nei loro confronti sarà sempre molto gradita ed importante.
È possibile,infatti,sia svolgere attività di volontariato presso le suddette strutture,sia aiutare le stesse
economicamente tramite donazioni.

Come contattare i canili di Latina
Per quanto riguarda l’associazione amici del cane, questa ha sede a Latina in via Congiunte Destre presso la
località Chiesuola. È possibile contattare questo canile al numero di telefono
340/3438225 oppure ci
si
può
rivolgere
ai
volontari
del
canile
stesso
telefonando
al
numero
di
cellulare
339/2176914 chiedendo
di
Roberta
o
al
numero
di
cellulare
334/3151669 chiedendo di Paola. Il canile agisce su tutto il territorio della città di Latina e
può essere visitato d’estate tutti i giorni dalle ore 10.30 di mattina alle ore 17.00 del pomeriggio. L’ospedale
veterinario pacifico invece è sito in via Fontana Murata al numero civico 75 e può essere contattato
telefonicamente al numero di telefono
0773-319073 .
Inoltre è possibile richiedere informazioni sul canile stesso al sito internet Ospedaleveterinariopacifico.it.
Il canile Galilei,infine, ha sede a via Bastianese presso il Borgo S. Michele di Latina e può essere visitato tutti i
giorni, compreso il sabato e la domenica, dopo aver fissato telefonicamente un appuntamento. Il canile può
essere contattato al numero di cellulare
335-1819878 chiedendo del signor Di Fazio o al numero di
cellulare
338-6524766 chiedendo della volontaria Vanessa dell’Associazione Marilù. Infine il canile
può essere contattato tramite l’indirizzo e-mail dell’associazione Marilù sansonetto@alice.it.
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Canile di Lecce
Il canile di Lecce, che si occupa della salute degli animali, ella loro
protezione e perchè no del loro benessere è gestito dalla
Associazione Nuova L.a.r.a., costituita da un gruppo di volontari a
cui fa male veder maltrattati i cani o che a volte qualcuno di questi
si smarrisca e possa avere un atroce destino che lo aspetta dietro
l’angolo. Per questi motivi il gruppo è molto attivo sul territorio, i
volontari cercano il contatto continuo con le persone, portando
spesso a spasso gli ospiti della struttura in modo da sensibilizzare
le persone che passeggiano per strada e cercare tra di loro
qualcuno che posa adottare gli animali, in modo che ci sia più
spazio in questo canile per gli altri animali. L’associazione si è costituita qualche anno fa ed è regolarmente
iscritta all’albo, ha le dovute autorizzazioni e a oggi ha anche una folta schiera di sostenitori che li seguono e
cercano di dargli una mano in qualsiasi modo possibile. Sono ben accette le donazioni economiche, anche se
si ritiene molto più importante dedicare un po’ del proprio tempo a questi cuccioli o riuscire a trovare
qualcuno che li adotti, in quanto è proprio in questo modo che si assicura all’animale una vita lunga e serena. I
cani in questa struttura sono da sempre abituati a stare al contatto non solo con gli altri animali, ma anche con
bambini e persone adulte, quindi non temete se avete in casa neonati che stanno crescendo o nonni a cui
tener compagnia, in quanto spesso la presenza di un cane aiuta sia la crescita dei piccoli, che la vita di un
anziano, stimolandolo verso nuovi orizzonti.

Contatti
Il canile gestito dalla Associazione Nuova L.a.r.a. si trova in via San Nicola, 1 a Lecce città, esso è reperibile
utilizzando il numero telefonico 0832.394372 o inviando un fax allo 0832.394372.
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Canile Lecco
Nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione che vengono
continuamente fatte, purtroppo alcune parole sembrano sempre
andare al vento. Di cosa stiamo parlando? Ma ovviamente della
salvaguardia dei nostri cari amici a quattro zampe. Il cane è da
sempre il miglior amico dell'uomo..molte volte però è l'uomo a
dimenticarsi di essere il miglior amico del cane! Strano? Non più di
tanto. Nonostante tutti questi “barbari” che prima si prendono in
affido un cane e in un secondo momento lo abbandonano sul
ciglio di una strada qualsiasi..nonostante tutto questo..esiste una
seconda specie di uomini che al contrario di questi ultimi sono
degli angeli e hanno deciso di fare della propria vita un capolavoro
aiutando col volontariato i nostri amati cani. Una tra le strutture più belle e amate dai nostri “Fido” è il canile di
Lecco. Una struttura dove i cani (e anche i gatti) vengono accuditi non solo con del cibo in scatola, ma
soprattutto con tutte le cure mediche di cui gli animali necessitano. Il canile di Lecco istituisce inoltre ogni
anno una grandissima campagna di sensibilizzazione al fine di fare in modo che siano sempre meno gli
sconsiderati che abbandonano i cani solo perché non sanno come fare per portarseli in vacanza. Una
campagna che cerca di far capire a tutti insomma che in realtà i cani sono parte integrante di una famiglia, un
elemento a tutti gli effetti fondamentale!

Contatti
Per qualsiasi curiosità o informazione. Se volete ricevere un aiuto o anche dare voi stessi una mano..sappiate
che il canile di Lecco si trova precisamente a Via Rosmini N.22
Il recapito telefonico varia in base a quello che dovete chiedere: chiamate al 0341.368652 per chiedere
informazioni..se invece vi serve il canile per il Servizio di recupero cani vaganti e gatti feriti il numero è:
338.8957794.
Gli orari di apertura variano tra l'estate e l'inverno:
Orario estivo: tutti i giorni (compresi festivi) dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
Orario invernale: tutti i giorni (compresi festivi) dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Giorno di chiusura: Martedì
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Il canile
Il miglior amico dell’uomo spesso non ha un padrone che lo
accolga, che lo riempia di coccole, e gli dia tutto il suo fabbisogno.
Per colmare questa mancanza sul territorio Italiano sono presenti
numerosi canili. Alcuni di questi sono gestiti dalle amministrazioni
comunali, altri invece sono allestiti senza alcun scopo di lucro da
associazioni, le quali hanno a cuore la sorte del piccolo fido e la
sua salute. Infatti senza tali strutture molti cani sarebbero costretti
a vagare per strada incontrando pericoli di tutti i generi che non
sempre consentono la tranquilla sopravvivenza. A Legnano vi è un
canile che dovrebbe esser preso ad esempio da parecchi altri.
Infatti esso è totalmente amministrato da una associazione, la
protezione animali di Legnano, ma non solo il comune di Legnano
usufruisce di esso, bensì anche alcune piccole municipalità
limitrofe, tra cui Caronno Pertusella e Marnate. In tale canile è
possibile poter visitare i cani, ma anche partecipare ad eventi
organizzati dall’associazione e chiedere consigli utili per la crescita sana dei piccoli amici a quattro zampe.

Contatti
Per
avere
informazioni
sul
canile
basta
collegarsi
al
sito
internet
http://www.protezioneanimalidilegnano.com/index.htm o usufruire del numero di telefono 0331466665.
Sono inoltre presenti dei video su youtube che mostrano i cani ospiti, in quanto è possibile adottare questi
non solo di persona ma anche a distanza, attraverso la donazione del 5 per mille con codice fiscale 9 2 0 3 4 4 5
0 1 5 2 o con donazioni sul conto corrente postale 17866203 intestato a Protezione Animali di Legnano. Se
desiderate adottare un cucciolo dovete recarvi il lunedì dalle 15.30 alle 17, il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 17.00 ed infine la domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30. Gli addetti ai lavori di questo canile,
situato in Via Don Milani 24, saranno lieti di ospitarvi.
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Canile Liguria
Una splendida regione, caratterizzata da una vegetazione verde e
sgargiante, caratteristica in certi punti e che tocca elevati livelli
splendore e bellezza. La Liguria, in tale scenario, non può non
offrire anche ai piccoli amici a quattro zampe ciò che essi meritano
e il miglior modo per fare ciò è appunto quello di istituire sul
territorio luoghi dove poter ospitare i cani meno fortunati, che
non hanno trovato casa, o almeno ancora non hanno trovato chi li
accudisce e si prenda cura di loro come si deve. I canili della
Liguria sono istituiti in modo tale da non esser parte contrastante
nel paesaggio in quanto la civiltà verso gli animali è segno di
tolleranza anche verso la società umana. Tra i numerosi canili sparsi sul territori vanno sicuramente ricordati
quelli situati nel capoluogo, ovvero la brillante e mitica Genova. In tale città, oltre alla struttura pubblica, tesa
alla cura dei nostri amici fido, vi è anche una associazione che ha istituito un canile in cui ogni animale
vorrebbe esser ospitato.

I principali canili
La prima di queste due strutture, il canile municipale di Genova, si trova in via adamoli, 9, per informazioni
potete anche rivolgervi al numero telefonico 0108380012 o al cellulare 388147705. Quest’ultimo numero è
particolarmente indicato in caso di emergenza. Altri canili sono disseminati soprattutto nella provincia di
Savona. Qui si trovano numerose strutture, tra cui il canile associato all’ Enpa, ente nazionale protezione
animali, situata a Savona città, e reperibile al numero
019/824735 o al sito internet www.enpa.sv.it.
Altro canile ENPA nella provincia è quello di Finale Ligure, in via strada per calice numero 8, il cui numero
telefonico è
019/694198 . Altro canile rinomato per fama e servizi offerti è quello di Albenga, gestito
dal ASL, aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 13.30, raggiungibile al numero 0182/ 20932.
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Canile Liguria
Una splendida regione, caratterizzata da una vegetazione verde e
sgargiante, caratteristica in certi punti e che tocca elevati livelli
splendore e bellezza. La Liguria, in tale scenario, non può non
offrire anche ai piccoli amici a quattro zampe ciò che essi meritano
e il miglior modo per fare ciò è appunto quello di istituire sul
territorio luoghi dove poter ospitare i cani meno fortunati, che
non hanno trovato casa, o almeno ancora non hanno trovato chi li
accudisce e si prenda cura di loro come si deve. I canili della
Liguria sono istituiti in modo tale da non esser parte contrastante
nel paesaggio in quanto la civiltà verso gli animali è segno di
tolleranza anche verso la società umana. Tra i numerosi canili sparsi sul territori vanno sicuramente ricordati
quelli situati nel capoluogo, ovvero la brillante e mitica Genova. In tale città, oltre alla struttura pubblica, tesa
alla cura dei nostri amici fido, vi è anche una associazione che ha istituito un canile in cui ogni animale
vorrebbe esser ospitato.

I principali canili
La prima di queste due strutture, il canile municipale di Genova, si trova in via adamoli, 9, per informazioni
potete anche rivolgervi al numero telefonico 0108380012 o al cellulare 388147705. Quest’ultimo numero è
particolarmente indicato in caso di emergenza. Altri canili sono disseminati soprattutto nella provincia di
Savona. Qui si trovano numerose strutture, tra cui il canile associato all’ Enpa, ente nazionale protezione
animali, situata a Savona città, e reperibile al numero
019/824735 o al sito internet www.enpa.sv.it.
Altro canile ENPA nella provincia è quello di Finale Ligure, in via strada per calice numero 8, il cui numero
telefonico è
019/694198 . Altro canile rinomato per fama e servizi offerti è quello di Albenga, gestito
dal ASL, aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 13.30, raggiungibile al numero 0182/ 20932.
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Canile Lissone
Lissone è una piccola cittadina che però può giovare di un canile
molto ben organizzato. Questo canile è gestito da una
associazione no profit di volontari che impiegano tutte le loro
forze affinché la struttura funzioni al meglio, dia tutto ciò di cui i
cuccioli ospitati hanno bisogno e riescano a far vivere ore liete
anche a chi non più cucciolo giunge agli sgoccioli della vita, o vive
gli anni della vecchiaia. Infatti qui sono molti anche i cani più in là
con gli anni. Molte persone abbandonano questi animali una volta
cresciuti in quanto occupano in casa più spazio di quanto avessero
immaginato e non riescono più a gestire l’ani9male. In realtà però
tali abbandoni sono pur sempre frutto della disinformazione, in quanto nel momento in cui si decide di
prender un cane bisogna ben constatare e prevedere quanto questo cane crescerà. Uno dei consigli numeri
uno quando si prende un cane è quindi proprio questo, chiedere al negozio dove lo si acquista la taglia che
esso diventerà, anche se in generale è preferibile non acquistare cani nei negozi, ma andarli a prendere
direttamente in un canile, qui l’adozione è praticamente gratuita e si ha la garanzia che il cane è stato
sottoposto a tutte le cure del caso, infatti viene rilasciata una apposita certificazione medica, e su richiesta i
cani possono anche essere sterilizzati, in modo da prevenire il rischio di gravidanze e quindi di intere
cucciolate che rimarrebbero senza casa.

Contatti
Il canile di Lissone si trova in Via Collodi numero civico 21. Ospita mediamente una quarantina di cuccioli di
tutti i tipi, anche di razza. Per informazioni sui cani ospitati o ritrovati da poco chiamate al numero
039
480732 , mentre se volete recarvi di persona è meglio prendere prima appuntamento in quanto i pochi
volontari si alternano in turni non fissi, comunque il canile è sempre chiuso di martedì e domenica.
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Canile a Livorno
Il canile di Livorno chiamato canile piccole impronte è un canile
situato nel territorio livornese e che svolge al meglio il suo lavoro,
nonostante abbia sempre un incessante bisogno di volontari.
Infatti e a queste persone che si deve il funzionamento della
stragrande maggioranza dei canili italiani, in quanto per via di
finanziamenti sempre meno disponibili, se non fosse per persone
che dedicano la loro vita al volontariato, in particolar modo ai
piccoli animali soli e indifesi. Per tale motivo il ruolo di queste
persone non deve esser sottovalutato, anzi se oggi la situazione
inerente al randagismo e all’abbandono dei cani in Italia è
migliorata è solo merito di queste persone che hanno svolto attività di tutti i tipi pur di aiutare gli animali e
sensibilizzare la popolazione, in quanto il problema si deve sempre combattere dalla radice, e non
semplicemente affrontarlo quando avviene. Inutile dire che se oggi molte strutture alberghiere ospitano
animali a quattro zampe nei loro interni è dovuto anche e soprattutto a questi volontari che attraverso le loro
campagne e le loro manifestazioni hanno fatto ascoltare la voce e sono arrivati alle orecchie di tutti, compresi
gli imprenditori dai cuori più duri. Oggi però vi sono ancora strutture che hanno molto bisogno dei volontari,
in quanto poche persone non possono accollarsi tutto il lavoro che c’è da fare in un centro. Anche il semplice
portare a spasso i cani presenti in un canile, è un tipo di volontariato ben accetto, in quanto questi hanno
bisogno di poter uscire ed esser a contatto con la natura, tale attività giova tuttavia anche alle persone.

Contatti
Il canile di Livorno, che ha un urgente bisogno di volontari, ma che nonostante ciò funziona ancora al meglio,
si trova in Via Chivoli 3, per effettuare visite bisogna chiamare la responsabile Anna Tricerri al numero
347.011.02.07.
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Canile di Lodi
Il canile di Lodi è gestito da una associazione ONLUS, che è
l’associazione per la difesa del cane, che agisce su tutto il territorio
in modo rapido ed efficace ad ogni segnalazione. Il canile di Lodi si
occupa infatti anche di andare a prelevare di persona i cani
smarriti ritrovati per strada attraverso un servizio di acchiappacani,
che quindi evita nel miglior modo possibile che ci possano essere
cani randagi in strada i quali rappresentano un pericolo sia per le
persone che per gli altri animali. Avere strade senza cani randagi è
un vantaggio prima di tutto per noi, che possiamo passeggiare in
modo sicuro, ma anche per i nostri bambini che possono ritornare
così a giocare nelle strade, come si faceva una volta. Tutto ciò lo hanno compreso già i volontari dei canili, e lo
comprendono tutti i sostenitori, o almeno quelli che evitano di abbandonare i propri animali per strada, Ma ciò
non è compreso da chi commette ancora questi atti barbari come appunto l’abbandono. Un atto che non solo
va a ledere la salute del cane che si abbandona, ma una azione che ha poi ripercussioni anche quindi sul
prossimo, sulla pulizia delle strade, sulla vivibilità del paese. Non bisogna esser superficiali, e pensare che tutto
ciò sia dovuto, anzi, in realtà se non ci fossero molti giovani volontari che ogni giorni si impegnano senza aver
nulla in cambio, mai si potrebbe pensare che oggi le nostre strada starebbero in queste condizioni. Infatti
spesso il comune stesso non riesce a tenere bada queste piccole emergenze, dovute anche a cittadini
inadempienti.

Contatti
Il canile di Lodi si trova in borgo san Giovanni, localita Ca’ dell’acqua. Per qualsiasi informazioni a riguardo, sui
cani ospitati e su quali siano gli orari di visita e di apertura a pubblico o a volontari potete chiamare il
numero
0371 97035 .
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Canile Lombardia
Fortunatamente oltre a tutti quei padroni che si dimenticano che
un cane non è un pacco postale che può andare disperso...e che si
dimenticano anche che il cane è una responsabilità, una vita in più
in una casa...nonostante tutte queste tipologie di
persone...esistono anche tantissimi altri uomini e tantissime altre
donne che sanno davvero cosa significa amare una creatura a
quattro zampe e manifestano quest'amore con i fatti e non solo
con le semplici parole. La dimostrazione effettiva di tutti questi
piccoli miracoli sta nel canile della Lombardia, anzi nei canili
disseminati per tutta la regione lombarda. I tanti canili non sempre
bastano per accogliere numericamente tutti affinché ogni cane
abbia un suo apposito spazio, ma nonostante questo i volontari
cercano sempre e comunque di fornire tutti i nostri migliori amici delle cure di cui hanno bisogno. Non ci sarà
il giusto spazio, ma in tutti i canili potete star certi che ci sono le migliori cure. I volontari nei canili non sono
semplici volontari, ma sono veri e propri santi. Tutti forse seguono la scia di Francesco D'Assisi che tutti
sappiamo amava sul serio gli animali. Anche tutti loro infatti salvano continuamente vite. Dobbiamo a loro del
lavoro onesto e che permette poi a una famiglia meritevole di poter accogliere un nuovo membro della
famiglia che qualcuno aveva preferito gettare via pur di far le vacanze estive.

Contatti
Vi segnaliamo dunque alcuni dei canili della Lombardia con eventuali contatti telefonici. In base alla vostra
zona e alle vostre esigenze contattate poi quello che vi sembra più adatto a soddisfare le vostre esigenze.
Nuovo Rifugio Emma
Lombardia, Pogliano Milanese (MI)
Via per Arluno - sulla statale 229 - al confine tra Pogliano Milanese e Arluno
Telefono:

333-4474079

Canile Il Girasole
Lombardia, Segrate (MI) Via Redecesio 5
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Telefono:

340-2653761

Rifugio del cane abbandonato
Lombardia, Mantova (MN) strada Bosco Virigliano
Telefono:
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