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Canile Sanitario
Domande frequenti sono quelle che tutti noi ci facciamo riguardo
non solo il post abbandono dei nostri amatissimi amici a quattro
zampe, ma anche per quello che succede loro mentre sono in
affido a un qualsiasi canile sanitario. A modello di canile sanitario
prendiamo dunque oggi quello di Milano e vi mostriamo il suo
funzionamento parlandovi di quest'ultimo e sottolineando che
come quello di Milano funzionano poi tutti gli altri canili della
nostra nazione. Nonostante alle volte manchino i fondi, i volontari
per i nostri amici a quattro zampe non mancano mai e noi solo
loro dobbiamo ringraziare!
Una volta che viene ritrovato un cane abbandonato, la prima cosa che si fa è portarlo al canile e farlo visitare
dal medico. Dopo tutte le opportune cure, il cane viene fatto riposare. Se per caso il cane non è stato
abbandonato ma smarrito il vero proprietario ha diritto a riprenderselo anche se dopo molto tempo dal
ritrovo. Nonostante i potenti mezzi di comunicazione che oggigiorno ci forniscono non sempre uno sa bene
come utilizzarli né sempre servono,. Fino a 60 giorni un cane si definisce abbandonato, se trascorre un anno si
definisce smarrito.
Ovviamente un cane ha un carattere che prescinde dalla sua razza e i volontari solo una cosa non possono
prevedere: come si comporterà quando verrà dato in affido a una nuova famiglia.
Non bisogna credere che i cani non abbiamo infatti sentimenti, perché in realtà i cani sanno benissimo cosa
vuol dire affetto e cosa significa quindi sentirsi abbandonati o mal voluti. I cani sanno più di quello che noi
sappiamo e lo sanno perché sono veramente i migliori amici dell'uomo.

Contatti e indirizzo
Il centro si trova a Milano a Corso Italia 19
Ii centralino da chiamare in caso di aiuto, o in caso voi vogliate prestare aiuto è al numero
02 85781
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Canile Segrate
Nella città di Segrate c'è un canile che è davvero un'oasi di pace e
amore per i nostri adorabili cuccioli a quattro zampe. Nonostante
infatti al giorno d'oggi anche tutte le località di mare sono
abbastanza predisposte a far in modo che si possa conciliare il
meritato riposo con il meritato sostegno di cani che ci aiutano a
vivere meglio per 360 giorni l'anno, ecco che ci sono sempre posti
in cui i cani, strano ma vero non sono molto voluti. Il canile
“Girasole” di Segrate ha pensato anche a questo ed ecco che
infatti si da il via alle adozioni temporanee, una sorta di affido per i
cani. Un utile strumento per chi vuole sapere soprattutto che il cane non lo lascia di certo in mani poco serie.
Un cane è come un bambino e ha tutto il diritto di essere trattato con la massima cura e con il massimo
rispetto. Non c'è gioia più grande al mondo che quello di donare la propria vita per un'altra vita e di certo
questo i nostri amici volontari lo sanno benissimo. Ecco che quindi si donano anima e corpo affinché le cose
vadano bene almeno nel mondo dei bimbi a quattro zampe.

Contatti
Informazioni utili riguardo il canile, sono prima di tutto il recapito telefonico: contattare Arianna al numero
mobile
340 – 2653761 o al numero fisso
02 – 26920233 .
Per le adozioni il canile è aperto tutti i giorni dalle 14 alle 17. Solo la domenica bisogna prendere
appuntamento. I cani comunque sono seguiti tantissimo e curati. Vengono fatti uscire dalle loro gabbiette per
lo meno due volte al giorno. I volontari per di più cercano sempre di non far mai mancare loro le coccole
necessarie. Per qualsiasi informazioni utile che magari volete ricevere in modo immediato contattate l'indirizzo
del sito generale: www.ilcercapadrone.it.
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Canile Sesto Fiorentino
Un canile quello di sesto fiorentino, attivo e funzionale come non
molti altri. Questo canile è infatti situato in terra di toscana, e
riesce di volta in volta a coinvolgere sempre più persone alle
attività organizzate. Le porte del canile infatti sono sempre più
aperte al pubblico, e ogni occasione è quella buona per portare
molte persone a conoscenza di tutti i modi per aiutare un cane.
Molti infatti pensano che l’unico modo disponibile è quello di
adottare un cucciolo, e qualora questi non se lo possono
permettere per ragioni dovute agli spazi in casa o al tempo da
dedicargli non si pongono il quesito su cosa potrebbero fare per aiutare comunque questi piccoli fido. Il modo
più veloce è certamente rappresentato dalle donazioni economiche, ma queste tuttavia a volte hanno le
sembianze di volersi pulire la coscienza. Fortunatamente però non tutti si limitano a ciò, ma c’è chi si affeziona
ad un cucciolo, e decide di adottarlo a distanza, provvedendo al suo sostentamento, preoccupandosi delle sue
condizioni, ma con la differenza che costui continua a vivere in canile, appunto per le già citate questioni
legate allo spazio in casa o al tempo da potergli dedicare, che non è ne costante ne molto. Ci sono poi altri tipi
di donazioni che vedono beni materiali o di seconda mano donati al canile, in quanto in strutture così
complesse c’è sempre bisogno di molto, a volte di qualsiasi cosa abbiamo in casa e decidiamo di buttare,
senza pensare che donare questi oggetti al canile risolve anche l’imminente problema dei rifiuti e del loro
proliferare incessante. Il canile di Sesto Fiorentino si trova in Via del termine.

Contatti
Per informazioni potete chiamare al numero 3478345299 o mandare una mail all’indirizzo
info@unioneamicidelcaneedelgatto.it.
Se
visitate
il
sito
http://www.unioneamicidelcaneedelgatto.it/default.php sarete informati su tutte le iniziative organizzate e
potrete iscrivervi alla mailing list per avere sempre le ultime novità.
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Canili Sicilia
La terra del sole, delle arance e dei cannoli dolci e strepitosi nel
sapore, non poteva non avere anche essa il problema
dell’abbandono degli animali. D’altronde se da un lato questa
terra offre numerose attrazioni9, dall’altro essendo meta turistica è
spesso protagonista di turisti che lungo la strada abbandonano i
propri animali, convinti che così possano meglio godersi la
vacanza, mentre in realtà il vero godimento sarebbe quello da
condividere con tutti i propri amici, quelli a quattro zampe inclusi,
e questo lo sanno bene i numerosi volontari che ogni giorno
aprono le porte dei canili in terra siciliana, qui molti ospiti
aspettano solo una mano, un aiuto o meglio di qualsiasi altra cosa
un padrone disposti ad adottarli. Se da un lato infatti nei canili i
piccoli fido possono giocare con gli altri loro simili, ed hanno tutto
ciò di cui hanno bisogno dall’altro essi non vogliono rinunciare ad
un punto fermo come quello rappresentato da un padrone, il
quale da sicurezza ed affetto al cane, ricambiato con amore e
fedeltà. I cani sono gli amici più fedeli dell’uomo, e su questo
molte persone sono disposte a metterci la mano sul fuoco, al contrario di quanto si farebbe con amicizie
umane, le quale porterebbero ad inevitabili scottature.

Diritti dei cani
Nei canili siciliani si è ben impresso quali siano i diritti dei cani, ovvero una vita sana, in cui non devono
mancare le cure primarie, l’installazione di un micro chip che mette in sicurezza qualsiasi esemplare, in quanto
in questo modo si viene registrati nell’anagrafe canina e il padrone non può abbandonare il cane in quanto
egli è facilmente contattabile e punibile per legge. Ed in ultimo, diritto riservato alle cagnoline femmine,
quello di poter usufruire della sterilizzazione, che nei canili viene fatta gratis, per evitare gravidanze
indesiderate e cucciolate destinate ad esser abbandonate. Uno dei canili siciliani da ricordare è quello
palermitano “la cuccia” sito in viale Regione siciliana.

5

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Canile Ticino
In questa pagina parleremo di :
Canile a Ticino
Contatti

Canile a Ticino
Il canile Ticino nasce in una immensa campagna, in cui le
temperature sono sempre molto soavi, e i cani possono vivere al
meglio, in quanto affiancati da volontari che non gli fanno mai
mancare nulla nonostante le risorse sempre limitate. Insomma un
canile dove ogni cane può sentirsi a casa, ma non bisogna
dimenticare che nonostante ci siano dei canili così riforniti, quanti
non riescono mai a sostituire ciò che un animale prova quando
viene accolta in una casa. I cani infatti sono proprio come dei
bambini, essi hanno bisogno di genitori che li accudiscano e che
non gli facciano mancare nulla, ma non nel senso materiale del
termine, bensì nel senso sentimentale. Quando poi si hanno anche dei bambini in casa, farli crescere a fianco
di cani non fa altri che aiutarli a stimolare le difese immunitarie, la socializzazione, il carattere, la sensibilità e
molto altro ancora. E’ stato scientificamente privato insomma che in famiglie dove vi sono animali la crescita è
migliore, e di ciò ne giovano senza dubbio sia i piccoli umani, che quelli animali. Se poi non si sa mai quali
sono le mosse da metter in atto quando ci si accinge a prender un cane in casa, come trattarlo, cosa fargli
mangiare, come addestrarlo e tute le pratiche che sono a egli indispensabile per una corretta sopravvivenza in
casa in questo canile viene effettuato un corso rivolto a tutti i proprietari dei cani appunto a chi ne vuol
adottare uno. Il corso rilascerà alla fine un patentino sicuramente simbolico, ma insieme a questo il bagaglio di
conoscenze sarà illimitato.

Contatti
Il canile è aperto tutti i giorni, anche i festivi, di mattina dalle 9 alle 11 e di pomeriggio dalle 16 alle 18. Per
contatti mandate una mail al seguente indirizzo canilediborgoticino@gmail.com o chiamate al
numero
349 68 45 041 chiedendo di Cristina.
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Canile Torino
L’ENPA, ente nazionale per la protezione degli Animali, è tra le più
grandi associazioni italiane impegnate in questo campo, e
sicuramente la più antica. ENPA è in molti casi l’ente a cui il
comunesi appoggia per la gestione dei canili: anche a Torino
avviene così. Ma a Torino è nata l’ENPA, e questa rende molto
importante l’esperienza Torinese, tale associazione fu infatti
fondata nell’ufficio del suo medico personale da Giuseppe
Garibaldi, a Torino, nel 1871.
Proprio vicino alla sede dell’ENPA di torino, in via Germegnano, sorge il Canile Comunale.
Oltre alla gestione della struttura, del canile sanitario e del canile Rifugio, la Sezione locale dell’ENPA
promuove progetti di recupero comportamentale di cani problematici, corsi di formazione e aggiornamento
per il personale operante e per i numerosi volontari, attività di sensibilizzazione all’adozione e attività culturali,
promozionali e divulgative nel campo del benessere degli animali. Il canile, precedentemento gestito dall’ASL
veterinaria, dal 1999 è gestito dal comune. Oltre questa prima struttura, dal 2003, ne è stata costrutia un’altra
di notevoli dimensioni. Infatti il nuovo canile-gattile sorge su un’area complessiva di 25000 metri quadrati di
cui più della metà lasciata come spazio verde dedicato allo “sgamba mento” dei cani. Sempre riguardo agli
spazi esclusivamente per i cani, troviamo 6 padiglioni per un totale di 84 box dobbi con relativo cortile
esterno, e 32 box estivi. Da segnalare anche il ben fatto sito internet, http://www.caniletorino.it/, con
all’interno un efficace motore di ricerca in cui è possibile inserire le caratteristiche del cane o del gatto cercato
(taglia, razza colore, sesso, età), e verificarne la presenza in canile.

Contatti e orari
Canile Municipale Sanitario di Via Germagnano 11
Tel. 011.2624803 - 011.2625685 - Fax 011.2625668
Il lunedì e mercoledì 14.00-16.00
Il martedì, giovedì, venerdì e sabato 09.00-12.00
Canile Municipale Rifugio di Strada Cuorgnè 139
Tel. 011.2243028 - Fax 011.2243015
email: canilerifugio@comune.torino.it
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Il lunedì e giovedì 9.00-12.00 / 14.00-16.00
Il martedì e sabato 14.00-16.00
Il mercoledì e venerdì 09.00-12.00
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Canile Treviso
A Treviso le cure per gli animali, la cura di essi attraverso strutture
convenzionate come canili e laboratori veterinari, e il benessere
degli amici a quattro zampe vengono viste tutte come parte
integrante della società, in particolar modo del settore sanitario. In
poche parole non si fanno distinzioni tra la salute umana e quella
degli animali. Ciò potrebbe risultare assurdo per quei comuni che
lasciano i randagi in giro per òa città, senza preoccuparsi di ciò che
potrebbe accadere a cittadini che cercano di approcciarsi a loro, o
agli animali stessi che son in questo modo costretti a vivere di
scarti trovati nell’immondizia e a star ben attenti a non esser investiti dagli autoveicoli per strada. Treviso è
invece diversa, qui la municipalità ha ben compreso il senso di una civiltà che assicura il bene sia ai suoi
cittadini umani sia a quelli a quattro zampe. D’altronde le due cose vanno direttamente a braccetto, per i
motivi su elencati, ma anche per valori sociali che possono assumere strutture che ospitano cani e altri animali.
Tali strutture possono esser utilizzate per scopi didattici ed educativi che mostrano ai più piccoli come far
amicizia con i cuccioli e come poter prender confidenza con la natura visto che in questa società moderna c’è
sempre meno spazio dedicato al verde, ma anche meno tempo per poter goder a giocar a piedi scalzi sul
verde, magari in compagnia di qualche tenero animale, pronto a starci a fianco e offrirci coccole e protezione
allo stesso tempo.

Contatti e orari
Il Canile di Treviso è tutto questo e molto di più. Per visitare tale canile dovrete recarvi preso Via Fossa, qui vi è
anche la sede del dipartimento di prevenzione per il servizio canile. Gli orari in cui poter accedere sono dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 ed il sabato solo di mattina dalle 9:00 fino alle 12:00. Potete
anche telefonare per richieder informazioni al numero 0422480268 o 0422480193, o potete inviare un fax al
numero 0422480112.
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Canile Varese
Nonostante tutte le sensibilizzazioni che fanno anno dopo anno,
nonostante i sacrifici di tantissime persone...molti amici dell'uomo
a quattro zampe vengono tutt'oggi abbandonati per strada. A
pensarci sembra ed è un atto enorme di malvagità e soprattutto di
egoismo, ma purtroppo nessuno di noi è nato senza peccato e
nessuno di noi può giudicare. L'unica cosa che si può fare contro
tutto questo è agire! Si carissimi amici lettori: bisogna agire e in
fretta..i cari amici animali hanno bisogno di noi. E tutto questo lo
sa benissimo il canile di Varese. Quest'ultimo ospita e cura milioni
di cani in difficoltà e non solo, i volontari gestiscono il tutto così
bene che i cani possono anche andare in affido a delle famiglie. Non vengono insomma abbandonati dietro
delle orribili sbarre. I cani vengono amati da delle persone in carne ed ossa e non è tutto. I cani vengono
sterilizzati, curati, lavati, vaccinati e chi più ne ha più ne metta. Le cose si fanno in due modi: o sul serio oppure
senza criterio e noi possiamo ben dire affermando che le cose al canile di Varese vengono fatte solo in maniera
perfetta. Tutti quelli che si occupano di questa struttura non sono persone a caso, ma sono tutti amanti degli
animali e della vita in generale. Il canile è composto non solo da quattro mura, ma soprattutto da tantissime
mani che danno grandissimi aiuti ricordandosi in ogni momento che stanno lottando per la dignità della vita!

Contatti
Se anche voi volete in qualche modo contribuire o segnalare qualche caso di anomalia, vi forniamo qualche
informazione utile.
Prima di tutto il canile Municipale di Varese si trova in via Friuli.
In secondo luogo è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.
Solo il martedì è chiuso di pomeriggio e quindi è aperto dalle 9.30 alle 12.30.
Il recapito telefonico per qualsiasi evenienza è:
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Il canile
Il canile,come ben sappiamo,è una struttura che mira a dare riparo
ad animali abbandonati o randagi; anche a Venezia,come in quasi
tutte le città italiane,soprattutto quelle più importanti, sono
presenti vari canili, di cui il più importante è sicuramente il canile
“Rifugio del Cane” di San Giuliano. Questo canile è diretto e gestito
dai volontari di un’associazione veneta molto importante che si
prende quotidianamente cura del benessere degli animali che è
l’Associazione Veneta Zoofila. Tale associazione è davvero
importante in quanto si occupa non solo di tale struttura ma
anche di rifugi per vari animali,tra cui anche i gatti, e organizza
tantissimi eventi e manifestazioni per far conoscere la gravità di questi enormi problemi che sono l’abbandono
degli animali e il fenomeno del randagismo. Tale canile,ovviamente,come tutte le strutture di questo tipo,offre
vari servizi,tra cui il ricovero degli animali suddetti e anche la possibilità di adottare gli ospiti presenti nella
struttura stessa:questi animali saranno ovviamente seguiti in modo da poter verificare il loro stato di salute
(per far sì che si dichiarino ai futuri padroni tutti gli eventuali problemi riguardanti lo stato fisico dell’animale) e
sarà inoltre controllata,nei primi tre mesi di convivenza, la compatibilità con la nuova famiglia. È
possibile,inoltre,aiutare questa struttura o attraverso delle donazioni da effettuare sul c.c. postale n. 11227303
da intestare ovviamente all’associazione stessa oppure attraverso lo svolgimento di lavoro volontario presso
tale struttura.

Contatti
Il canile èsito a Viale San Marco al numero 98 di Venezia Mestre, il cui CAP è 30173. è possibile contattare il
canile,per ottenere qualsiasi tipo di informazione e per stabilire la data e gli orari di un’eventuale visita
(ricordiamo che il canile può essere visitato dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del pomeriggio),
al numero di telefono 0415313013 o via fax al numero 0415313013 o ancora al numero di cellulare
3298667753 ( è possibile contattare il canile a questo numero dal lunedì al venerdì dalle 9.00 di mattina fino
alle 12.00).
Infine è possibile contattare tale struttura tramite l’indirizzo e-mail ilrifugiodelcane@gmail.com ed è possibile
trovare varie informazioni sul sitohttp://www.avzcanilevenezia.altervista.org.

11

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Canile Viareggio
In questa pagina parleremo di :
Canile Viareggio
Contatti

Canile Viareggio
Il cane è l'unico ad amarci più di quanto ci amiamo noi. E a
Viareggio lo sanno bene, tanto da stare attentissimi anche a tutti i
fedelissimi amici a quattro zampe oltre che a tutti gli amici in
maschera. Non si pensa solo al carnevale, ma alla vita vera che
come ben sappiamo è fatta di emozioni molto ma molto più
semplici, come per l'appunto quelle sincere e fantastiche che sono
date da una leccata di un cane o ancora dalle emozioni che
possiamo ricavare da un qualcosa che non è dato da noi. Noi
dobbiamo solo ringraziare chiunque cerchi di mostrarci un mondo
diverso. I volontari dei canili cercano di donarci questo tipo di
diversità tutti i giorni e noi non li ringraziamo mai abbastanza. Ecco quindi che le cose possono sfuggirci di
mano, che alle volte ci chiediamo se abbiamo noi un qualcosa che non va oppure sono loro. Ecco che in effetti
non tutto si progetta, tutti ci si compiace di essere come è. Noi siamo sempre più fieri del lavoro fatto bene e
soprattutto per chi se lo merita. Più dei cani nessuno merita amore, perché la dedizione e l'amore, la lealtà e
l'onestà di un fido nei nostri confronti è un qualcosa che va al di là di stupide parole. Ecco che quindi il canile di
Viareggio supera il destino delle parole e passa continuamente ai fatti.

Contatti
Alcuni dei cani in cerca di adozione
sono gestiti direttamente dalla nostra associazione
(Sezione Versilia- Lega Italiana dei Diritti dell'Animale),
altri sono ospiti del Canile di Viareggio (
Ufficio Diritti Animali Comune di Viareggio

329-4078324

0584-966216

Per informazioni contattare:
Maria Grazia (presidente L.I.D.A Versilia)
347-7780841

mg.lidaversilia@gmail.com

Michela (vice-presidente L.I.D.A Versilia)
347-7413043

12

michela.gemignani@gmail.com

www.cibocanigatti.it

;

333-2776591

).

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
Date una mano a un cane abbandonato e vedrete che scomparirà non la loro, ma la vostra solitudine!
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Canile di Vicenza
Il canile della provincia di Vicenza si trovava inizialmente a Marola,
ma nel marzo del 2007 si è trasferito nella sede attuale, in località
Gogna. Come ogni canile, anche questo è una struttura adibita ad
ospitare i cani feriti, abbandonati o semplicemente randagi dei
dintorni della città veneta. Essendo un canile sanitario, il canile di
Vicenza è una struttura gestita dall'azienda ULSS 6. Le attività che
vengono offerte dalla struttura sono molto varie e cercano di
coprire tutte le possibili esigenze dei cani e del territorio in
rapporto agli animali che sono presenti. Si dispone di un servizio
di cattura dei cani vaganti, il quale è attivo 24 ore su 24. Per
segnalare un cane vagante, è necessario informare la Polizia
Municipale, che provvederà poi ad inoltrare la richiesta al Servizio
Sanità Animale del comune. Altre attività importanti sono quelle
del controllo degli animali morsicatori, la gestione dei sequestri
giudiziari e dei casi sociali, l'affidamento dei cani, l'assistenza e la cura per gli animali malati, il primo soccorso
per i cani feriti, la ricerca dei padroni per restituire i cani smarriti ai legittimi proprietari, le variazioni ed
iscrizioni in anagrafe canina e la valutazione comportamentale.

Contatti
Il canile di Vicenza ha sede all'indirizzo di via Mantovani 41, Vicenza. I numeri di telefono a cui chiamare sono
due: il primo,
0444/525241 , a cui è possibile chiamare dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 10.00; il
secondo,
0444/202125 , a cui è invece possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30. Il
numero di fax della struttura è il seguente:
0444/202111 . Il canile possiede anche le seguenti mail:
canile_sanitario@libero.it e ssa@ulssvicenza.it . È attiva anche una pagina Facebook; per accedere ad essa, è
sufficiente cercare la pagina Amici del Canile di Vicenza ed iscriversi al gruppo.
Il canile osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: apre lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00
alle 18.00. Il sabato è aperto anche al mattino, dalle 9.00 alle 12.00 e poi di nuovo al pomeriggio dalle 15.00 alle
18.00. La domenica è invece aperto solamente al mattino, dalle 9.00 alle 12.00. Il giorno di chiusura dell'intera
struttura è invece il martedì.
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Canile Villotta
In questa pagina parleremo di :
Canile Villotta
Contatti utili e orari

Canile Villotta
Nella Provincia di Pordenone vi è un canile che definire esemplare
per il resto della penisola è poco. Tale canile ha una storia lunga
alle spalle, che comincia più di un ventennio fa, a metà degli anni
80, quando una signora desiderosa di poter aiutare i numerosi
cani e gatti abbandonati per strada decise di ospitarli nella sua
proprietà, essendo questa spaziosa ed adatta per la vita degli
animali. Da allora la struttura non ha fatto altro che accrescere la
sua fama e la sua funzionalità. Negli anni infatti sono stati molti i
riconoscimenti ricevuti dalle associazioni, dalle regioni e da altre
istituzioni. Oggi in questo canile si svolgono anche delle
esercitazioni o lezioni fuori sede della Facoltà di veterinaria, essendo questo centro dotata anche di
ambulatoria accessoriato e all’avanguardia. Un passo alla volta ha compiuta questa signora, ma negli anni è
riuscita a creare una fantastica isola verde, che per gli amici a quattro zampe è una vera e propria oasi di pace e
serenità. Nell’ambulatorio veterinario vengono eseguite delle cure a basso costo, tra cui la sterilizzazione,
misure atte a prevenire gravidanze indesiderate e che accrescano il numero di cuccioli senza casa, ma anche
ad assicurare lo stato di salute e benessere a qualsiasi animali, anche a quelli che appartengono a famiglie
meno agiate, ma che non vogliono comunque rinunciare a poter ospitare animali in casa propria.

Contatti utili e orari
Ulteriore riconoscimento e soddisfazione per colei che è la fondatrice di questo canile è l’apertura di una sede
distaccata di questo in un comune vicino, sede in cui è presenta anche un vero e proprio ricovero per cani e
gatti. Per raggiungere la struttura di Villotta bisogna recarsi in Via Villutta 24, dal lunedì al sabato dalle 14 alle
17 o 17.30, a seconda che sia orario invernale o estivo. Recapito telefonico
0434 630 420 e fax 0434
639 770 .
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Canili Alba
In questa pagina parleremo di :
Canile di Alba
Contatti

Canile di Alba
Il canile di Alba è una struttura abbastanza grande, la quale
potrebbe contenere senza problemi, ne vincoli di legge che glielo
impediscano, 100 animali circa. Al momento però in questo canile
non sono presenti più di 50 animali. Questa è la dimostrazione di
come le opere di sensibilizzazione realizzate negli anni abbiano
funzionato e quindi si è riusciti a ridurre il numero degli animali
che son stati via via abbandonati. In questa struttura i cani sono
ospitati in box, i quali vengono mantenuti sempre in ottimo stato
sia grazie agli addetti posti a servizio dal comune, sia da volontari
che amano trascorrere del tempo con le creature ospitate, ma che purtroppo non possono adottare i cuccioli
nelle proprie case. In questo canile vi è sia l’occorrente per il primo soccorso, ovvero interventi per cani che
vengono ritrovati feriti in strada, sia servizio di acchiappacani tramite navetta che viaggia per la città, ed in
ultimo servizio di rifugio. Quindi già da ciò si intuisce di come questo sia un canile efficiente e funzionale sotto
tutti i punti di vista, che si affida sempre a personale esperto, che non lascia mai nulla al caso, ma che tiene
sempre al primo posto delle priorità la salute degli animali e le cure da dedicare loro.

Contatti
Il canile di Alba, si trova in Località Toppino numero civico 15, per qualsiasi informazione su adozioni, su quali
siano gli animali al canile, segnalazioni di smarrimento e tanto altro potete chiamare al numero
telefonico
0173 362000 . Il canile è aperto tutti i giorni, tranne di domenica, secondo i seguenti orari. Il
lunedì solo di mattina dalle 8 alle 12, il martedì oltre che in questo orario anche di pomeriggio dalle 13.30 alle
17.30. il mercoledì solo orario pomeridiano dalle 13.30 alle 17.30. Giovedì e venerdì mattina e pomeriggio. Il
sabato solo di pomeriggio.
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Canili Firenze
In questa pagina parleremo di :
Il Canile Municipale
Contatti
Il Caniglio
Contatti

Il Canile Municipale
Il Canile Municipale di Firenze è una struttura il cui scopo è quello di aiutare i
cani vagabondi, feriti, randagi della città di Firenze e delle zone limitrofe. Si
cerca di curare i feriti e trovare una casa a randagi e vagabondi, una casa dove
una famiglia potrà donare il proprio amore a queste creature, le quali ne
hanno estremamente bisogno. Il personale del canile è composto da
volontari, che si impegnano, senza fini di lucro, per aiutare i nostri amici a
quattro zampe. Quando un cane viene consegnato in adozione, ci tengono a
precisare i volontari del canile, oltre ad essere una pratica totalmente gratuita,
il cane in questione sarà già vaccinato e sverminato.

Contatti
L'indirizzo del canile municipale di Firenze è via Circondaria 15/a. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: tutti i giorni,
dal lunedì al sabato, il canile resta aperto dalle ore 10.00 alle 12.00. Il lunedì, mercoledì e venerdì osserva poi anche l'orario
pomeridiano, dalle 15.00 alle 17.00. Il numero di telefono è
055/65771 , al quale bisogna chiamare anche come servizio
di emergenza festivo e notturno per segnalare il ritrovamento di cani feriti e/o abbandonati.

Il Caniglio
Vi è un secondo canile a Firenze, ovvero il Caniglio. Il nome deriva da un gioco di parole, poiché nella struttura oltre ai cani sono
presenti anche dei conigli. Il numero di animali presenti è solitamente esiguo, la struttura è piccola, dato che nasce dal desiderio
di alcuni ragazzi di poter fare qualcosa per i poveri animali. Infatti, il Caniglio era prima un canile-lager, dove i cani erano
maltrattati o lasciati a loro stessi. Due ragazzi, Claudia e Domenico, hanno scoperto tale situazione ed hanno deciso di farsi carico
del canile e renderlo una struttura adatta ad ospitare degli animali. All'inizio, i cani ospiti erano un'ottantina, ma negli anni sono
riusciti a trovare casa a quasi tutti.

Contatti
Il Caniglio è contattabile attraverso i numeri di telefono dei due volontari che hanno rivoluzionato la struttura: Domenico
(
338/5414443 ) e Claudia (
338/5414442 ). è inoltre disponibile, per informazioni, chiarimenti, domande o
qualsiasi altra cosa, un indirizzo e-mail, ovvero adozionecani@gmail.com . L'indirizzo è via dell'Isolotto a Firenze.
È poi presente l'ufficio fiorentino per i diritti degli animali, in via Fortini 37; il numero di telefono è
quello di fax è 055/2625303.

17

www.cibocanigatti.it

055/2625332

, mentre

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Canili Milano
In questa pagina parleremo di :
Il canile
Canili Milano
Peschiera Borromeo
Cani Milano sud-est
Palazzolo Milanese
San Giuliano Milanese
Associazione Onlus Canili Milano

Il canile
Il canile è una struttura nata per il ricovero di animali,in particolare,
come si evince già dal nome, di cani, abbandonati o randagi.
Queste strutture sono presenti in moltissime città italiane e sono
quasi sempre finanziate dagli enti locali e da terzi privati,poiché i
fondi provenienti dallo stato risultano molto spesso troppo limitati
per garantire a queste strutture di svilupparsi adeguatamente e di
curare al meglio i propri ospiti. Il ruolo dei canili è veramente
importante perché ogni anno essi salvano moltissimi cani che vengono abbandonati, soprattutto nel periodo
estivo( nonostante le recenti sanzioni molto gravi previste dal nostro ordinamento,infatti, il fenomeno
dell’abbandono dei cani è ancora estremamente sviluppato) e moltissimi cani randagi. Il randagismo è un
fenomeno anch’esso molto grave, in quanto i cani randagi non sono vivono in pessime condizioni di vita ma
potrebbero anche risultare violenti e aggressivi verso le persone proprio per le loro sofferenze e soprattutto
per fame.

Canili Milano
Come in tutte le grandi città italiane, anche a Milano è presente un
gran numero di canili,sia in centro città che nella provincia,che
potranno offrire ai cittadini della città stessa numerosi vantaggi. La
maggior parte degli stessi,infatti, non solo ci permetterà di far
trovare un riparo a cani abbandonati o randagi (qui entra poi in
gioco il ruolo degli accalappiacani che lavorano insieme a queste
strutture) ma ci permetterà anche di prendere in adozione i loro
ospiti,assicurando sempre che essi siano in buone condizioni di
salute.
I canili più importanti della città sono il Peschiera Borromeo, il San Giuliano Milanese,il Canile della parte Est di
Milano,il Palazzolo Milanese.

Peschiera Borromeo
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Quello di Peschiera Borromeo è un ufficio Diritti Animali convenzionato con il canile Cani Sciolti; essi si
occupano soprattutto di adozioni,perché sono veramente tantissimi gli ospiti di questo canile,sia giovani che
adulti. Inoltre, questo ufficio garantisce tutti i controlli necessari per assicurare una buona adozione. È
possibile contattare telefonicamente l’ufficio tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30 al numero
0251690444 o attraverso l’indirizzo e-mail uda@comune.peschieraborromeo.mi.it.

Cani Milano sud-est
Questo canile è retto e organizzato da un gruppo di animalisti volontari che si occupano sia di cani che di gatti
che vengono ovviamente ospitati presso questa struttura. Questi volontari hanno formato un’associazione
senza scopo di lucro nel 1996 che opera in questa sede e che potrà essere contattata agli indirizzi e-mail
associazione@dogangels.org e info@dogangels.org.

Palazzolo Milanese
Nel paesino di Palazzolo Milanese è presente una struttura chiamata l’asilo del cane. Questa struttura ospita
circa 400 cani e 50 gatti,soprattutto abbandonati. Questi animali ricevono tutte le cure necessarie affinché sia
mantenuto il loro buon stato di salute e possano quindi trovare facilmente una nuova casa. Il canile è situato in
Via Mazzini al numero civico 140 e può essere visitato sia il sabato che la domenica dalle 15.30 alle 18.00.

San Giuliano Milanese
I cani di San Giuliano Milanese sono quasi tutti accuditi presso l’istituto cinofilo Santa Brera. Anche in questa
struttura è possibile adottare dei cani,sia adulti che cuccioli,cani che molto spesso sono nati nella stessa
struttura o che sono stati trovati già grandi e spaventati, magari perché sono stati abbandonati, e,per questo
motivo, sono davvero bisognosi di affetto e cura. Per contattare questa struttura, si potrà chiamare al
numero
327-5441469 o
al
numero
388-1965613 o
ancora
all’indirizzo
e-mail
soscampobasso@adozionecani.com. Questi cani,inoltre, sono adottabile in tutto il centro-nord.

Associazione Onlus Canili Milano
I canili di Milano, o meglio i volontari di canili, sono da anni organizzati in un’associazione ONLUS che si
occupa degli ospiti di queste strutture e soprattutto delle vicende che riguardano la loro adozione. Gli animali
che dovranno essere adottati sono ospitati presso una pensione situata nei pressi di Lodi,che presenta un gran
numero di veterinari e allevatori esperti che garantiranno le migliori condizioni per i cani che andremo ad
adottare. È possibile contattare l’associazione per ottenere ogni tipo di informazione al numero
telefonico
338/8360753 o all’indirizzo e-mail info@canilimilano.it
È possibile inoltre aiutare l’associazione si svolgendo il lavoro di volontario presso la struttura o anche da casa,
attraverso la distribuzione di annunci tramite affissione e consegna di volantini,tramite annunci in rete ecc. , o
anche semplicemente contribuendo con delle offerte che permetteranno agli ospiti dell’associazione di avere
una vita ancora migliore.
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Canili Palermo
In questa pagina parleremo di :
Canile di Palermo
Contatti e orari

Canile di Palermo
Il canile di Palermo è una delle strutture dell’isola siciliana che più
funziona tra quelle dedicate alla cura e al benessere degli animali.
Questo centro funziona in convenzione col comune e con vari
uffici che si occupano appunto dell’igiene e dei servizi della
comunità, tra cui quello della sanità è un servizio in primo piano.
Infatti in questa città si è compreso che per ottenere una struttura
che funzioni al meglio si deve collaborare con le istituzioni,
altrimenti nulla avrebbe senso. Gestire un canile senza le dovute
autorizzazioni o i dovuti riferimenti amministrativi porta a delle
difficoltà che sono nella maggior parte dei casi insuperabili. Se poi
si pensa che alle istituzioni tra cui assessorato e uffici municipali si uniscono associazioni no profit di
volontariato il circolo si chiude e si capisce al meglio che per far si che una struttura sia tra le migliori in
assoluto si ha bisogno di molte persone, una macchina quasi i cui ingranaggi devono esser perfettamente
sincronizzati e controllati di volta in volta. Tra le associazioni con le quali il canile collabora vi è l’ENPA, ente
nazionale protezione animali, un ente che agisce a livello nazionale, sul tutto il territorio dello stivale,
riuscendo talvolta a dare una mano anche a paesi in cui altrimenti sarebbe difficile agire. Un ente che tiene
sotto controllo tutta la penisola e monitora tutte le strutture, potendo trarre le somme e le differenze che
intercorrono tra ognuno di questa, cercando di livellare di volta in volta tali contrasti.

Contatti e orari
Il canile municipale di Palermo si trova in piazzetta tiro a segno numero civico 5. I numeri a cui poter chiedere
informazioni sono: 0916170993 o 3204356065, potete mandare anche un fax allo 0916101177. Il canile è
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12, il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 16 alle 17.
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In questa pagina parleremo di :
Il canile
Informazioni

Il canile
Nella zona di Piacenza vi sono due strutture molto importanti per i
cani. Il canile comunale di via Bubba, che opera specificamente
per il territorio del comune, inserito all’interno dei servizi offerti
dall’ente locale e il canile della Lega Nazionale per la Difesa del
Cane, che, nella sezione di Piacenza prevede una delegazione ad
Agazzano, per servire anche le zone dei quattordici comuni della
Val Tidone e della Val Lauretta. Nei recinti del canile si trovano più
di quattrocento cani. Questo canile nasce nel 1989 ed è gestito
dalla suddetta Lega. Il canile da è dotato di personale
professionale, il cui responsabile sanitario è un medico veterinario, mentre il responsabile della Struttura e è
un rideucatore cinofilo ANPEC, e da altri cinofili e volontari.
Il Canile municipale invece è attivo negli ambiti di cattura e al mantenimento di tutti i cani che non hanno un
padrone, rinvenuti nella zona di competenza, cioè quella del comune di Piacenza, questi cani, salvo
eccezionali condizioni regolamentate, non possono assolutamente essere abbattuti. l canile provvede, su
chiamata, anche alla cattura di cani morsicatori o pericolosi e al recupero di animali morti in area pubblica.
L’apparato informativo del canile si proccupa anche di specificare le norme di comportamento in caso di
ritrovamento di cani abbandonati, ricordando che il primo passo, in qualsiasi caso è avvisare le forze
dell’ordine, le quali a loro volta provvederanno ad avvisare il servizio di reperibilità, in gestione allo IERN. Il sito
del
comune
ha
inoltre
un
catalogo
on-line
a
questo
indirizo
http://www.comune.piacenza.it/animali/index.asp?da=canile in cui si possono scorrere le descrizioni dei cani
in attesa di adozione del canile.

Informazioni
Canile Municipale
via Bubba, 40 - 29122 - Piacenza (PC)
Telefono

0523/610144

Fax 0523/570204
Orario:dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00; sabato dalle 14.30 alle 16.00; domenica dalle 9.30 alle 12.00.
E' possibile recarsi anche in giorni e orari differenti da quelli indicati previo appuntamento.
Canile Lega nazionale per la difesa del cane
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Agazzano - loc. Montebolzone, 7 (PC)
Telefono

0523/976135

Orario: dal mercoledì al venerdì dalle ore 15.00/15.30 alle ore 17.00/17.30; il sabato e la domenica dalle ore
10.30 alle ore 12.30;
lunedì, martedì e festivi infrasettimanali è chiuso.
Per esigenze di orari diversi da qualli indicati si può contattare:
Giovanni Peroni 339.3695238 - 392.4720356
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Canili Roma
In questa pagina parleremo di :
Il canile
Canili a Roma
La Muratella
Ex cinodromo
La valle del cucciolo

Il canile
Quando pensiamo ad un canile, pensiamo ad un complesso
estremamente importante per la vita della comunità cittadina,
perché questa struttura serve ad offrire vari servizi alla
popolazione destinati alla cura di animali abbandonati o randagi.
Questa struttura, infatti, è solitamente finanziata da
regioni,province e comuni, oltre che da privati che hanno a cuore
il benessere di questi animali, e offrono riparo e cure per quegli
animali che sono stati trovati per strada o perché randagi
(capiamo così che questa è una struttura molto utile perché aiuta
a sconfiggere il randagismo,considerato che i cani randagi possono essere molto pericolosi soprattutto
quando hanno troppo caldo o troppa fame) oppure perché sono stati abbandonati (questo fenomeno,ancora
più grave del randagismo,è oggi sanzionato dal nostro ordinamento che prevede delle sanzioni che vanno
dalle semplici multe all’arresto per un anno). La struttura del canile,inoltre, deve rispettare determinati
requisiti anch’essi predeterminati dalla legge.

Canili a Roma
Ovviamente, la nostra capitale offre un gran numero di canili data
l’importanza della città e considerata,ovviamente,anche la sua
grandezza. Dobbiamo tenere inoltre presente che Roma,data la
sua importanza e fama,deve garantire un certo livello di pulizia,
tranquillità e sicurezza (che non possono essere garantiti
totalmente se,ad esempio, il fenomeno è troppo sviluppato
all’interno della stessa città). Per questo motivo, quindi, qui
l’attività di cura dei canili è molto sviluppata e con esso l’opera
degli accalappiacani che si occupano,per l’appunto, di recuperare
gli animali abbandonati e di portarli nei canili, dove potranno
avere sicuramente una vita più tranquilla e serena. I più importanti canili di Roma sono: la muratella, l’ex
cinodromo, l’ex poverello, la valle dei cuccioli e villa andreina. Purtroppo, però, tutti questi canili ospitano, in
questo momento, un numero di cani maggiori rispetto a quelli che potrebbero essere davvero ospitati, in
quanto il fenomeno dell’abbandono è fenomeno sempre più diffuso,soprattutto nel periodo estivo,
nonostante le sanzioni oggi previste dal nostro ordinamento; per questo motivo, si consiglia di aiutare queste
strutture anche con piccoli finanziamenti.
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La Muratella
Questa struttura è situata, a Roma, in via della Magnana al numero civico 856.
È possibile visitare questo canile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 di mattina alle 17.00 e il sabato
dalle 10.00 alle 13.00. è possibile anche semplicemente contattare telefonicamente questo canile,se si volesse
chiedere delle informazioni ai numero
06/67109550 o
349/3686973 . E’ possibile, inoltre,
contattare la struttura anche tramite posta elettronica agli indirizzi: loverdog@tiscali.it ,
francescacucciolissimi@gmail.com . in questo canile si potranno portare cani abbandonati o randagi e si
potranno anche, al contrario, adottare sia cuccioli che cani adulti presenti nella struttura, considerato il fatto
che questi cani sono curati e seguiti non sono da medici veterinari professionali ma anche da un addestratore.

Ex cinodromo
L'ex cinodromo si trova a Roma in via Lungotevere Dante al numero civico 500 e può essere visitato tutti i
giorni sempre dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.30 e il sabato dalle 10.00 alle 16.30. E' possibile inoltre
contattare la struttura telefonicamente ai numeri
349/3686973 e
333/2729049 o anche
tramite posta elettronica all'indirizzo adozioni@iolibero.org. anche presso questo canile è possibile trovare
ospitalità per cani abbandonati o randagi e si potrà proseguire all'adozione degli stessi, dato che anche questo
canile offre le garanzie di buona salute grazie ad adeguate cure veterinari e alla partecipazione,nella crescita
dell'animale, di educatori cinofili che si occuperanno dello stesso nel periodo di adozione e in quello
successivo,così che il cane possa abituarsi facilmente al nuovo ambiente.

La valle del cucciolo
Questo canile è di più recente costruzione e si trova in una zona molto bella della capitale, ossia presso Villa
Borghese. Come si evince dal nome, questa struttura nasce per ospitare cuccioli che saranno poi, si
spera,adottati. La particolarità della struttura è che essa è dotata di moltissimi spazi aperti e soprattutto di
tanto verde,che permetterà ai cuccioli di poter giocare e divertirsi senza problemi. Questa struttura,che può
essere anche definita un centro adozioni, ha uno staff di educatori estremamente competenti che
insegneranno ai cuccioli come comportarsi. Il centro può essere visitato il lunedì,il mercoledì,il venerdì,il
sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ed è possibile contattarlo ai
numeri
06/32111651 e
349/3686973 o agli indirizzi email valle.cuccioli@bioparco.it e
adozioni@iolibero.org.
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Canili Rovereto
In questa pagina parleremo di :
Il canile
Canile di Rovereto

Il canile
La struttura chiamata canile è una struttura molto importante
all’interno della città in quanto permette di dare riparo a tutti gli
animali che vengono trovati abbandonati o a tutti gli animali
randagi (pensiamo che questi animali,essendo lasciati a loro stessi,
vivono una vita molto difficile e,date le pessime condizioni di
vita,possono anche essere aggressivi nei confronti di chi entra in
contatto con loro). Queste strutture sono presenti in quasi tutte le
città italiane (talvolta ci sono anche più canili per una sola città) e
sono quasi sempre finanziate dallo Stato e dai suoi Enti Locali.

Canile di Rovereto
Presso Rovereto è possibile trovare un importantissimo canile che
è il canile di PAN-EPPA, ossia un canile gestito da questo ente
provinciale per la protezione animali e ambiente. Questo canile è situato a via Balteri al numero civico 2 e può
essere contattato al numero di cellulare 3394141717 ed è collegato al gattile,sempre presente a Rovereto, che
è invece contattabile al numero di telefono 0464423710. il canile può essere visitato tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 14.30 del pomeriggio alle ore 15.30 e il sabato e la domenica dalle ore 9.00 di mattina alle ore
12.00 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
È possibile inoltre contattare entrambe le strutture all’indirizzo e-mail info@protezioneanimali.tn.it. Presso
queste strutture è possibile far trovare una nuova casa agli animali abbandonati o randagi ed è possibile
procedere alle adozioni di animali adeguatamente seguiti e curati, anche a distanza. Esiste anche un sito web
che èhttp://www.protezioneanimali.tn.it/. È presente poi anche il parco canile di Rovereto che accoglie sia
gatti che cani e che si trova presso la località Lavini di Rovereto; questa struttura può essere contattata ai
numeri di cellulare
339 18 40 458 e
327 52 12 041 e può essere visitata il martedì e il giovedì
dalle ore 12.00 alle ore 16.00 di pomeriggio e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.30 di mattina. È presente poi
anche un altro canile comunale a via delle Zigherane che può essere contattato al numero di cellulare
3394141717.
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Canili Torino
In questa pagina parleremo di :
Il canile
Canili Torino
Nuovo canile rifugio municipale di Torino
Canile Municipale di Torino
Canile ENPA di Torino

Il canile
Il canile è una struttura davvero molto importante all’interno della
vita della città,poiché questa struttura permette di risolvere molti
gravi problemi che possono derivare da una cattiva convivenza tra
questi animali randagi e i cittadini. Infatti, il canile è un luogo dove
possono trovare rifugio i cani abbandonati che vengono ritrovato
all’interno della città stessa (il fenomeno dell’abbandono di
animali,infatti,nonostante le sanzioni previste dal nostro
ordinamento,ossia multe abbastanza consistenti e,addirittura, il
carcere, è ancora fin troppo diffuso,soprattutto nel periodo
estivo,quando queste ignobili persone abbandonano per strada il
proprio animale per non avere problemi con le proprie vacanze) e anche cani che nascono come randagi, ossia
cani che nascono e crescono in strada. Il randagismo è un altro fenomeno molto grave perché questi animali
possono diventare anche aggressivi a causa della fame o dell’eventuale presenza di malattie. Per questo
motivo, il canile risulta così una struttura veramente indispensabile e si consiglia di cercare di aiutare queste
strutture nel modo che ci sembra più fattibile;ricordiamo infatti che presto queste strutture si può svolgere
attività di volontariato anche con orari molto flessibili o si possono semplicemente donare denaro o oggetti
per la cura degli animali, data l’eterna carenza di fondi derivanti dai Comuni e dallo Stato.

Canili Torino
Anche a Torino,come in tutte le grandi città italiane, sono presenti
molti canili che potranno non solo offrire riparo e affetto a questi
animali soli e abbandonati ma anche offrire altri servizi come il
ricovero temporaneo degli animali (questo servizio è molto utile
soprattutto per evitare il suddetto fenomeno dell’abbandono
degli animali, soprattutto,come già detto, nel periodo delle
vacanze estive)o anche come la possibile adozione degli animali
presenti presso queste strutture, animale ben curati e sottoposti a
controlli di educatori e veterinari prima di abbandonare tale
struttura.
I canili più famosi ed importanti della città di Torino sono il nuovo canile rifugio municipale di Torino, il canile
municipale di Torino, il Canile EMPA di Torino, il rifugio la Cincia.
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Nuovo canile rifugio municipale di Torino
Questo importante canile della città di Torino offre ai cittadini svariati servizi,tra cui quello dell’adozione dei
cani che risiedono presso di essi. Il canile infatti può ospitare nuovi animali e offre un ottimo servizio di
adozione per tutti coloro che abitano nella regione Piemonte. I cani che saranno poi adottati sono sottoposti a
rigidi controlli per far sì che arrivino al nuovo padrone nelle migliori condizioni possibili. Questa struttura si
trova a Torino presso la strada Provinciale di Courgnè al numero civico 139.
È possibile contattare il canile telefonicamente ai numeri 0112243042 o 0112243028; è consigliabile una
telefonata preventiva prima di recarsi presso la struttura suddetta per verificare che essa sia aperta. È
possibile,inoltre, svolgere,presso questo canile attività di volontariato;si possono avere informazioni tramite il
sito www.enpatorino.eu.

Canile Municipale di Torino
Questa struttura si trova a Torino in via Germagnano al numero civico 11 e può essere contattata
telefonicamente ai numeri 0112624803 e 0112625685 o via fax al numero 0112625688.
Gli orari di apertura sono variabili, quindi,qualora si desiderasse visitare la suddetta struttura, si consiglia di
provare a telefonare per avere la conferma della presenza di qualche volontario presso la suddetta struttura.
Anche presso questo canile è possibile svolgere attività di volontariato,anche con orari molto flessibili,
telefonando al numero 3382389479 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dal lunedì al venerdì o il sabato e la
domenica dalle ore 13.00 alle ore 21.00 oppure si può contattare la struttura attraverso i siti internet
www.enpatorino.eu owww.associazionelapulce.org.
È possibile infine adottare i vari ospiti del canile,anche questi sottoposti a molti controlli; inoltre,presso questa
struttura, l’adozione è completamente gratuita.

Canile ENPA di Torino
L’ENPA, ente nazione protezione animali, offre grandi aiuti in tutto il paese per la cura e la protezione degli
animali,anche attraverso la creazione e il finanziamento di canili nelle più importanti città italiane. A Torino,
questo canile si trova in via Germagnano al numero 8 e può essere contattato al numero di telefono
0112620397 chiedendo di Tiziana o via fax 0112246988.
Anche questo canile offre servizi di ricovero,temporaneo e definitivo, e servizi di adozione; al momento ci sono
circa 100 animali,gatti e cani,che possono essere adottati.
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