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LA NOSTRA VOCE 
Periodico trimestrale di A.D.A.I. ONLUS

CANILE DI VIGEVANO
La nostra voce è l'abbaio che vuole farsi nero su bianco, vuole arrivare in città e parlare anche ai bambini, agli anziani e a tutti coloro 
che non possono venirci a trovare o seguirci in rete. In ogni edizione del nuovo giornalino A.D.A.I. un ospite del Canile si presenterà a voi 
sperando che le sue parole arrivino alla persona giusta, quella persona che suonerà il nostro campanello chiedendoci di abbracciarlo e 
portarlo a casa per sempre. La nostra voce vuole fare da Cupido tra voi e i nostri ospiti, vuole vedere i nostri amici a quattro zampe 
abbandonare le cucce di legno per trasferirsi nei vostri salotti, felici e amati per sempre, come in ogni favola che si rispetti. Verranno 
inoltre toccati alcuni temi di fondamentale importanza, utili per non commettere errori nella realizzazione del più bel percorso di amicizia 
che gli uomini conoscono: La vita insieme, mano nella zampa.

  

CHI PENSA CHE I CANI NON ABBIANO ANIMA
NON HA MAI GUARDATO UN CANE NEGLI OCCHI
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Ciao Babbo Natale,
Mi chiamo Pompeo, abito al Canile di Vigevano e ho 11 anni. Sono 
un cane bianco con tanti pois neri, sicuramente molti miei parenti 
erano dei bellissimi Dalmata, te li ricordi? Con "La carica dei 101" 
siamo diventati famosi! Ne avrai regalati tanti... E io ti scrivo proprio 
per questo. Non per essere regalato però... Non voglio fare la fine di 
qualche bel vestito che passa di moda o di un telefono che non sta 
al passo. Ti scrivo perché vorrei ricevere io una persona. Qui il 
canile è sempre aperto e puoi mandarmela quando vuoi. A me 
piacerà tantissimo. Mi basterà non essere più solo. Ormai sono 
passati troppi anni... Sai che un cane vuol fare di una persona la 
sua ragione di vita e che me ne prenderei per sempre cura. Spero 
che tu possa realizzare il mio sogno, sono sempre stato bravo, mi 
sono impegnato tantissimo nell'imparare e ora non smetto più di 
dare la zampa, sono buono e non ho mai dato fastidio a nessuno, 
vado d'accordo con tutti e sono tanto emotivo. Ho avuto una 
famiglia tanti anni fa, mi ricordo tutto. Non ho mai più provato niente 
di così bello. Gli amici del canile sono tanto dispiaciuti per me. Mi 
vogliono tanto bene e dicono che sono un cane troppo buono per 
non essere ancora stato scelto da nessuno. Non sanno più cosa 
inventarsi! Mi hanno messo su internet, su Facebook, sulle 
locandine ma non è mai successo niente. Io voglio continuare a  

sperare che un giorno venga incisa una medaglietta per me, che ci sia un cuscino morbido in qualche casa comprato per me, che ci sia 
una famiglia che trascorra le sue giornate con me, ne ho davvero bisogno. Grazie Babbo Natale, spero tanto che tu riesca ad esaudire 
questo mio desiderio, in fondo non chiedo molto. Nel frattempo di' alla Befana che i biscotti mi piacciono tutti.

P.s. In questo numero vi parleremo di una grave patologia con sintomatologia acuta: la torsione dello stomaco. Io ne sono stato colpito 
qualche settimana fa ma per fortuna i volontari se ne sono accorti in tempo e portandomi in clinica, mi hanno salvato la vita. 

Pompeo



UN CUCCIOLO 
         NON E' UN PELUCHE
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Sono Riccardo, come stai?
Quest'anno ti chiedo solo 2 
cose: ka Playstation 4 e 
un cane. Mamma è 
d'accordo, papà no. Puoi 
fare qualcosa? Ti abbiamo 
lasciato dei biscotti sotto 
l'albero.
                    Ricky 

Caro Babbo Natale, sono 
Carlotta e abito a Milano con 
la mia mamma Patty. Ti scrivo 
questa lettera perché 
quest'anno mi piacerebbe 
ricevere tanti trucchi, il 
rossetto come quello di 
Beatrice ma soprattutto una 
cagnolina. La voglio chiamare 
Carlotta proprio come me! 
Grazie Babbo Natale, 
quest'anno non voglio dormire 
così finalmente ti vedrò.

                 Carlotta 

Cari bambini, questo Natale ho deciso di scrivervi perché le mie renne e 
io siamo tristi. Da tanti anni esaudisco i vostri desideri e sono sempre 
stato felice di regalarvi un dolce animaletto. È successo però che, carico 
di  regali, entrassi, due anni dopo, nella casa di Tyson, Macchia, 
Pluto e tanti altri, e non li trovassi più. Mi si è spezzato il cuore e ho 
deciso di cercarli. Ho trovato molti di loro nei canili, speranzosi di 
rivedervi, altri sono nei boschi che cercano la strada di casa e altri 
ancora sono abbandonati nei vostri cortili senza ricevere più una carezza. 
Questo non deve succedere, mai più! Se volete allargare la vostra 
famiglia dovrà essere per sempre. Dovete sapere che tutti gli animali 
hanno bisogno di voi, del vostro affetto, del vostro tempo e amore. 
Fatemi una promessa bambini: li tratterete d'ora in avanti come se 
fossero i vostri fratellini? 
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Arriva l'inverno, per i nostri amici a quattro zampe una 
bellissima stagione: non ci sono noiosi insetti che svolazzano 
loro intorno e non ci sono caldo e afa a infastidirli, pertanto 
hanno molta energia e desiderio di muoversi. Cosa fare? È 
l'occasione buona per unire "il sano al dilettevole" ed esplorare 
insieme a loro boschi e parchi. Quindi: NON IMPIGRITEVI 
copritevi bene, indossate delle buone scarpe, agganciate al 
guinzaglio il vostro/vostri cani e uscite, andate nella natura!! Vi 
regalerete salute, soddisfazione e gioia e renderete felici i 
vostri animali. Dove andare? Abbiamo la grande fortuna di 
avere alle porte della città il Parco del Ticino oltre ad altri 
parchi/giardini di minore estensione, ma altrettanto vicini e 
gradevolissimi.

I BOSCHI DELLA VALLE E DEL PARCO DEL TICINO 
costituiscono l’ultima e la più importante area forestale della 
Pianura Padana. Le superfici boscate ricoprono 
complessivamente circa 20.000 ettari e per continuità ed 
estensione, rappresentano un’eccellenza territoriale. Vi potete 
recare con la macchina fino a uno dei vari ingressi del Parco 
(località Ayala, Ronchi, ecc...) e poi con una mappa che 
trovate sul sito del Parco del Ticino potrete scegliere il vostro 
sentiero e addentrandovi nei boschi raggiungerete le rive del 
fiume azzurro. Troverete una vasta gamma di percorsi ad 
anello in base alle vostre esigenze di tempo, allenamento 
fisico, gusti e a seconda delle caratteristiche del vostro cane. 
Rimarrete sbalorditi da ciò che un bosco può offrire anche in 
inverno: i colori che variano dal giallo, al rosa, al rosso, gli 

BENVENUTO INVERNO

 

odori di terra e di foglie secche, i paesaggi suggestivi che offre il 
letto del fiume con i suoi ghiaioni, la varietà della vegetazione, 
dagli arbusti agli alberi ad alto fusto. 
Sito: www.parcoticino.it

PARCO DEI TRE LAGHI DI GRAVELLONA 
Il parco comunale circonda il parco privato dei Conti Barbavara. 
Dove ora ci sono i tre laghetti, le paludi, le colline, i prati e i viali, 
c'erano solo campi. Il Comune ha comperato 20 ettari di terreno 
a risaia e ne ha fatto, col contributo di tanti volontari, un'oasi di 
biodiversità, ideale per le passeggiate in relax. Il luogo offre 
anche un pontile, una zona picnic, un angolo recintato di 
sgambamento per cani, giochi per bambini, area camper, ecc... 
La balneazione è vietata.
Sito: www.parcogravellonalom.blogspot.it 

LAGO DELL’OLMO DI TORNACO 
E' un laghetto di origine sorgiva piuttosto profondo, limpido e 
ampio, circondato da belle sponde in parte ombreggiate perchè 
ben piantumate, completamente recintato e circondato da risaie. 
Lungo circa 650mt e largo 250mt, offre la possibilità di 
passeggiare, di mangiare un piatto tipico presso il ristorante 
situato all'interno del Parco, di organizzare una giornata speciale. 
L’ingresso agli animali è molto gradito, purchè si rispettino le 
regole civili comuni, raccogliendo le deiezioni e tenendoli legati 
nelle aree comuni (Bar e Ristorante) senza che arrechino 
disturbo. 
Sito: www.lagodellolmo.it 

Quando fate una passeggiata in un bosco o in un parco, 
ricordatevi:
Di trattate il vostro cane preventivamente contro le zecche, 
anche se è inverno (vedi art. Veterinario giornalino n.2) e di 
esaminarlo con attenzione dopo la passeggiata. 
Di portate sempre con voi dell’acqua fresca e un 
asciugamano per asciugarlo eventualmente se si bagna. 
Di leggere attentamente le normative del luogo in riferimento 
all'introduzione dei cani.
Di stendere una coperta nel bagagliaio della vostra auto... 
tornerà sicuramente felice, ma probabilmente ben infangato!

  BUONA PASSEGGIATA A TUTTI I PELOSI 
E I LORO PROPRIETARI!!!!

Via Ottone 9 
Vigevano

0381 326496



I  CERCA CASA
La procedura per l'adozione è la seguente:

1) Ricerca del cane più adatto alla propria situazione famigliare
2) Colloquio presso l'abitazione nella quale vivrà il cane con il Volontario responsabile delle adozioni

3) Socializzazione con l'animale 

I nostri cani sono tutti dotati di microchip che permetterà un domani, nel caso di smarrimento, di poter risalire velocemente al 
proprietario i cui dati sono conservati in anagrafe canina. Le femmine vengono tutte sterilizzate così come buona parte dei maschi, il 
vaccino è dell’anno in corso e durante il periodo estivo viene effettuata la profilassi della filaria e il trattamento contro pulci e zecche.
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BELLA
Ciao, io sono Bella di nome e di 
fatto, come sicuramente avrai 
notato!! Ho tre anni, un pelo 
morbidissimo, nessuno mi resiste, 
vogliono tutti accarezzarmi e poi mi 
fanno un sacco di complimenti. Io ci 
sguazzo perchè adoro essere 
coccolata. Se poi mi fanno anche 

giocare, bhe mi hanno conquistata! Devi avere una grande 
energia per stare con me. Dicono che sia  simpaticissima, una 
bonacciona. Se mi porti con te, ti riempirò la casa di allegria, 
renderò le tue giornate gioiose, giocheremo tantissimo insieme, 
sono davvero una sagoma!! Di sicuro se vieni a conoscermi non ti 
vorrai più separare da me. Faremo presto a diventare amici e poi 
mi porterai via, vero?

ADONE

LAMPO
Ciao, mi chiamo Squalo, forse mi 
conosci. Se sei venuto in canile negli 
ultimi dieci anni mi hai visto di sicuro. 
Già, è davvero una vita che sono 
chiuso in un serraglio. Per ora le 
persone sono venute solo a trovarmi 
per portarmi a fare un giretto. Ho 

quasi perso la speranza, tanto che mi è pure passata la voglia di 
fare le lunghe passeggiate di un tempo. È vero che sono timido e 
un pò pauroso però se passiamo del tempo insieme, ti assicuro 
che divento molto comunicativo. Sono bravo e coccoloso, vedrai!! 
Ho una faccia buffissima, dicono che sembro uno squalo... wow!! 
Non spaventarti, di carattere sono una mozzarella... Ti aspetto!

SQUALO

Ciao a tutti, mi chiamo Havana. Sono 
una bella cinghialona, tutta da 
spupazzare! Nonostante la mia mole, 
sono agile e vivace. Mi piace uscire a 
camminare e da quando ho fatto 
l'intervento al ginocchio trotterello che 
è un piacere. Sono proprio brava, mi 

faccio voler bene da tutti. I maschi mi adorano, sarà perchè sono 
bella prosperosa... Di carattere sono solare, ma mi intristisco se 
penso che dovrò stare qui tutta la vita. Il mio più grande 
desiderio è di trovare una famiglia. Le sarei riconoscente per 
sempre, perchè è questo che noi cani del canile sappiamo fare: 
essere grati, in ogni momento, ogni giorno, per essere stati 
accettati come membro della famiglia. Ti aspetto

HAVANA

Cari amici, sono Lampo, un 
bellissimo lupoide. Ho un manto 
morbido e folto e un dolcissimo 
muso. Sono arrivato in canile otto 
anni fa, ancora cucciolone e 
nessuno in tutti questi anni, troppi 
anni, mi ha mai cercato. Qui non sto 

male, non mi tengono alla catena come in cascina, mi vogliono 
molto bene, mi portano perfino a fare delle lunghe passeggiate 
con la mia compagna Lola che adoro e faccio anche dei bei 
bagnetti, eh sì mi piace un sacco l'acqua! Tuttavia ho sempre 
sognato una vera casa, un padrone che voglia stare con me per 
sempre, che mi coccoli e mi porti con sè ovunque, insomma 
quello che sognano tutti i cani del rifugio... ti aspetto!

PRIMO
Carissimi amici, io sono Primo. Sono 
giovanissimo e veramente bello, uno 
schianto. Ho il manto color 
champagne e gli occhi chiari. Sono 
alto e snello, ma non lasciarti 
condizionare dalla mia taglia. È vero 
che sono piuttosto agitato e mi piace 
correre, saltare, giocare e andare in 
giro, ma sono anche ubbidiente e se 

mi chiedi di stare fermo, io ti accontento. Non ne posso davvero 
più di stare chiuso in un box, così continuo a urlare per farmi 
notare. I miei amici volontari ogni tanto mi portano anche a 
camminare, ma io vorrei un padrone tutto mio che mi porti con sè 
tutti i giorni. Vorrei stargli vicino in casa e fuori, sempre sempre! 

Ciao amici, mi chiamo Adone. Vi dico 
subito che abito in serraglio con il mio 
amicone Swech e non ho alcuna 
intenzione di separami da lui. E' il mio 
riferimento, il mio compagno, con lui 
mi faccio coraggio. Gli esseri umani 
mi spaventano ancora. Ho cinque 
anni.anni, sono molto carino e buono. Sono vivace, mi piace 

tantissimo correre nei campi e giocare con Swech. Vengo 
volentieri a passeggio con te, ma... che paura mi fa essere 
toccato... Questo non significa che non voglia venire a casa con 
te. Ho solo bisogno di tempo e ti chiedo di avere pazienza. Ora 
nel box abbiamo anche un'amichetta che si chiama Masha... Me 
ne sono innamorato... Vieni a conoscerci dai!!



I nostri ospiti sono adottabili esclusivamente nella nostra zona. Verrà richiesta la compilazione di un questionario conoscitivo ed è 
necessaria la disponibilità ai controlli pre e post affido.  
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Ciao, mi chiamo Mex ho cinque anni. 
Mi hanno chiesto di presentarmi, ma 
sono talmente timido e pauroso che 
non mi vengono nemmeno le parole 
dalla tremarella. Avete tutti gli occhi 
puntati su di me? Mamma mia che 
spavento mi fa, potessi sparire!!! 

Volevano farmi fare il cacciatore, figuriamoci, nemmeno per 
sogno, così mi hanno mollato qui. Sono bello, sono un "Griffone 
Blu di Guascogna", vado d'accordo con tutti i cani. Se capisco 
che tu mi vuoi davvero bene, mi passa la paura e allora sì che 
scopri come so essere simpatico, giocherellone, affettuoso... 
Vieni a trovarmi... avvicinati piano piano... con dolcezza, così non 
mi spavento... 

MEX
Ciao raga, sono Caio il cane più 
gettonato di tutto il rifugio. Per forza, 
ho un fisico che è una bomba e ho 
solo sei mesi! Mi vogliono tutti. Già.. 
mah... allora, cosa ci faccio ancora 
qui? Sentivo che dicevano che sono 
una peste, a causa della mia razza. 

Bhe insomma, diciamo che mi piace il gioco pesante, non sono 
mica uno di quei cagnetti che hanno paura di tutto e appena li 
guardi fanno caì caì!! Io, se qualcuno mi infastidisce gli stacco un 
orecchio, puoi stare sicuro. Così, chissà cosa vuol dire, ma chi 
mi adotta deve mandarmi a scuola perchè impari le buone 
maniere. Che barba, però dài, ci sto, magari è pure divertente... 
purchè vieni a prendermi presto!! 

CAIO

Ciao amici, mi chiamo Moira. Sono 
una nonna, una dolcissima, 
amorevole nonna dal morbidissimo 
pelo colorato, tanto che mi dicono 
che sembro un peluche. Sono qui da 
sette anni, troppo tempo, ne  

sento il peso. Avrei bisogno di un letto morbido, una casa calda, 
un  po' di silenzio. Non sono di taglia piccola è vero, ma sono 
molto discreta, non ti accorgeresti nemmeno di avermi in casa. In 
appartamento starei come una regina. Sogno di avere una 
famiglia che sia in grado di ricambiare l'amore che io so dare. Sì 
perchè sono buonissima. Tutte le persone che mi hanno 
conosciuta, mi portano nei loro cuori. Continuerò ad aspettarti...

MOIRA
Ciao, sono Mirko, sette anni. Sono 
qui da un paio di anni, da quando il 
mio padrone purtroppo è mancato. I 
primi mesi è stato un incubo, ero 
molto arrabbiato, disperato. Guai a 
chi si avvicinava, il desiderio era di 
mordergli un braccio e l'ho anche 

fatto perchè volevo solo essere lasciato in pace nel mio dolore! 
Ora.. bhe.. ho un pochino più di fiducia nell'uomo, ma preferisco 
tenere le distanze. Vorrei un padrone che mi lasciasse entrare e 
uscire di casa liberamente. Mi basta un cortile, odio il guinzaglio. 
So voler bene, ma a modo mio. Se sei anche tu "orso" oltre che 
umano, sono il compagno che fa per te, un pò "orso" oltre che 
cane. Vieni?

MIRKO

Ciao ragazzi, io sono Rocky! 
E' da una vita che sono in canile.... 
Mi aveva portato qui il mio papà, l'ho 
aspettato, tanto tanto tempo, ma lui 
non è più tornato, e io sono qui. 
Sono un incrocio pitbull, sono tanto 
timoroso! Mi basta un po' di tempo  

per capire che non siete cattivi e io mi apro, mi affeziono e poi vi 
cerco sempre per farmi fare tanti grattini! Con i cani maschi 
non vado d'accordo, con le femmine si ma devono essere 
tranquille se no mi spavento! Ho vissuto tanti anni con Nikita qui
in canile, la amavo tantissimo. Ora lei è uno splendido angelo e 
so che mi proteggerà per sempre. Sono del 2005, i miei sogni non 
devono finire qua. 

ROCKY DYLAN

Viale Industria, 225, 
Vigevano PV

Ciao amici! Io sono Dylan e come 
molti altri cani che vivono al Canile di 
Vigevano, sono di razza pura, mi 
chiamo esattamente: Pittbull Red 
Nose. Ho tre anni, sono sterilizzato e 
ho un carattere fantastico. A 
differenza di altri Pitt, io non  ho 

l'abitudine di saltare addosso alle persone e pinzarle con i miei 
dolci dentoni. Ho solo molta voglia di passeggiare, correre e 
giocare. Non mi piacciono gli altri cani maschi e sono veramente 
molto affettuoso con le persone. Sono in canile da pochi mesi e 
sto iniziando ad abituarmi però ho veramente molta voglia di 
trovare una famiglia tutta per me. Sono bravo e abituato a vivere in 
casa perché i miei vecchi padroni mi tenevano in appartamento
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COME SOSTENERCI
Ci puoi sostenere:
Con il volontariato: vieni in canile, abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari! Non sono previsti turni fissi, anche un'ora del tuo tempo 
fa la differenza. Con le donazioni: tramite bonifico BANCA COMMERCIO INDUSTRIA IT 29T0311123003000000026497  Con il 
5X1000: CODICE FISCALE 94005760189 Con offerta di cibo: crocchette per cuccioli, scatolette INTESTINAL, J/D E METABOLIC. 
Visita il nostro sito per avere più informazioni. Ci serve anche materiale di uso quotidiano come detersivo per piatti, lysoform, candeggina 
oppure collari, guinzagli e pettorine per cani di grandi dimensioni. Puoi aiutarci con l' adozione a distanza:  un gesto di grande 
sensibilità. Scegli il tuo cane preferito, dona un contributo di 25 euro l'anno e vieni in canile a coccolarlo e donargli attenzioni. Riceverai 
l'attestato con la foto del tuo nuovo amico. Partecipa ai nostri svariati eventi: Aperibau, Apericene, Cena di Natale, Bancarelle e festa 
del Canile.

Nel 2015 sono arrivati in Canile 143 cani, ne sono stati adottati 139 
e 13 sono deceduti. Alcune adozioni sono state particolarmente 

importanti… vogliamo ricordarli:
Jack, Saba, Aisha, Maya Mora, Flash, 
Chica, Yago, Ringhio, Pachino e Attila

PARLIAMO DI NUMERI

Siete invitati alla

Cena di Natale
Cena Vegana di beneficenza 

a favore del Canile di Vigevano

Sabato 10 Dicembre 2016
presso la Cavallerizza del Castello di Vigevano, 

ore 20:30

Solo su prenotazione. 
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 2 Dicembre presso: 

il negozio “Veronese Fiori”, corso Genova 17, Vigevano, 0381.75000
il canile di Vigevano, via Valletta Fogliano 100, 0381.40242

 tramite bonifico specificando nella causale “Cena di Natale”.
Costo per persona: 25€

Grazie



LA PAROLA AL VETERINARIO
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TORSIONE GASTRICA NEL CANE 
La Sindrome da torsione gastrica nel cane, detta GDV (Complesso Dilatazione /Torsione gastrica) è una grave patologia, di cui ancora 
non si conoscono esattamente le cause scatenanti. Si suppone tuttavia che alla base ci sia una concomitanza di cause predisponenti. 
Generalmente la GDV si presenta a carattere acuto. 

In cosa consiste? 
Consiste nell’aumento di volume dello 

stomaco, associato alla sua rotazione su se 
stesso e ostruzione. 

Cause: 
- taglia del cane grande, taglia medio/grande,   
  in genere superiore ai 20 kg
- predisposizione individuale e di razza
- un solo pasto quotidiano
- assunzione di molta acqua durante e dopo il  
  pasto
- voracità e velocità nel mangiare
- sforzo fisico intenso prima e dopo il pasto
- scarsa digeribilità e/o lenta digeribilità del       
  cibo ingerito e l'assunzione del cibo                
  facilmente fermentabile. 

Sintomi:
- addome gonfio

- nervosismo
- bava alla bocca
- conati di vomito

- dolore addominale
- inappetenza

Mortalità: 
È assolutamente indispensabile 
intervenire immediatamente alla 
comparsa dei sintomi. La mortalità 
dei pazienti in corso di GDV, se 
portati in adeguata struttura di pronto 
soccorso, è del 30-50%. Tale 
percentuale sale al 100% nel caso in 
cui non venga prestato soccorso 
medico.

Prevenzione:
 Non la elude al 100%.

Sottoporre il cane alla “gastropessi preventiva”, cioè la 
tecnica chirurgica di ancoraggio dello stomaco alla parete 

toracica.  Altri accorgimenti sono: suddividere la dose 
quotidiana di cibo in 2 pasti, evitare che il cane mangi 

velocemente o che sia stressato durante il pasto, evitare 
che beva durante e subito dopo il pasto, non sottoporre il 
cane a intenso sforzo fisico prima del pasto e fino a 2 ore 

dopo il pasto.

Dott.ssa Annalisa Fregnan



RICHIEDI
IL NOSTRO GIORNALINO 
Con un'offerta libera potrai 

riceverlo comodamente a casa!

IL CANILE si trova in via Valletta Fogliano 100, Vigevano. È aperto 365 giorni l'anno con due diverse tipologie di orari: 
14:00 – 17:00 da Novembre a Marzo e 14:30 – 18:00 da Aprile a Ottobre. Se volete comunicare con noi, potete farlo chiamando il 
numero 0381-40242 e via mail all'indirizzo: canilevigevano@gmail.com

SIAMO ANCHE ONLINE visita il nostro sito: 
www.caniledivigevano.it e seguici su Facebook.

La nostra voce, periodico trimestrale.
Editore: A.D.A.I. ONLUS, via Valletta Fogliano 100, Vigevano (PV)
038140242, canilevigevano@gmail.com
Direttore responsabile: Stefano Miele
Stampato presso MCR di Marco Alessio Cavallaro, via Salemi 18, 
27029, Vigevano (PV)
Registrato presso il tribunale di Pavia n° 1894/2016 del 05/05/16
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Chiedi informazioni via mail, 
chiama in Canile 

oppure informati alle nostre bancarelle

POMERIGGIO  A “6 ZAMPE”

Ci saluta Stefano, il direttore 
responsabile di questo giornalino 

insieme alla moglie e alla 
cagnolina Kia

DOMENICA 16 OTTOBRE SI E' SVOLTO IL “POMERIGGIO A 6 ZAMPE”
È stata una bellissima manifestazione che ha visto radunati circa 70 cani di tutte le razze, le età, le provenienze e i loro padroni.
Tutti insieme hanno camminato molto composti per 3 km nel centro storico della città. Al termine della passeggiata c'è stata una 

dimostrazione cinofila aperta, a cura del Nucleo Cinofili MDS, con il Comandante Taietti e i suoi collaboratori.

Nella foto al centro 
Dudù con una 
volontaria.

Cari amici, io sono 
Dudu', tanto giovane 
quanto sfortunato. 
Con i soldi raccolti 
avrò la possibilità di 
essere sottoposto ad 
un delicato intervento 
agli occhi così 
quando verrete a 
trovarmi in canile 
potrò guardarvi bene 
ed esprimervi tutta la 
mia gratitudine. Siete 
meravigliosi!
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