Numero 1 – Giugno 2016 – Gruppo Volontari A.D.A.I. Onlus, Rifugio “Mariuccia Bono”

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.
Cari lettori,
Io sono il segugio morbido e coccoloso del Canile di
Vigevano. Abito qui da tre anni, sono arrivato insieme ai
miei due fratellini; loro sono stati molto più fortunati di me,
hanno già scoperto cosa significa essere amati, importanti
per qualcuno, avere una famiglia. Io no, insomma sono
rimasto solo! Ho pensato di usare questo giornalino per
confidarmi con voi e svelarvi il mio più grande desiderio...
Sapete, quando passa qualcuno davanti alla mia casetta,
io mi faccio in quattro per farmi vedere, mi metto in piedi e
lo chiamo perché non vedo l'ora di abbracciarlo! Adoro
camminare all'aria aperta, i profumi della campagna, i
colori del cielo, le luci dei negozi e incontrare altri amici.
Però purtroppo sempre finisce, sempre devo rientrare
nella mia casetta e addormentarmi solo… sognando ciò
che non succede mai. Vorrei tanto avere un amico da
stringere forte come piace a me, qualcuno per cui
scodinzolare fino a perdere l'equilibrio, qualcuno da amare
e proteggere, qualcuno per cui vivere. In fondo noi cani
desideriamo solo questo, peccato che in tanti non ci
abbiano ancora capiti… Non è importante la mia età, il
colore del mio mantello (lucidissimo tra l'altro!) o la mia
altezza, ciò che conta è il mio cuore. E io ci posso mettere
la zampa sul fuoco che non vi deluderà mai, il mio cuore
batterà per sempre per chi aprirà la porta della mia casetta
io mai lo tradirò e fino all'ultimo giorno lo difenderò! Ho nove anni, ti aspetto da 3285 giorni. Pensaci per favore, anche tu hai bisogno di
me. Scusami se ho fatto qualche errore, ho un po' di cataratta. Ma non ti preoccupare, gli zii del Canile stanno risparmiando per pagarmi
l'intervento, così, quando verrai a prendermi, ti potrò vedere bene ... E adorarti per sempre.
MORO

UN VERO AMICO NON SI COMPRA
SI ADOTTA
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LE RUBRICHE
ADAI… UNA BELLA STORIA
ADAI è un'associazione di tutela e difesa degli animali che opera sul territorio
lomellino da oltre 25 anni grazie al contributo di numerosi volontari e sostenitori.
E' nata nel 1988 per volontà di Mariuccia Bono (in foto), grande amante degli
animali che ha lasciato la vita frenetica di Milano per dedicarsi a un progetto
straordinario: sensibilizzare un territorio storicamente di tradizione contadina
alla dura realtà dell'abbandono e del randagismo. Nello stesso tempo è riuscita
a sostituire la persona stravagante, stereotipo dell'animalista, in una figura
rassicurante e strettamente legata alla società in cui vive. Nonostante le grandi
difficoltà, Mariuccia, non ha perso mai la fiducia e, spinta dall'amore dei suoi
cani, ha superato tutti gli ostacoli e nel 1992, con il sostegno del Comune, ha
fondato il Canile di Vigevano che ancora oggi porta il suo nome. Dopo la sua
morte, avvenuta nel 2007, i Volontari hanno continuato a perseguire il suo
progetto e oggi l'associazione è attiva più che mai. La struttura ospita in media
110/130 cani e grazie alla reputazione dell'Associazione, fondata su anni di
duro impegno e lavoro dei Volontari, sono sempre di più le persone che si
rivolgono al Canile per adottare un nuovo amico.

CHIPPAMI… NON CI PERDEREMO MAI!
Di tanti cani che arrivano da noi, purtroppo un'alta percentuale risulta sprovvista di
microchip. Questo comporta l'impossibilità di rintracciare l'eventuale proprietario e
di restituire l'animale alla sua famiglia. Non sempre il cane accalappiato è un cane
abbandonato. Molte volte è solo un cane smarrito. Ma che cos'è il MICROCHIP?
Molti ancora non sanno che: Il microchip è attualmente il miglior sistema esistente
usato per identificare il cane.
Consiste in una capsulina di vetro biocompatibile del tutto inerte delle dimensioni di mm.11x2 che non provoca reazioni di rigetto, è
anallergica, non emette nessuna onda. Viene iniettato in modo non invasivo sottocute, nella regione retroauricolare sinistra, con una
siringa monouso sterile. CHIPPARE IL PROPRIO CANE E' UN OBBLIGO In italia è stata istituita nel 1991 a livello nazionale l'Anagrafe
Canina da cui deriva l'obbligo per tutti i cittadini italiani di denunciare, quindi registrare il possesso di un cane presso l'Anagrafe Canina del
proprio Comune di Residenza. Insieme alla registrazione è obbligatoria l'applicazione del microchip che si può effettuare presso
l'ambulatorio di un qualsiasi veterinario abilitato a inserirli al costo di una visita. Il codice di identificazione del microchip (15 cifre) abbinato
al nome di una persona e correttamente depositato all'anagrafe canina di residenza, costituisce un vero e proprio titolo di proprietà.
CHE FARE IN CASO DI SMARRIMENTO? Se smarrite il vostro cane, per legge dovete denunciarne la scomparsa. La denuncia è valida
solo in forma scritta presentata presso l'Anagrafe Canina. Stando a nuove leggi la denuncia va fatta anche a Vigili/Carabinieri. Le forze
dell'ordine non si possono rifiutare di accettare la denuncia. Se il cane viene trovato da terzi e portato presso il nostro canile Rifugio ADAI
onlus, vi può essere facilmente restituito solo se chippato e se siete in possesso di documenti di riconoscimento. Se il cane che arriva in
canile non è chippato, non risulta di proprietà. Viene pertanto chippato a nome del Canile di Vigevano “Mariuccia Bono”. Se lo reclamate,
dovete dimostrare con prove oggettive (libretto sanitario, video, segni particolari di riconoscimento, ecc...) che è effettivamente il vostro. In
questo caso dovete procedere alla regolare richiesta di adozione in base alla quale, se le condizioni sono ritenute idonee, ne diventate i
proprietari. Dovete inoltre pagare il chip applicato e i giorni di permanenza nella struttura prima del ritiro.
PERTANTO NON CHIPPARE IL PROPRIO CANE È, A TUTTI GLI EFFETTI, UNA SCELTA DA INCOSCIENTI.

2

GRAZIE
Grazie ai tanti volontari, soci e sostenitori che non ci abbandonano mai e ci consentono di aiutare i nostri amici cani. Un grazie
particolare a Stefano Miele, giornalista amante degli animali, che si è reso disponibile nella realizzazione di questo e dei futuri giornalini
ADAI. Un grazie di cuore alle famiglia che hanno scelto di adottare un cane del rifugio, magari non tanto bello, non tanto giovane, non
tanto sano, magari impaurito o con un bel caratterino, anziché acquistarlo di razza, cucciolo e di bell'aspetto. La forza ad andare avanti
e occuparci di loro arriva anche dal vedere tanti cani che vengono amorevolmente adottati. Ogni adozione che va a buon fine è sempre
una gran festa e ci sostiene nei momenti di profondo sconforto in cui dobbiamo salutare per sempre gli sfortunati che non ce l'hanno
fatta, che volano via dopo una vita di canile. Grazie ai veterinari che curano i nostri cani: la direttrice sanitaria Dott.ssa Annalisa
Fregnan, Dott. Morabito, Dott. Gravati, Dott. Colli Lanzi, Dott. Lucchi, Dott. Ferrari Trecate e alla Clinica Veterinaria di Mortara e a tutti i
veterinari che collaborano con noi. Grazie all'ASL e al Dott. Facchini. Grazie al Parco del Ticino per la realizzazione del progetto di
piantumazione dello sgambatoio. Grazie al Comune di Vigevano e all'ASMV con i quali abbiamo instaurato un buon rapporto di
collaborazione che ci consente di gestire al meglio il Canile. Grazie, a chiunque, in qualsiasi forma, ci assiste tutti giorni per garantire
una vita dignitosa ai nostri cani perché non importa se piccolo o grande, ogni aiuto per noi ha un immenso valore.

LA PAROLA AL VETERINARIO
FILARIOSI E LESMANIOSI,
LE DUE MINACCE ESTIVE PIU' TEMUTE
Dal mese di Aprile al mese di Novembre oltre a proteggere i nostri cani da pulci e zecche, dobbiamo
preoccuparci di prevenire l'attacco di altri due insetti che possono trasmettere loro due malattie
importanti: la Filariosi e la Lesmaniosi. La Filariosi cardio-polmonare è una malattia causata da un
parassita, trasmesso mediante la puntura della comune zanzara. Quando una zanzara punge un
cane malato di Filariosi, le larve vengono aspirate dall’insetto e si sviluppano all’interno delle sue ghiandole salivari. Quando la zanzara
punge un altro animale, lo infetta. Le larve una volta trasformate in parassiti adulti, lunghi una ventina di centimetri, vivono all’interno del
cuore e delle arterie polmonari del cane. Il cuore subisce danni progressivi tanto più gravi quanto più è tardiva la diagnosi, e può portare
alla morte del cane. La Leishmaniosi canina è una malattia infettiva causata da protozoi del genere Leishmania, veicolati da un insetto
chiamato “flebotomo” o “pappatacio”, molto piccolo (è lungo circa 2-3 mm). Una volta che il cane viene punto da un pappatacio infetto,
sviluppa nel tempo la malattia. La Leishmaniosi induce uno squilibrio immunologico che lascia il cane indifeso contro gli attacchi di
qualsiasi agente patogeno. Anche questa malattia, purtroppo, ha spesso un esito infausto. Tuttavia esiste una prevenzione. Molto valida
per la Filariosi è la somministrazione di prodotti specifici che uccidono le larve prima che inizino la loro migrazione verso il cuore. La
prevenzione deve essere garantita da Aprile-Maggio fino a Novembre. La profilassi è molto efficace. Per la Leishmaniosi non esiste alcun
prodotto capace di bloccare l’azione dei parassiti una volta che siano penetrati nell’organismo: quindi la prevenzione deve avvenire a
monte, facendo in modo che il cane non venga punto dai flebotomi. Questi minuscoli insetti sono presenti ormai su tutto il territorio
italiano, meno dalle nostre parti, con una incidenza maggiore in tutte le regioni costiere. Esistono una vasta gamma di prodotti
commerciali sotto forma di spray, collari o fiale da applicare sulla pelle, che agiscono come repellenti, possono essere naturali a base di
olii essenziali o prodotti antiparassitari veri e propri. In realtà esiste anche un vaccino, commercializzato da circa 3/4 anni, che però ha
due aspetti negativi: non garantisce una copertura al 100% ed è molto costoso, quindi anche i cani vaccinati devono usare i repellenti ai
flebotomi per una maggiore sicurezza. Se portate il vostro cane al mare, in collina, in zone in cui è presente il Flebotomo, ricordate di
mettere in valigia tutti gli strumenti di prevenzione e al ritorno ricordate di sottoporlo al test della Leishmaniosi. Se dovesse averla
contratta, prima si interviene, meglio si cura. Chiedete come prevenire al vostro veterinario che vi consiglierà il meglio. Non lasciate
ammalare il vostro amico.
Dott.ssa Annalisa Fregnan
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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

DEMBA

LUCY

Demba è il gigante del
Canile,ha circa un anno e
mezzo ed è veramente
simpatico e solare, con tanta
tanta voglia di giocare e
divertirsi. Ama fare il bagno
nella mega bacinella che ha
nel suo serraglio e lo ha
insegnato anche alla sua
compagna di box Lucy. Va
d'accordo con le cagnoline e
e non è escluso che vada d'accordo con dei maschietti. Gli
piace essere spazzolato e sbaciucchiato sul suo musone.

Lucy, una cagnolina bella e
dolcissima. Ha circa 1 anno, è
inizialmente molto timida ma
appena prende confidenza
inizia a sprizzare felicità da
tutti i pori. Ha due occhioni
veramente dolci e adora
uscire a passeggio,
le piace l'acqua e soprattutto ha un desiderio infinito di trovare
una famiglia tutta per lei. Vive nel serraglio con il suo amicone
Demba che le ha insegnato ad apprezzare l'acqua. Ora infatti
adora fare il bagno nella sua grande bacinella.

WILLY
Willy è un Pittbul un po'
agitato, ha tre anni ed è in
Canile dal 2013. E' un vero
giocherellone, salta come un
grillo e adora andare a
passeggio. Come tutti i
Pittbul è molto agitato e,
soprattutto appena uscito dal

ASIA E TYSON

suo box dà il meglio di sè e si scatena come un matto ma è
anche molto molto ubbidiente. Willy ha bisogno di persone che
conoscano la razza e che possano fare un percorso affiancati
da un educatore.

sono i due fratelloni del Canile.
Adottati quando erano cuccioli, sono stati riportati in Canile
dopo qualche anno. Hanno sei anni, sono bravissimi e hanno
tanta voglia di trovare una famiglia tutta per loro.

LUNA

LEON

Luna è un meticcio Labrador
di 8 anni, in Canile da
quattro. E' una cagnolona
all'apparenza un po' forte e
testona ma in realtà è solo
diffidente con chi non
conosce. Prima di arrivare in
Canile non ha avuto dei bravi
padroni e, giustamente, ora
ci mette un po' a fidarsi delle persone. Non ci vuole molto per
conquistarla, basta una pallina e la si rende felicissima. È
molto ubbidiente e va d'accordo con i cani maschi. Venite a
conoscerla, vi stupirà!

Leon è un cucciolone di solo
un anno! Arrivato in Canile
ha fatto innamorare tutti con i
suoi occhioni dolcissimi e i
rotolini sul testone, ereditati
da uno Sharpei. E' un
bravissimo cane, simpatico e
vivace. È un po' timido e ha
bisogno solo di essere
rassicurato. Non facciamolo
aspettare troppo. Vi aspetta!

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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I NOSTRI
AMATI VECCHIETTI
SEMOLA

BOBO

Semola è la nostra soffice
nonnina di 15 anni, una
cagnolona
pacata
e
buonissima, bacia le mani di
tutti e sorride. Trovata legata
ad un palo scheletrica,
appena arrivata in Canile ha
ricominciato a vivere e da'
tantissimo amore a tutti, cani
e volontari. Vorremmo che arrivi anche per lei una famiglia che
la ami come merita; con un passato come il suo, se lo merita
proprio. È compagna di serraglio di Bobo.

Bobo è il simpaticone del
Canile. Ha 14 anni ma non
lo sa… pensa di essere
ancora un ragazzino. E'
affettuoso e vuole giocare a
abbracciare sempre tutti!
Venite a conoscerlo, è
impossibile non innamorarsi
di lui. Anche lui ha tanto bisogno di una famiglia. Bobo ha un
meraviglioso mantello lungo e focato. Gli piace essere
spazzolato per mostrare tutta la sua bellezza alle persone,
sperando che qualcuno lo porti finalmente a casa.

PETER

MACCHIA

Il nostro Peter non ha avuto
un passato proprio facile, è
un passato di brutti ricordi
che bruciano. Lo si può
riassumere con due parole:
catena e balcone. Adesso è
in Canile e la sua vita è
cambiata, ha conosciuto
tanti volontari che gli voglio.no bene e si prendono cura di lui. Si è dimostrato un cane
buono, dolce e i cui occhioni fanno molta tenerezza. Ha voglia
di camminare, correre e fare delle belle passeggiate nonostante
sia un cagnolone di 10 anni.

Cettina Macchia rientra in Canile,
ha nove anni ed è un incrocio
Beagle Cavalier King. È molto
dolce e affettuosa ma ha
comunque un carattere forte… se
qualcuno non le piace, lei lo dice!
È solare e ha voglia di fare lunghe
passeggiate. È molto carina e non
merita di stare in canile. Troviamo
insieme una bella famiglia per
questa fantastica cagnolina e
questa volta che sia per sempre!

BIRBA

RUM E MOJITO

La nostra Birba, arrivata da
poco in Canile, è una
cagnolina molto tenera e
simpatica. Ha 14 anni ed è
cieca ma nonostante ciò, ha
molta voglia di camminare e
adora farsi fare le coccole.
Va d'accordo con gli altri
cani ed è veramente molto
tenera. Nonostante la cecità
si muove con disinvoltura e aiutata dal suo ottimo olfatto, si
dirige sicura verso la mano disposta ad accarezzarla.

Rum e Mojito, sei e dieci
anni, sono arrivati in Canile
nel 2010. Sono i due
“fratelloni” fantastici del
Canile, moltissimo legati.
Mojito è tanto tanto fifone ed
è legatissimo al suo Rum
che è diventato la sua giuda
e unico punto di riferimento.
Non vuole neanche uscire
dal serraglio senza il suo
Amico. Ideale adozione di coppia, si vogliono tanto bene!

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.
5

LAVORI IN CORSO
LA COLLABORAZIONE CON
La collaborazione tra il Filèremo e il Canile di
Vigevano rappresenta ormai da anni un punto di
incontro tra due realtà che hanno molte cose in
comune, anche se fra tante emerge
prorompente la voglia e il piacere di “dedicarsi
agli altri”. I ragazzi del Filéremo, durante alcuni
laboratori che si tengono ogni anno presso il
centro, realizzano alcuni materiali e oggetti che
vengono donati agli amici a 4 zampe, oppure
venduti per realizzare dei fondi utili all’acquisto
di cibo e cure per tutti gli ospiti del canile. Inoltre,
si sono concretizzate nel tempo anche delle
adozioni a distanza, che i ragazzi seguono e
ricordano con affetto. I volontari e gli operatori
del Canile dal canto loro, oltre ad alimentare
costantemente questo rapporto e a garantire uno
spazio sempre adatto e disponibile ai ragazzi del
Filéremo, effettuano (dopo le diverse raccolte
fondi che avvengono durante l’anno) utili e
importanti donazioni per le attività del centro.
Tanto per spiegare meglio in quale modo si
concretizza il rapporto di cui vi parliamo, vi
mostriamo (a fianco) due foto che immortalano
l’ultimo lavoro realizzato per la festa del canile:
le nuove targhe che numerano i serragli.

UNO SGAMBATOIO FRESCO E OMBROSO
Lo sgmabatoio è uno spazio verde, recintato, nel quale i cani possono
accedere per correre liberamente. Un paio di volte al giorno gli ospiti di uno dei
quattro settori del canile (centrale posteriore) hanno la possibilità almeno per
dieci minuti, di godere di un briciolo di libertà, annusare l'erba, rotolarsi,
giocare, socializzare con i volontari. Quest'anno abbiamo deciso di apportare
delle migliorie con un piccolo ma importante progetto che abbiamo chiamato
"Uno sgambatoio fresco e ombroso".
_Piantumazione: in collaborazione con il Parco del Ticino abbiamo messo
a dimora dodici alberi (platani, frassini, tigli) perchè nella cocente
stagione estiva i cani abbiano un riparo adeguato dal sole che
purtroppo impera tutto il pomeriggio.
_Tettoia: verrà installata una tettoia di circa cinque metri per quattro,
davanti al cancello di entrata, affinché i cani si possano riparare dalla
pioggia o dal sole quando rimangono in attesa di rientrare nel loro
serraglio.
_Divisione dello sgambatoio: perchè anche i cani del settore "suite" possano accedere a questa area, abbiamo in progetto di
dividerla con una recinzione che crei due spazi e due uscite separate.
Chiunque volesse partecipare alla realizzazione di questo progetto può “darci una Zampa” facendo una donazione direttamente in
Canile o tramite bonifico specificando nella causale: “ UNO SGAMBATOIO FRESCO E OMBROSO”.
BANCA COMMERCIO INDUSTRIA: IT 96 S 05048 23003 0000 0002 6497,
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COME SOSTENERCI
PARTECIPANDO
VOLONTARIATO

EVENTI
Nel corso dell'anno organizziamo sempre svariati eventi. I nostri
principali appuntamenti sono:
- Giugno: Festa del Canile con bancarelle, fiori, gadgets, torte e tanti
..giochi.
- Dicembre: Cena di Natale presso la Cavallerizza del Castello.
- Gli “AperiBau” e le “Apericene”, simpatici momenti di incontro che
..organizziamo durante tutto l'arco dell'anno.
- Le Bancarelle alla fiera di Primavera, di Ferragosto, del Beato
..Matteo, al Maxizoo e poi tutte le prime Domeniche del mese
all' Ipercoop, il terzo Sabato in Piazza Ducale.
Venite a trovarci, abbiamo tante magliette, giochi, gadgets, accessori
per il vostro cane e molto molto altro ancora.

Ami gli animali e hai tempo da dedicare loro? Vieni in Canile,
abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari! Non sono previsti
turni fissi, anche un'ora del tuo tempo fa la differenza. Vieni a
conoscerci, visita la struttura, fatti annusare e poi scegli l'ambito
che più ti interessa:
VOLONTARIO ACCOMPAGNATORE: aiuta a far uscire i cani
dai serragli, negli appositi spazi o in passeggiata.
VOLONTARIO ATTIVISTA: oltre a far uscire i cani dai box, si
occupa della pulizia dei serragli e dei diversi reparti della
struttura, aiuta a somministrare cibo agli ospiti, accompagna i
cani alle visite veterinarie e partecipa a iniziative di raccolta
fondi.
La quota di iscrizione è di 30€ annui, compresa assicurazione.

DONANDO
MATERIALE DI USO QUOTIDIANO

OFFERTE

Abbiamo sempre bisogno di Crocchette per cuccioli, scatolette e
crocchette INTESTINAL, RENAL, J/D E METABOLIC. Detersivi per
piatti, Lysoform e candeggina. Con l'arrivo del gran caldo abbiamo
bisogno di elettroemanatori con ricarica liquida per difendere i nostri
cani dalle zanzare, di elettroemanatori a pile e di grandi bacinelle.
Abbiamo bisogno anche di scatolette di umido, vai sul nostro sito,
chiedi in Canile o alle bancarelle quali sono le marche che preferiamo
utilizzare per garantire continuità nell'alimentazione del nostri cani.
Siamo sempre carenti di pettorine, collari e guinzagli per cani di grandi
dimensioni.

Si accettano sempre con gratitudine le numerose offerte da
parte di tutti. Sono presenti nella struttura numerosi ospiti
ormai anziani che necessitano di terapie a lungo termine e
interventi costosi. Le spese veterinarie sono tantissime e
potete aiutarci in diversi modi: tramite bonifico: BANCA
COMMERCIO INDUSTRIA: IT 96 S 05048 23003 0000 0002
6497, potete donarci il vostro 5x1000: il nostro codice fiscale
è 94005760189 oppure potete fare un'offerta direttamente in
Canile.

ADOTTANDO
ADOZIONI A DISTANZA

ADOZIONI DEFINITIVE

Se non puoi portare a casa un cane, questa è la soluzione che fa
felice te e i nostri amici a 4 zampe! L’adozione a distanza è un
gesto d’affetto e di grande sensibilità, importante e semplicissimo
da compiere. Aiutare un cane contribuendo al suo mantenimento
senza avere la gioia di averlo accanto ogni giorno, è una scelta
generosa! Non devi far altro che trovare il tuo preferito e versare
l'offerta che andrà a favore dell'amico scelto. Versando un
contributo di 25€ l'anno potrai venire in Canile quando vorrai e, se
oltre a contribuire economicamente, hai voglia di passare
fisicamente del tempo con lui puoi portarlo a passeggio e donargli
coccole e affetto. Ti sarà dato l'attestato con la foto del cane scelto.
Ogni cane adottato a distanza rimane disponibile per l'adozione
definitiva.

Le adozioni sono la forza che ci permettono di andare avanti a
occuparci degli ospiti del Canile. Sapere che per tanti di loro è
arrivato il momento di vivere finalmente amati e coccolati da una
vera famiglia, è davvero una grande gioia. Se sei interessato ad
adottare uno dei cani del Canile di Vigevano vieni a trovarci e
cerca il cane che ti piace di più, quello più adatto alla tua famiglia
o magari il più vecchietto passato sempre inosservato. Per
adottare un nostro amico devi seguire una breve procedura volta
a evitare che tu possa portare a casa un cane non adatto alla tua
vita e che il cane scelto subisca il trauma di essere abbandonato
una seconda volta. Non vogliamo scoraggiarti ma condurti a una
scelta sicura e responsabile.
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...C'E' POSTA
In questa rubrica a parlare siete voi, nostri fedeli lettori e sostenitori, che ci raccontate le storie
con il vostro amico a 4 zampe, ci inviate foto, esprimete opinioni, commenti, impressioni e richieste.
Inviateci il materiale via email all'indirizzo: canilevigevano@gmail.com,
tramite Facebook, alla pagina “Canile di Vigevano”
oppure portandolo direttamente in Canile, via Valletta Fogliano 100, Vigevano

“È arrivata Giorgina...qui con il
suo fratellino Milo”

Questi sorrisi rallegrano le mie
giornate da quasi tre mesi, mi
chiedo come ho fatto a vivere
senza di lui prima.
Mary

Ecco Pippo e Lulu', compagni di
serraglio che hanno trovato una
famiglia insieme!

Ci salutano Giulia e Smilla!!!

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 Ottobre a Marzo e 14:30 – 18:00 da Aprile a Settembre. 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:

RICEVI A CASA

IL NOSTRO GIORNALINO

Chiedi informazioni via mail,
chiama in Canile
oppure informati alle nostre bancarelle

www.caniledivigevano.it e seguici su Facebook.
La nostra voce, periodico trimestrale.
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