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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.

  

GLI ANIMALI NON SOLO PROVANO AFFETTO
MA DESIDERANO ESSERE AMATI
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Charles Darwin

Sono Aigor e qui ho imparato che devo essere delicato quando 
saluto, quindi vi auguro un buongiorno. Voi fortunati potete avere 
tutti i buongiorno che volete, i miei sono sempre uguali invece. 
Forse non sarete d'accordo, ma solo chi ha perso la libertà può 
capire davvero. Senza libertà non si sceglie più, al massimo si 
spera. Allora io spero, spero che qualcuno si intrattenga un po' 
di più con me o che mi allunghi qualcosa di gustoso, spero nelle 
passeggiate e di poter diventare importante per qualcuno. 
Questa è una fortuna canina, noi speriamo sempre. Sono una 
montagna bianca con qualche spennellata nera che mi da quel 
tocco d'arte, diciamo... Sono un meticcio artistico e ho ben dodici 
anni, di cui otto passati al canile dopo che mi ci hanno lasciato i 
miei proprietari. Così i giorni sono diventati tutti uguali e nessuno 
ha più chiesto di me. Non piaccio, è chiaro, l'arte non è per tutti, 
anche se riesco ad affacciarmi alla finestrella del mio box e 
rimango lì per ore ad osservare cosa sono costretto a perdermi: 
sembro un quadretto, dicono. Ho visto tante amiche andare a 
casa, mi ci ero anche affezionato. Forse avevo anche sperato. 
Venivano a trovarci con biscotti per entrambi, ci portavano a fare 
due passi insieme, davo per scontato che, se avessero scelto, ci 
avrebbero scelto insieme. Invece no. Sono troppo grande io, in 
tutti i sensi. Sperare è una fregatura, ma il cielo che noi 
guardiamo ancora da sempre troppi spunti... non riesco ad 
ignorare. Sono un cane forte che ha perso la libertà, ma la 
dignità mai. Ho le idee chiarissime. Cani maschi non ne voglio, 
cani femmine molto ben accette. Padroni? Brutto nome, vorrei 
un amico, per la vita però. Credo ci voglia un falso duro come 
me, sapete quelli che sembrano avere il mondo in pugno ma in 
realtà hanno bisogno di un abbraccio? Io sono così, e ti 
abbraccio.

Aigor
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L’essere umano e il cane convivono da oltre 10.000 anni. 
L’uomo se ne è servito in passato come cooperatore nella 
caccia, nella difesa del territorio e delle greggi. Ad oggi, oltre 
ai già citati, il cane ci viene in aiuto in molti altri campi quali: 
salvataggio in acqua, ricerca di persone disperse, antidroga, 
difesa personale, guida, pet-therapy e altri, per poi passare 
agli sport come agility, disc dog, ecc. Come in passato, anche 
oggi, per ottenere un buon cooperatore ci si avvale 
dell’addestramento. Ma perché addestrare il nostro cane 
quando non si ha intenzione di fare nulla di tutto ciò? La 
risposta è molto semplice: istruire un cane significa 
renderlo libero, aiutarlo a integrarsi nella nostra 
società, per lo più urbana, fatta di biciclette, auto, rumori, 
persone ecc. Nel corso degli anni la coevoluzione del cane ha 
permesso agli uomini attraverso l’allevamento, di selezionare 
soggetti sempre più docili e attraverso l’addestramento, cani 
sempre più bravi nel fare ciò per cui sono stati selezionati, 
evidenziando quelle che vengono definite le doti naturali.  
Ma cosa c’entrano le doti naturali? Ebbene esse sono parti 
fondamentali della genetica caratteriale. Dico tutto 
questo per chiarire che quando decidiamo di prendere un 
cane, non dobbiamo soffermarci solo sull’aspetto 
estetico, ma abbiamo il dovere di scegliere il 
soggetto più adatto al nostro stile di vita. Ad 
esempio: esteticamente mi potrebbe piacere il Border Collie 
ma sono una  persona pigra e sedentaria. Ecco, se lo 
adottassi, commetterei un errore grossolano, mi porterei a 
casa un cane che, per genetica è molto dinamico, pertanto 
non riuscendo a esprimere se stesso, potrebbe manifestare 
un comportamento anomalo: distruttività, aggressività, ansia, 
ecc. Quasi ogni giorno si possono leggere sui giornali, social 
e tv notizie del tipo: “aggressione tra cani”, “proprietario 
aggredito dal proprio cane”, “cane fugge e provoca incidente 
stradale”, ecc... Tutti questi eventi sono dati dalla 
mancanza di un minimo di addestramento e di 
conoscenza dell’etologia canina. Ricordiamoci che 
decidere di portarsi a casa un cane è una grossa 
responsabilità, abbiamo il dovere di nutrirlo, 
curarlo e addestrarlo. Un cane addestrato è un cane 
libero, è un cane ben accettato dalla società. Educarlo 
significa insegnargli a tornare al richiamo, a non saltare 
addosso, a non tirare al guinzaglio, a fermarlo in ogni 
situazione e molto di più. Per ottenere questi risultati è 
fondamentale affidarsi a un istruttore competente, 
che aiuti il proprietario a prevenire/correggere 
comportamenti indesiderati e migliorare il rapporto 

L'IMPORTANZA DELL' ADDESTRAMENTO

cane/proprietario.   In qualità di istruttore cinofilo, mi offro 
volontariamente presso il canile di Vigevano, dove mi occupo 
di formazione dei volontari, intervenendo direttamente sui 
cani problematici. Presso il centro cinofilo “DAMMI 
UNA ZAMPA” dove opero con altri due istruttori, ci 
rendiamo disponibili per tutti gli adottanti, che necessitano di 
consigli o supporto per gestire al meglio la convivenza con il 
nuovo amico a 4 zampe..

ISTRUTTORE Douglas Furlani
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Valter Pugno
Promotore Finanziario
333.8211318
valter.pugno@pfafineco.it

ADOZIONI CONSAPEVOLI

 

Rimmel

ALTRI AMICI ADOTTATI IN CANILE HANNO SEGUITO IL PERCORSO DI 
ADDESTRAMENTO. Ne ricordiamo alcuni:  Lucky, Chanel, Bella, Pippo e Lulu', Sole.

Fry, (ex Buck) adottato il 1.10.2017, in situazioni per lui stressanti reagiva in modo 
aggressivo a causa della sua insicurezza. Con le lezioni al campo sta imparando a 
concentrarsi sugli esercizi, nonostante la presenza di più cani. Grazie agli attrezzi 
utilizzati per i percorsi di agility, sta acquisendo semrpe più fiducia in se stesso, 
dimostrando notevoli miglioramenti nelle passeggiate quotidiane.

Adottata nel luglio 2015, Rimmel era una 
giovanissima Rottweiler, col terrore negli occhi. 
Tuttavia tra lei e la sua nuova amica del cuore 
Giulia, si è creato subito un forte legame e 
grazie a un delicato percorso educativo, 
Rimmel ha acquisito nel tempo sempre 
maggiore sicurezza in sè che le ha permesso 
anche di instaurare un rapporto equilibrato con 
tutti membri della famiglia e con i suoi 
compagni Toby e Tyson.

Giotto, adottato a febbraio 2017. È affettuoso 
e vivace, molto dolce coi bimbi. Non ha 
problemi comportamentali,  ma abbiamo 
deciso di seguire il corso di addestramento 
per educarlo al guinzaglio, al richiamo, a 
eseguire semplici comandi. Educare noi 
stessi a rapportarci con lui nella maniera 
migliore ci aiuta a godere appieno della sua  
compagnia in qualsiasi situazione, sia con 
altri cani sia con le persone. Inoltre il campo 
offre  occasioni importantissime di gioco fra 
cani, in totale sicurezza

Leon, adottato il 2.06.2017, usava il ringhio per imporsi e per rifiutare ciò che non gli 
piaceva e che gli faceva paura – salire in macchina, fare il bagnetto, ecc... – 
Essendo buono e intelligente, non è stato difficile condurlo verso un percorso di 
fiducia e rispetto verso la sua "mami" adottante. Oggi Leon è un cane più sicuro di 
sè, sereno ed equilibrato, tanto che vive senza conflitti in compagnia di Cherie e del 
gatto Lolly.



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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BOBO DYLAN

KIKA ISACCO

LONDON MIRKO

Ciao, amici. Mi dispiace, non sono 
molto socievole. Gli esseri umani 
sono strani, ci si può aspettare di 
tutto e io non mi fido più molto... In 
canile ormai mi sono abbastanza 
ambientato. Sono tranquillo, 
nessuno mi dà fastidio, mi rispettano 

e mi lasciano in pace. Se qualcuno si avvicina troppo mi 
innervosisco. Sì, certo non mi dispiacerebbe avere un 
riferimento affettivo, un compagno umano tutto per me, ma 
prima mi devo fidare molto... Facciamo amicizia poco alla 
volta, vieni spesso a trovarmi. Magari tra noi si instaura un 
buon feeling e poi ti posso seguire a casa... 

Ciao ragazzi! Sono in canile da 
mesi e ho sofferto davvero tanto, 
solitudine, isolamento, noia. 
Pensavano che fossi cattivo, 
perchè così mi hanno presentato,  
e  hanno dovuto tenermi in 
osservazione. C'è stato un errore... 

io sono innocente! Per fortuna, comportandomi sempre bene, 
sono riuscito a dimostrare e a convincere anche l'educatore, 
che sono bravo! Che sollievo! Ora sono anch'io un cane 
adottabile... sono troppo contento! Sto aspettando la mia 
famiglia ideale... Venite a conoscermi, facciamo amicizia e poi 
portatemi a casa, sono solo un cucciolone!!!

Signore e signori mi presento: sono 
Kika, un Akita Inu. Guardate quanto 
sono bello! Sono tutto bianco come 
la neve. Eppure la mia famiglia non 
mi ha più voluto, non mi capivano e 
io adesso sono confuso... mi rendo 
conto di essere molto scontroso e 

reattivo con gli estranei, ma sono anche stressato, chiuso 
dentro a un box non posso nemmeno sfogare la mia energia 
e quando esco fatico a controllarmi. I miei parenti in Giappone 
cacciano gli orsi, io non ho la possibilità nemmeno di cacciare 
un topolino... Vorrei ancora avere un compagno umano, 
venite a conoscermi e facciamo insieme amicizia...

Ciao carissimi, sono Isacco. Sono 
arrivato al rifugio ormai da tempo, 
tanto tempo. Affamato e ammalato, 
mi hanno curato con amore e qui al 
rifugio ho trovato degli amici. Avendo 
avuto un brutto passato però non ho 
molta  fiducia  nell'uomo, molte 

persone mi stanno proprio antipatiche e non glielo mando a 
dire... mi faccio capire a ringhi! Io sono un pò diverso dagli altri. 
Qui a tutti piace andare a passeggio, stare con la gente, farsi 
coccolare... no, no. Non fa per me! Non voglio nemmeno vedere 
il guinzaglio, niente da fare. Se volete portarmi a casa, 
dobbiamo prima chiarire due o tre cose...!!

Molto piacere, sono London. Sono 
al rifugio da tanto. Sono arrivato da 
un'esperienza bruttissima, sempre 
legato alla catena, solo... Perciò 
sono sempre stato diffidente nei 
confronti dell'uomo. All'inizio ero 
proprio  arrabbiato  e  per  paura 

mettevo i volontari al muro! Però poi ho capito che in canile non 
sono in pericolo, non vogliono farmi del male e mi sono 
ammansito. Mi piace così tanto andare a passeggio che sono 
diventato tollerante con tutti pur di uscire! Ho anche scoperto 
che essere toccato è perfino piacevole. Anch'io posso essere 
adottato e lo vorrei tanto.. Facciamo amicizia?

Amici cari, mi chiamo Mirko. Sono 
uno dei cani invisibili del canile. 
Solo perchè sono tanto timido e ho 
paura a farmi mettere quell'affare al 
collo per andare a camminare, 
nessuno dei visitatori mi guarda 
mai. A me dispiace tanto, cosa ci 

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 

posso fare se sono fifone!?! Però se vi fate conoscere, magari... 
un biscottino dopo l'altro... se capisco che non mi volete fare del 
male, piano piano mi avvicino. Io sogno di avere un compagno 
umano del quale fidarmi ciecamente, che non mi picchi, non mi 
sgridi, che mi tenga vicino a sé, mi protegga... io ricambierei con 
incondizionato amore e per sempre... 



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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BIRILLO MIELE

OSCAR SALLY

ZEUS ORIO

Ciao, mi presento. Sono arrivato in 
canile perchè la mia famiglia ha 
avuto grossi problemi e non poteva 
più tenermi. E' stata molto dura la 
separazione dopo tanti anni... In 
canile mi vogliono bene e cercano 
di distrarmi. Il momento più bello è 

quando mi aprono il box e posso uscire a camminare e a farmi 
fare le coccole. Ho la mia bella età, ma sono in perfetta forma, 
mi piace giocare e ho un sacco di energia!! Sono bravo e vado 
perfino d'accordo con i cani maschi, ma non portatemi via il 
mio gioco perchè vado su tutte le furie. Vorrei tanto avere di 
nuovo  una  famiglia  negli  ultimi  anni della  mia  vita!!

Ciao, molto piacere, mi chiamo 
Miele. Come vedete sono molto 
bello, un musone dolce ed 
espressivo, un bel manto, zampone 
lunghe, insomma ho uno splendido 
fisico! Anche il mio carattere è 
fantastico, simpatico e buono... un 

po' vivace, cioè molto vivace, i volontari dicono esuberante.. 
eh bhe! quando mi aprono il box, dalla felicità salto addosso a 
tutti, ma è più forte di me, mi piace stare con le persone, 
giocare e correre. Adoro le coccole. Vorrei tanto trovare una 
bella famiglia e diventarne per sempre un membro. Sarei 
capace di tenere sempre tutti allegri... Venite a conoscermi?

Ciao, mi chiamo Oscar. Come 
vedete sono un bellissimo lupetto. 
Sono stato riportato al rifugio per la 
seconda volta perchè anche l'ultima 
famiglia che mi ha adottato ha avuto 
dei grossi problemi. Insomma sono 
molto  sfortunato.  Perciò  sto  

soffrendo molto. Non riesco a darmi pace e nel box mi agito. 
Mi rilasso solo quando sono vicino a una persona. So essere 
molto affettuoso, ma ho anche il mio bel caratterino. Se 
qualcosa non gira come dico io, mi arrabbio. Volete essere la 
mia nuova famiglia? Questa volta però vorrei che fosse per 
sempre... non ve ne pentirete!

Ciao, mi hanno chiesto di 
presentarmi. A dire il vero non so 
nemmeno cosa dire. Dentro di me 
c'è un gran vuoto... Ho avuto una 
serie di traumi – la morte del mio 
padrone, il brutto incidente, il 
trasferimento in canile - che mi 

hanno sconvolto la vita, sono distrutta e sto tentando di 
ripartire, con l'aiuto di tutte le persone che ci sono al rifugio e 
che mi vogliono un gran bene. Sono timida e sensibile e questo 
non mi aiuta di sicuro... forse una speranza in fondo al cuore 
c'è ancora, forse con l'amore di una nuova famiglia un giorno 
potrò superare dolore, tristezza, paura e dimenticare...

Ciao, bau bau bau!! Sono Zeus! Bau 
bau, scusate, ma non riesco a stare 
zitto!! Mi piace abbaiare bau bau 
bau e ho così tanta energia che 
potrei sfidare anche un cucciolo! Ho 
dieci anni e sono in perfetta forma 
bau bau anche se ho un chiletto di 

troppo bau bau...  Non sopporto di stare chiuso nel box, andrei 
sempre in giro, bau bau bau amo essere libero!! Bau bau sono 
bravo sapete? Facciamo in fretta a fare amicizia, sono 
affettuoso. Non sarete mai più tristi con me.. bau bau bau! 
Portatemi a casa e vi riempirò le giornae di allegria... 
Bauuuuuuuu!!!!

Eccomiiiii!! Ci sono anch'io, ciao 
sono Orio. Sono molto onorato che 
mi abbiano dato la possibilità di 
apparire sul giornalino. Sono da 
poco in canile, ma si vede che 
hanno capito che non ne posso già 
più di stare chiuso e stanno 

cercando per me una famiglia che mi adotti, così mi presento: 
sono giovane e molto vivace, esuberante. Non riesco a 
controllarmi quando è il mio turno di uscita e mi aprono il box... 
Che bello! Che profumo di libertà! E se poi posso andare a 
passeggio è davvero una gioia. Sono bravo e goloso Mi 
piacciono le coccole... portami a casa!!!

Ognuno di loro ha sofferto 
e  ognuno di loro 

merita un'adozione consapevole
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Via Ottone 9 
Vigevano

0381 326496

ALLARME CUORE… la parola al veterinario

Via trieste 14, Vigevano
0381691010

 

IMPARIAMO A RICONOSCERE I SINTOMI I SEGNALI E I 
COMPORTAMENTI CHE POTREBBERO FARCI PENSARE 
AD UNA MALATTIA CARDIACA  
Il cuore è un muscolo costituito da due parti, destra e sinistra, 
formate a loro volta da due cavità, superiore e inferiore, 
chiamate atrio e ventricolo. Tra atri e ventricoli ci sono delle 
valvole che si aprono e si chiudono per far passare il sangue 
da una cavità all’altra e consentire di far uscire ed entrare il 
sangue dal cuore, quando si contrae e si rilascia. Ha il compito 
di pompare il sangue ricco di ossigeno, di nutrimento, a 
tutte le cellule dell’organismo,  e di pompare sangue 
deossigenato ai polmoni. Se questo meccanismo si inceppa 
in modo più o meno grave, la prima conseguenza è quella di un 
rallentamento della circolazione sanguigna; il circolo non riesce 
ad essere efficace nell'apportare ossigeno e nel portare via le 
scorie dai tessuti periferici. 

Quali sono i segnali?

Quando accade, il rallentamento della circolazione manda dei 
segnali all’organismo, e se vengono ignorati deve mandarne 
altri, sempre più forti, sempre più importanti, sempre più 
invalidanti. Segnali che, se trascurati possono portare a 
conseguenze letali.
  1. DISPNEA. Respirazione faticosa, fiato corto. Molto utile è 
imparare a misurare la frequenza respiratoria (F/C). Quando il 
cane sta dormendo, in ambiente fresco e arieggiato, contiamo i 
suoi atti respiratori in trenta secondi e poi moltiplichiamo per 
due. Se la F/C non supera i trenta atti al minuto possiamo stare 
tranquilli, se la F/C è superiore, ci dobbiamo allarmare.

   2. TOSSE. Per tosse nel cane si intende un'espirazione a 
glottide chiusa che permette una forte emissione di aria dalla 
bocca. A volte può essere sintomo di un problema cardiaco. 
Una tosse persistente ci deve mettere in allarme.

 3. FACILE AFFATICABILITA'. L'improvvisa intolleranza 
all'esercizio fisico è un segnale importantissimo. Se il cane 

fatica a salire le scale o si ferma dopo cinque minuti di 
passeggiata senza oggettivi motivi o se addirittura rifiuta di 
camminare, potremmo essere di fronte a un problema 
cardiaco. Una causa potrebbe essere la drastica diminuzione 
della portata cardiaca e conseguente scarsa ossigenazione 
dei tessuti dei muscoli oppure un'aritmia. In ogni caso ci 
dobbiamo allarmare.

   4. SINCOPE. E' una perdita momentanea dello stato di 
coscienza con caduta a terra del cane, causata da una 
diminuita ossigenazione transitoria cerebrale. Ha una ripresa 
rapida. La caduta a terra è un sistema di salvaguardia da 
non ostacolare, che permette il ritorno repentino 
dell'ossigeno al cervello. Non bisogna cercare di fare 
rialzare il cane. Un episodio sincopatico ci deve allarmare e 
richiede un'immediata visita veterinaria.

    5.  ASCITE. L'ascite è una raccolta di liquido nella cavità 
addominale la cui causa può essere attribuita anche a una 
grave patologia cardiaca che interessa il ventricolo e l'atrio 
destro. L'addome si presenta gonfio e teso. Quando il cane 
presenta un importante rigonfiamento dell'addome non 
soffermiamoci a considerarlo superficialmente una causa di 
una poco appropriata alimentazione, la causa potrebbe essere 
ben più grave. METTIAMOCI IN ALLARME.

    6.  CIANOSI. E' la colorazione bluastra delle mucose e della 
cute dovuta alla diminuita ossigenazione. Solleviamo le labbra 
del nostro cane per imparare a conoscere il colore rosa 
brillante delle mucose bene ossigenate. Una delle cause della 
cianosi è un disturbo cardiaco. Mettiamoci in allarme.

    7. PERDITA DI PESO.  Dovuta a una minore capacità 
dell’organismo di sfruttare i componenti dietetici. Questo è 
grave in quanto il cane non perde massa grassa (consumo 
calorico proveniente dal normale metabolismo) ma massa 
magra, muscolare, a causa degli scompensi dovuti alla 
circolazione non perfettamente funzionante. Pertanto ci 
dobbiamo allarmare. Una malattia cardiaca può costituirne la 
causa.

Cosa fare una volta che, di fronte a questi sintomi, ci siamo 
messi in allarme? Dobbiamo portare il nostro amico dal 
veterinario al più presto.  Sarà lui a stabilire quale esame 
sarà opportuno fare al cane affinche' si possa garantire una 
diagnosi approfondita e precisa e intraprendere di 
conseguenza la terapia adeguata. 

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

COME SOSTENERCI
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. C

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.

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.

   MATERIALE DI USO QUOTIDIANO                              OFFERTE                    
   

DONANDO
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