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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.

  

L'AMORE PER UN CANE
DONA GRANDE FORZA ALL'UOMO
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Seneca

Saw e Cherie, due giganti innamorati. Saw e 
Cherie si sono incontrati in canile accomunati 
dallo stesso destino diventando uno l'amore 
dell'altro. E noi vogliamo rispettare questo amore 
cercando un'adozione in cui ci sia spazio per 
entrambi. Cherie, la signorina stupenda dagli 
occhi languidi, è qui da 4 anni, la metà della sua 
vita. Il suo aspetto imponente è sfumato dal suo 
sguardo dolcissimo, un contrasto che riassume la 
sua personalità alla perfezione. Inizialmente dura 
Cherie, ma basta poco per conquistarla e lei sarà 
disposta a tutto per te. Molto attenta, molto 
sensibile, difende chi ama e il suo territorio con 
tutta se stessa. Purtroppo non le piacciono 
bambini e biciclette, noi presumiamo che sia una 
conseguenza di qualche spavento passato. Saw, 
il gigante buono, ha 5 anni ed è praticamente 
cresciuto in canile protetto da Cherie. Lei, in virtù 
del grande amore che li lega, spesso fa finta di 
non accorgersi che lui ruba i biscotti. Saw è un 
timidone dolcissimo e, a dispetto della sua stazza, 
un insicuro che in Cherie ha trovato tutto. Quel 
che manca a queste due meraviglie è una famiglia 
che li accolga per sempre. Vi aspettano qui, nella 
loro casetta: non potreste incontrare amici più 
fedeli... il loro legame dice già abbastanza.
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LE RUBRICHE

 

CANE E PROPRIETARIO STANCHI FISICAMENTE, CANE E PROPRIETARIO SANI E FELICI

TROTTERELLARE CHE BENE MI FA!
Per il cane l'attività fisica è indispensabile perchè possa 
mantenere una buona salute, una lunga vita e un buon equilibrio 
emotivo-psicologico. Il tipo di esercizio fisico varia molto in base 
alla razza, alla stazza, all'età del cane e al suo stato di salute. 
Tuttavia possiamo generalizzare affermando che un livello medio 
di attività motoria sia salutare per ogni peloso. Molti problemi 
comportamentali sono causati da noia e depressione e spesso si 
risolvono semplicemente aumentando la qualità e la quantità 
dell'attività fisica. Lo stato di salute dei sistemi scheletrico, 
muscolare e articolare e dell'apparato cardiocircolatorio in età 
avanzata, dipende dalla qualità e dalla quantità di attività motoria 
che il cane ha potuto svolgere in età giovanile. 

In generale un cane dovrebbe uscire almeno tre volte al giorno, 
nella stagione estiva evitando le ore più calde. Una di queste 
uscite dovrebbe durare dai trenta ai sessanta minuti. Chi ha un 
terrazzo o un giardino pensa, sbagliando di grosso, che basti 
quello per assicurare al proprio cane il giusto movimento 
necessario. Al di là di corse e salti che il cane può effettuare nei 
giardini privati, nei parchi pubblici, nelle aree cani, ciò che 
veramente fa la differenza per la sua salute è un'adeguata 
attività aerobica. 

Trotterellare
Il trotto nel quadrupede è l'andatura tra il “passo” e il “galoppo”. A 
seconda della taglia del cane, il proprietario, per permettergli di 
trotterellare, dovrà camminare a passo normale o a passo lungo 
e veloce (il “walking” ora di moda negli USA), il che apporta un 
ottimo beneficio anche a lui. 

Ormai lo sanno anche i sassi: l'uomo ha bisogno di attività 
motoria costante, regolare, moderata per mantenersi in salute 
psico-fisica.

I benefici effetti sulla salute
Trotterellare una volta al giorno o almeno 3-4 volte a settimana 
per un minimo di 30-40 minuti determina i seguenti effetti ad 
entrambi, cane e padrone.

–  attraverso il trotto si mantiene la F/C (frequenza cardiaca) in     
    un regime aerobico, che potendo sfruttare l'ossigeno, non         
    comporta sovraffaticamento e accumulo di acido lattico.
–  il  trotto aumenta la trofia cardiaca con conseguente                  
    miglioramento del funzionamento del cuore e prevenzione di    
    malattie a livello cardiaco.
–  il trotto mantiene la buona elasticità delle pareti di vene e          
    arterie, che garantisce un buono scorrimento del sangue e       
    apporto di ossigeno ai tessuti, prevenendo disturbi legati alla    
    circolazione del sangue, come deposito di grassi.
–  il trotto ritarda significativamente l'atrofia muscolare,                  
    diminuendo il rischio di fratture ossee o ernie in età avanzata e 
    favorendo lo smaltimento di grassi in eccesso.
–  il trotto mantiene la buona funzionalità e mobilità articolare        
    che previene l'artrosi, brutta malattia di cui soffrono umani e     
    cani in età avanzata.
–  ricambio energetico. Il cane elimina l'energia negativa               
    accumulata in casa, come noia e depressione o accumulata in 
    giardino a causa della solitudine e dell'isolamento e si ricarica  
    di energia positiva, gioiosa, allegra, leggera... e il proprietario   
    scarica lo stress della giornata.
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Letteralmente piometra significa “Pus-
utero”. Tradotto: raccolta di pus 
all’interno della cavità uterina. E' una 
malattia tipica delle femmine non 
sterilizzate che insorge maggiormente in 
mezza età o in età avanzata. 
Normalmente la cagna compie due cicli 
estrali all’anno. L’attività ormonale è 
regolata dagli estrogeni e dal 
progesterone. Quando il progesterone 
prepara l’utero per la gravidanza, causa 
l’ispessimento della parete dell’utero e 
un aumento del numero e del volume 
delle sue ghiandole. Queste 
costituiscono un ambiente ideale per 
l’impianto e la crescita degli embrioni, 
tuttavia dopo anni di calori senza 
gravidanze, l’aumento del liquido 
prodotto da queste ghiandole, può 
risultare un terreno fertile per la crescita 
di batteri, che entrano probabilmente 
attraverso la cervice durante la fase 
estrale. La piometra si manifesta molto 
spesso circa due mesi dopo la fine di un 
calore e ha dei segni clinici a volte molto 
chiari, come perdite maleodoranti dalla 
vagina, a volte molto vaghi, polidipsia 
(sensazione continua di sete con 
eccessiva assunzione di acqua), poliuria 
(formazione ed emissione di elevate 
quantità di urina), abbattimento, 
febbriciattole, malessere generalizzato 
del cane, tanto che la diagnosi di una 
piometra a volte è molto complicata. 
Capita addirittura che tutti gli esami 
siano negativi, e si identifica con 
l’ecografia una dilatazione dell’utero. La 
terapia più corretta è la chirurgia, che 
prevede l’asportazione di utero e ovaie. 
E’ un intervento spesso fatto d’urgenza, 
con il cane debilitato, per cui non scevro 
da rischi intra operatori e post operatori, 
a causa di alterazioni metaboliche ed 
elettrolitiche intra e post operatorie, ma 
è l’unico che, se le condizioni del cane 
non sono particolarmente critiche, è 
realmente risolutivo. E’ ovvio che il 
modo migliore per non trovarsi nella 
necessità di fare una chirurgia 
d’urgenza con il cane in pericolo di 
vita è quello di fare la sterilizzazione 
della femmina in età giovanile, 
quando il cane è forte, sano e supera 
l’intervento con una breve degenza.

Dott. Matteo Ruina

LA PIOMETRA NEL CANE
Una grave malattia troppo 

spesso sottovalutata

ALLE NOSTRE BANCARELLE
SE NE VEDONO DELLE BELLE

Le nostre volontarie
Franca, Isa,  Rosanna, Mariangela e Pia alla bancarella in Piazza Ducale il 18 febbraio 2017
 

Le nostre bancarelle sono un mezzo di sostentamento per far fronte alle tante 
emergenze che si presentano costantemente. I volontari si dedicano all'attività con 
assiduità, in ogni periodo dell'anno, con il caldo estivo e con il freddo invernale e con 
passione raccolgono donazioni indispensabili per curare al meglio i nostri ospiti. 

Vi invitiamo a venirci a trovare 
-ogni terzo sabato del mese in Piazza Ducale  
-ogni prima domenica del mese all'Ipercoop Il Ducale. 

Siamo presenti anche ad ogni Fiera di San Giuseppe, Beato Matteo e Ferragosto, 
periodicamente al Maxizoo di Vigevano e ringraziamo infinitamente chi ci dà la 
possibilità di portare avanti questa iniziativa. Le altre frequenti giornate verranno 
indicate sulla nostra pagina Facebook, che vi invitiamo a visitare sia per aggiornarvi 
su iniziative e novità sia per conoscere i nostri amici in cerca di casa.

Ci sono volontari che offrono il loro operato anche all'esterno della struttura del 
Canile. Collaborano in modo molto significativo gestendo le nostre informazioni in 
rete, attraverso facebook e il nostro sito oppure portando la “nostra voce” in giro per la 
città.

Ecco alcuni di loro attivissimi alle bancarelle!



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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Ciao, sono una rottweiler di tre anni 
circa. Non spaventarti subito per la 
mia razza, non sono pericolosa. Chi 
mi conosce può dirti quanto sia dolce 
e affettuosa. Non ho avuto una bella 
vita finora, pertanto le persone nuove 
che mi si avvicinano inizialmente mi 

ATENA

fanno paura e sono diffidente, ma appena le conosco meglio e 
capisco che non possono farmi del male... allora possono farmi i 
grattini sulla pancia, abbracciarmi e sbaciucchiarmi. Amo il 
contatto fisico, la compagnia, la tenerezza e vorrei con tutta me 
stessa trovare una famiglia. Ho tantissimo amore da dare. Non 
sono nemmeno grandissima, non ho bisogno di giardini o grandi 
spazi, solo una casina...ti aspetto!

NOE'
Ciao mi presento... con la testa bassa 
e senza guardarti, scusa ma sono 
troppo timido. Mi chiamo Noè, sono un 
bellissimo cagnolone di quattro anni. 
Sono in canile da sei mesi e 
finalmente ho capito che qui posso 
fidarmi di tutti. Mi vogliono molto bene,

mi curano e mi coccolano. Ho anche compreso che quando mi 
portano fuori a camminare non è per castigo ma lo fanno per il mio 
bene e anche se mi fanno ancora un po' paura gli spazi esterni, 
inizia proprio a piacermi trotterellare, annusare, guardarmi intorno, 
sdraiarmi nell'erba. Mi piace molto anche la compagnia degli 
umani e vorrei trovare un amico, una famiglia, per passare 
insieme la vita.

SARA
Ciao, io sono Sara, sono una pitbull 
molto giovane e ho appena svezzato 
una meravigliosa cucciolata di sette 
mocciosetti, già adottati. Già, tutti 
guardavano loro... e io sono ancora 
qui. Sono felicissima che abbiano 
trovato famiglia e non debbano 

passare la vita in un box, però sono triste perchè nessuno si è 
accorto della mamma... Di quanto sia bella, dolce, brava e di 
quanto amore abbia da dare. Solo perchè sono già adulta 
nessuno mi ha voluta. Comunque non ho perso la speranza, 
sono qui che ti aspetto. Vorrei anch'io una casa, un padrone a 
cui stare vicino per tutta la mia ancora lunga vita...

ALICE
Ciao, mi riconosci? Sono Alice, una 
delle "modelle" del calendario!! 
Bellina eh? Sono stata anche più 
bella, ma si sa com'è, l'età ci porta 
via il fascino. Eh sì, non sono più una 
ragazzina, ho quasi quindici anni. Ah 
ah!! Non te l'aspettavi vero? Tutti 
dicono che li porto bene e io mi sento 

In perfetta forma. Sono qui da circa un anno, rifiutata dalla 
vecchia famiglia perchè sono diventata anziana. Al rifugio mi 
vogliono bene per quella che sono e mi trattano da regina!! Vado 
perfino a camminare in campagna, che lusso. Certo però... se 
trovassi di nuovo una famiglia... questa volta che mi accompagni 
fino agli ultimi giorni della mia vita... sarei immensamente 
riconoscente... e felice!!

Finalmente ho la possibilità di 
presentarmi. Sono Fox, un incrocio 
rottweiler. Sono giovanissimo e 
anche molto carino, tanto è vero che 
poco dopo che sono arrivato al 
rifugio, ho trovato una compagna che 
si è innamorata di me, non ha potuto 

resistere al mio fascino. Inoltre, essendo simpatico, burlone e 
giocherellone, le ho anche fatto passare tutti i brutti pensieri. 
Insieme stiamo bene. Avevo un padrone, ma è sparito, bho! L'ho 
cercato, ma non l'ho ritrovato. Chissà dove è andato a finire?!?! 
Mi dispiace molto, ma sono pronto a trovarne uno nuovo. 
Nonostante la mia vivacità, sto bene ovunque. In casa sarei una 
vera pillola di allegria per tutta la famiglia. Ti aspetto!!

FOX

HERO
Ehi amici! Continuo a chiamarvi 
disperatamente dal mio box! Tutti mi 
guardate, vi fermate, mi portate 
anche a fare delle belle passeggiate 
che io adoro, ma nessuno si decide 
a portarmi via di qui! Non mi trovate 
carino? Non sono nemmeno 

vecchio! Sarà perchè sono un pò schizzato? Eh già, un po' sì, ma 
non ne ho colpa. Ho avuto un problema di salute che mi ha 
provocato crisi epilettiche, sarà questo che vi spaventa. Però mi 
hanno curato, adesso sto bene, sono un po' schizzato appunto, ma 
quando sono vicino a un umano cambio. Quando esco dal box 
cambio, mi tranquillizzo, mi rilasso. Perchè non mi date una 
possibilità? A casa prometto che sarò buono...



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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QUANDO IL PADRONE SE NE VA IN CIELO 
E NESSUNO LI VUOLE PIU'

Ciao amici, anch'io sono un pitbull. Mi 
chiamo Birillo, sono giovane e molto 
bello. Purtroppo la mia vecchia 
famiglia non poteva più tenermi ed 
eccomi qui, insieme a tanti altri pitbull. 
Ci vogliono, ci fanno tante coccole e 
moine quando siamo cucciolotti e 
poi... non ci capiscono, non sanno 

BIRILLO

relazionarsi con noi e ci portano in canile quando siamo adulti, fine 
dell'innamoramento. Io sono molto mite, non salto addosso, non 
mi agito come un matto quando esco dal serraglio, sono molto 
buono, non tiro al guinzaglio. Sono il perfetto compagno e amico 
che stai cercando. Vieni a conoscermi, portami con te a fare due 
passi e se ti piaccio, portami a casa, per sempre!!

LAPO E LAILA
Ciao amici, ci presentiamo in coppia. 
Siamo due Beagle. La razza tanto in 
voga fino a qualche anno fa. 
Famosa anche per la vergognosa 
vicenda di Green Hill, ricordate? 
Anche noi abbiamo un passato 
molto triste, anche se non ci hanno 
mai usato da sperimentazione in 

laboratorio. Ora siamo al rifugio e stiamo molto meglio. Siamo 
simpatici e affettuosi. Abbiamo sei anni e ancora una lunga vita 
davanti. Ci piacerebbe tanto trovare una famiglia che ci 
accogliesse per sempre. Sarebbe bello essere adottati insieme, 
siamo piccoli e bravi, stiamo bene in casa, non ci interessa avere 
grandi spazi, ci interessa essere finalmente amati. Vi aspettiamo!

CHICCO GRETA

PIPPOMILO

Ciao amici, mi chiamo Chicco. La mia 
padrona non c'è più. Sono rimasto 
scioccato quando hanno dovuto 
portarmi al rifugio. Oltre al dolore, 
anche lo spaesamento, dopo undici 
anni con lei... Ora, dopo qualche 
mese, un pochino mi sono abituato. 
Per fortuna sono insieme a Greta, la 

mia amichetta fedele. Chi mi conosce sa che sono dolce, 
discreto, buono. Se mi portaste a casa insieme a Greta, non vi 
accorgereste nemmeno che ci siamo, siamo vecchietti, non ci 
agitiamo. Saremmo sempre disponibili a ricevere coccole e a 
dare tanti bacini. Ci piacciono le persone, non pretendiamo 
molto. Solo una casa con un po' di calore umano, come prima...

Io sono Greta, arrivata in canile 
insieme a Chicco, dopo la morte 
della nostra padrona. Sono di taglia 
media, sono tranquilla e brava con 
tutte le persone. Mi sono adattata 
prima di lui, si sa, le femmine hanno 
sempre una tempra più forte e ho 
dovuto consolarlo spesso. Ora 

siamo abbastanza rassegnati a rimanere qui per sempre, ma un 
filo di speranza rimane... chissà un giorno.. una famiglia ci vedrà 
e si innamorerà di noi due, proprio noi... che bello di nuovo la 
gioia di stare vicino a una persona. È già successo altre volte qui 
al rifugio. Ci sono persone che cercano proprio noi vecchietti 
perchè sanno quanto siamo capaci di ricambiare..

Eh Pippo Pippo non lo sa, che 
quando passa ride tutta la città... Vi 
ricordate questa canzone? Ih ih! C'è 
un po' di vero in queste parole... 
Sono davvero buffo. Un po' 
Bassotto, un po' Jack russel. Chi mi 
vede per la prima volta sorride... così 
fa sorridere anche me. È stata

durissima arrivare qui. Ero così addolorato e arrabbiato che 
ringhiavo a tutti. Volevo solo lui, il mio padrone, ma ha dovuto 
lasciarmi... io l'ho perdonato, non è stata colpa sua. Ora mi sono 
un pò abituato, grazie ai miei amici di box e grazie alle persone 
che mi accudiscono. Ho anche accettato di uscire al guinzaglio.. e 
mi piace!! Ho undici anni, vorrei di nuovo avere un padrone mio.

Ciao amici, sono Milo, un minuscolo 
sfortunato cagnolino. La mia padrona 
mi ha lasciato, avrei voluto 
andarmene con lei, ma come si dice, 
la vita va avanti. Nessuno mi ha più 
voluto e sono arrivato qui. Il canile non 
mi piace. Troppa gente, con qualcuno 
ho fatto amicizia, ho capito che mi 

vogliono bene, ma non amo troppe persone intorno che mi fanno 
le moine. Per non parlare dei bambini, proprio non li sopporto. Io 
vorrei stare tranquillo, sono vecchino, ho quattordici anni. Non 
vorrei nemmeno cani intorno, specialmente se maschi, mi stanno 
antipatici. Ora sogno di trovare una persona tutta per me, una 
padroncina tutta mia... Non lasciatemi finire i miei giorni qui...
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…..PERCHE ADOTTARE 
                    UN CANE IN CANILE?
Questo articolo vorrebbe tradurre 
emozioni in parole. Sì, perché sono le 
emozioni che spingono chi entra in canile 
ad adottare. C'è un cancello, poi un 
ingresso e delle persone... E si sente "La 
loro voce", si sente l'esigenza da cui è 
nato questo periodico: scrivere quel che 
vi direbbero i nostri cani. Alcuni 
abbandonati, altri rifiutati o smarriti da 
qualcuno che non li ha mai cercati. 
Alcuni ti guardano e senza bisogno di 
parole tu capisci cosa ti stanno 
chiedendo. Non possono parlare, non 
possono scrivere o studiare, eppure a 
loro basta uno sguardo per comunicare 
cose che persino noi facciamo fatica a 
far capire, abbattono le nostre stupide 
barriere, arrivano al cuore chiedendoti se 
possono stare con te. Altri non riescono 
a trattenersi, ti chiamano, saltano e 
cercano di aprire il loro cancellino per 
venire da te. Ad altri invece tu non 
interesserai perché qualche essere 
umano come te ha fatto loro del male, 
oppure perché non ci sperano più dopo 
che di persone come te ne sono passate 
a centinaia negli ultimi anni. Tu forse 
adesso ti sentirai impotente, vorresti fare 
qualcosa per ognuno di loro ma non 
puoi. Invece sì, fai la tua parte. Tante 
parti come la tua diventeranno una 
famiglia per tutti. Fatti scegliere da lui e 
portalo a casa, salvalo e fatti salvare allo 
stesso tempo. Dài precedenza alla vita 
che già c'è, che qualcuno ha buttato via e 
che si ritrova in gabbia senza sapere un 
perché. Cani giovani, adulti, anziani, 
piccoli o grandi… in canile c'è chiunque. 
Non pensare mai che siano qui per un 
problema, sono state le persone a 
portarli qui. Falli rinascere e tra qualche 
anno ti sorprenderai a spronare altre 
persone a fare lo stesso. Ti ritroverai a 
dire che chi non ha voluto il tuo cane perché non avresti potuto trovare amico migliore... Quindi è il momento di fare la tua parte. Ma 
ricordati che la tua parte consiste nel portarti a casa una vita, nel diventare il suo punto di riferimento e il suo bisogno. Devi essere 
pronto, responsabile, consapevole che non sarai mai più solo... nel bene e nel male. Lui vivrà per te, ma avrà bisogno di te tutti i giorni 
per uscire, mangiare, imparare e starti vicino. Questo per te non dovrà mai essere un sacrificio, dovrai essere all'altezza della tua scelta.

Queste foto sono state realizzate per il nostro giornalino dai ragazzi dell'istituto tecnico 
di grafica di Corsico (MI). Gli studenti seguiti dalla loro insegnante Daniela, hanno scelto 
come tema del progetto di fotografia “campagna contro l'abbandono degli animali da 
compagnia”. Li ringraziamo con ammirazione
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Tutti noi siamo in grado di mettere nella ciotola del nostro cane 
un pasto. Ci siamo mai domandati se quello che forniamo è un 
cibo adeguato e se la sua dieta è bilanciata e completa? 
Conosciamo sicuramente vari modi di alimentare un cane, per 
esempio, le aziende mangimistiche ci forniscono, con le 
crocchette o le scatolette, pasti già completi e bilanciati. Molti 
utilizzano una dieta casalinga, spesso fai-da-te, ignorando che 
è carente di certi apporti nutritivi e che se viene fatta bene, 
richiede attenzione nel trattare le materie prime e spesso 
necessita di integrazione di vitamine e sali minerali, dato che i 
procedimenti di cottura del cibo ne depauperano 
irreparabilmente gli elementi. Oggi vorrei parlare di una dieta 
semplice, frutto dello studio del modo di alimentarsi del canide 
in natura. I nostri amici sono discendenti del lupo, ma ormai si 
sono adattati ad essere onnivori. Ciò non significa che il loro 
intestino sia in grado di digerire correttamente tutto quello che 
forniamo. In definitiva i cani sono pur sempre dei carnivori.

Cos'è la dieta barf? La dieta BARF, acronimo dai molti 
significati, uno dei quali è Biological Appropriate Raw food 
(cibo crudo biologicamente appropriato), è un regime 
alimentare basato sull’utilizzo degli alimenti crudi, e forniti tal 
quali al cane. I padri fondatori sono stati Medici Veterinari 
inglesi, tedeschi e australiani, che hanno deciso di ricreare 
nella ciotola la preda che in natura un cane sarebbe in grado 
di catturare e consumare, costituita da ossa, muscoli, interiora, 
contenuto gastrico; la preda viene scomposta nelle sue parti e 
“ricostruita” nella ciotola del cane. 

I vantaggi della Barf. Uno dei grandi vantaggi di questa 
alimentazione è la possibilità di rispettare la biologia del cane, 
ma anche di poter adattare ogni alimento fornito alle necessità 
soggettive, di razza, età, dimensione, capacità digestiva, 
attività fisica. Inoltre in un cane sano, il cibo crudo bilanciato 
correttamente nelle varie componenti della dieta, non 
necessita di integrazioni.

Metodo impegnativo e nello stesso tempo semplice, che 
coinvolge direttamente il padrone nel preparare il pasto del 
proprio cane. E' necessario prima organizzare gli strumenti 
richiesti. E' indispensabile avere un congelatore dove stoccare 
le scorte. E’ importante avere la capacità di toccare, trattare e 
porzionare la carne: è fondamentale saper distinguere i vari 
tagli così da poter giudicare se un alimento è “adeguato” al 
singolo soggetto. Risulta pertanto molto utile 

PARLIAMO DI ALIMENTAZIONE

LA DIETA BARF
Un nuovo ma vecchio regime alimentare per il nostro cane

Esempio di 
una ciotola 
Barf:
Muscolo di 
manzo, collo 
di anatra 
triturato, 
trippa verde 
(rumine di 
manzo) e 
mela.

avere un consulente in grado di fare formazione nel modo corretto. 
Lo stesso professionista è in grado di stilare un piano dieta 
personalizzato, appropriato al soggetto da alimentare.

Gli effetti sulla salute. La maggior parte delle persone, quando 
hanno deciso di intraprendere questa grande avventura, si sono 
appassionate al mondo crudista. Hanno visto così tanti 
cambiamenti positivi sul loro cane da essere orgogliosi e felici di 
alimentarlo bene, tanto da parlarne con amici, parenti e 
conoscenti, che si sono ritrovati spesso nello stesso mondo con 
altrettanto entusiasmo. I principali effetti sulla salute: le masse 
muscolari forti, il pelo lucido e profumato, le cacche sode, piccole, 
che non sporcano quasi il sacchetto raccolta, i denti puliti, sono 
solo alcuni dei benefici derivati dalla dieta BARF, che 
normalmente non fanno cambiare idea. I cani mangiano volentieri 
il loro pasto, puliscono le ciotole come se fossero uscite dalla 
lavastoviglie e sono molto appagati e soddisfatti. Grazie alla dieta 
biologicamente appropriata si possono curare anche svariate 
patologie. Dermatiti, otiti, enteriti croniche, patologie muscolo 
articolari della crescita, trovano grande giovamento in questo 
regime dietetico.

Dott. Ruina Matteo, Medico Veterinario, esperto in 
alimentazione naturale del cane. Si suggerisce di evitare di 
improvvisare una dieta BARF. Il fai-da-te può essere altamente 
dannoso. Si consiglia di rivolgersi ad un veterinario che segue 
questo tipo di alimentazione, che saprà cosa indicarvi dopo 
avere visitato e conosciuto il vostro cane. Saprà dirvi anche 
quali sono i rischi a cui si può andare incontro se non si 
seguono a rigore le tabelle nutrizionali adeguate.

BUONA BARF A TUTTI 

Valter Pugno
Promotore Finanziario
333.8211318
valter.pugno@pfafineco.it



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
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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

La ormai tradizionale cena di Natale è stata un buon successo. Il pasto molto gradito, il servizio, 
fornito dagli studenti dell'Istituto Pollini di Mortara, scrupoloso. 

Un contributo ancora una volta determinante nell'apportare alla serata un'atmosfera molto 
accogliente, è stato offerto dal Fileremo. Volontari e ragazzi hanno realizzato i centro-tavola 

illuminati che hanno creato un caldo effetto natalizio “a quatto zampe”.

COME SOSTENERCI
Partecipando alla vita del canile nei tuoi ritagli di tempo o ai nostri numerosi eventi. Donando tramite bonifico BANCA COMMERCIO E 
INDUSTRIA IT 29T0311123003000000026497 – BANCA FINECO IT 02R0301503200000003596084; tramite 5X1000 C/F 94005760189. 
Offrendo: detersivo per piatti, per lavatrice, Lysoform, candeggina; guinzagli e pettorine per cani di grossa taglia. Adottando a 
distanza!!! 

Visita il nostro sito o vieni a trovarci per maggiori informazioni

Un grande Grazie a Giulia Boiocchi, grafica professionista che si è 
offerta di creare il nuovo sito internet del Canile di Vigevano.

Visitate il sito www.giuliaboiocchi.it per conoscerla meglio
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