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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.

  

LA FEDELTA' DI UN CANE CI INSEGNA
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Ciao amici del Canile,
sono Squalo, ma non abbiate paura! Devo questo nome al mio
simpatico musetto, niente di più: io sono infinitamente buono e non 
ho mai assaggiato nessuno... Solo tanti biscottini, che ci vado 
proprio matto, quello sì. Sto al Canile da più di sette anni, 
praticamente una vita, e da sette anni i miei zii fanno appelli per 
me: locandine, post su Facebook, link ai siti, articoletti di giornale, 
eccetera. Il risultato però non cambia, non mi si fila nessuno. 
Troppo vecchio, troppo nero, troppo timido, troppo buono, e la lista 
potrebbe continuare all'infinito a quanto pare. E mi dispiace. Perché 
io ho sempre avuto bisogno di una persona, niente pretese 
assurde, un po' d'amore solo per me, qualcuno solo per me, senza 
morire qui come cane di nessuno... Noi nasciamo per dedicarci a 
qualcuno, siamo fatti così. Ho ormai 12 anni, più della metà passati 
nel box ad elemosinare carezze, assaporando noia guardando i 
giorni passare. Guardando anche Laika morire senza poterci fare 
niente, Laika la mia migliore amica, compagna di serraglio, questo 
15 agosto. Più solo di così non poteva andare. Ecco, forse sono 
anche troppo triste per questa copertina di Natale. Ma quanto è 
scritto in questo articolo, è stata la mia vita fino ad oggi, cosa posso 
fare se non sperare? Spero in un domani diverso, nel calore di un 
salotto. Spero nella dolcezza di una mano che mi sveglia tutte le 
mattine, nel vivere ancora un po' di anni senza che vadano 

sprecati e senza che ci siano troppo uguali. Spero nelle passeggiate senza la delusione di rivedere, al ritorno, le sbarre. Sogno la gioia di 
qualche regalo e lla morbidezza di un cuscino. Ma il mio vero desiderio è dare amore ad una famiglia, ciò che è sempre stato il mio unico vero 
sogno. Spero di meritare un po' di fortuna finalmente e che la mia vita abbia un po' di senso. Io continuo ad aspettare... E chissà, è Natale.
Auguri!!! Squalo

CHE L'AMICIZIA PUO' DURARE PER SEMPRE
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NON SIAMO “COSE”

EDICOLA CAVOUR
C.so Cavour 108 

Vigevano

Giornali, 
riviste, 

figurine e 
molto altro...

IMMOBILIARE LUDOVICA
ABITAZIONI SU MISURA

ANNALISA NESE
389.8570693, Via Casale 7, Vigevano

info@immobiliareludovica.it

Il Natale e la responsabilità di un'adozione per sempre
Un cane è per sempre. Siamo ripetitivi? Probabilmente sì, 
tanto quanto chi compra o adotta in occasione del Natale per 
poi telefonarci da giugno in avanti e dirci “Non posso più”. Non 
posso più tenerlo, sono allergico, cambio casa, cambio lavoro, 
non ho più tempo, non riesco a gestirlo, per favore aiutatemi, 
da settimana prossima non saprò dove metterlo, se non lo 
prendete voi chissà che fine farà... Queste sono le 
comunicazioni che arrivano finita la magia del Natale. 
Usciamo da un 2018 terrificante, un tuffo nel passato a livello 
di incoscienza e abbandoni. Un'invasione di cucciolate 
indesiderate a causa di mancate sterilizzazioni, solo nel mese 
di luglio abbiamo accolto quaranta cuccioli di circa tre mesi, 
dalla taglia piccola al molosso. Un'invasione di cani adulti che, 
dopo diversi anni in famiglia, per qualsiasi e troppo spesso 
futile motivo, si ritrovano in lista canile o in pensione a spese 
di chi non riesce a fare finta di niente o su Internet a cercare 
disperatamente casa perché non c'è posto nemmeno tra gli 
abbandonati... Tanti sono. E' ora di parlarne. Siamo i primi a 
sperare ogni giorno, con tutto il cuore in un fiume di adozioni. 
Ma siamo anche i primi a essere seriamente e profondamente 
preoccupati per la mancanza di responsabilità che ha segnato 
il destino di troppi amici a quattro zampe, specialmente negli 
ultimi mesi di quest'anno sfortunato. 

Un cane ti cambia la vita. Ma te la cambia in ogni senso e devi 
essere pronto. Devi essere convinto e responsabile, devi 
immaginartelo il “per sempre” in ogni sua possibile circostanza, 
in ogni sua gioia e in ogni suo problema. E non può esistere la 
soluzione del lasciare, dell'abbandono, del canile, dei volontari. 
Non  può più, e sai perché? Perché hanno sbagliato in troppi, 
hanno comprato e si sono pentiti, hanno adottato e non sono 
stati capaci di fare come parlavano. E i cani muoiono, 
invecchiano e muoiono nei box dei rifugi privati, nelle pensioni 
e nei canili. Ti preghiamo di pensarci bene, di essere serio e 
responsabile e, se ne sei convinto, di adottare, di salvarne 
uno. Dal primo giorno alla fine. Ti preghiamo di non fargli fare 
cucciolate, anche se sei sicuro di poter trovare una famiglia 
per ogni suo figlio. Non farlo perché ne sono già nati tanti, 
troppi, e ora sono qui in canile. Sono i cuccioli di ieri. Adottati o 
comprati e poi lasciati ed abbandonati. E gli anni passano e 
loro hanno sempre più bisogno di una famiglia, quindi ti 
preghiamo di non portargliela via. Ti preghiamo di pensare che 
un cane ha ed avrà bisogno di te ogni giorno della sua vita, per 
amore, per giocare, per correre, per vivere e mangiare. 
Serviranno dei soldi, ci saranno inconvenienti e gioie immense. 
Ti preghiamo di essere sicuro perché pagano sempre loro, gli 
innocenti.
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Valter Pugno
Promotore Finanziario
333.8211318
valter.pugno@pfafineco.it

ASSOCIAZIONE DIFESA ANIMALI INTERREGIONALE

ADAI presenta Miciopolis, nata per difendere gli animali
Miciopolis L'ISOLA FELINA, FELICE!!
Miciopolis, associazione di volontariato, ha iniziato la sua 
avventura nel gennaio 2015 con un grande desiderio: 
realizzare un’oasi felina nel pieno rispetto della natura  del 
gatto. Dopo tanto tempo e lavoro, dedizione dei volontari e 
aiuto di benefattori, l’Oasi felina Miciopolis, inaugurata a 
settembre 2018, sta diventando un luogo bellissimo dove 
trovano ospitalità un numero massimo di 25 gatti adulti, 
sterilizzati, vaccinati, testati sani e microchippati. Un 
luogo verde, in sicurezza e video-sorvegliato  dove i nostri 
mici possano avere la visibilità che consenta loro di trovare 
una famiglia che li ami per sempre. Ogni micio ha a 
disposizione un luogo riparato con cucce e tutta una zona 
antistante con prato e alberi dove correre e riposare .

liberamente. I cuccioli sono accuditi e cresciuti da stallanti che 
mettono a disposizione il loro tempo e abitazione per prepararli 
alle adozioni. Ogni anno troviamo famiglia a circa 250 mici, 
cuccioli, adulti e gatti con disabilità, le cosidette adozioni 
del cuore!  Ci auguriamo di poter realizzare presto anche 
un’area riservata ai mici "FIV" e "FELV", che richiederanno piu’ 
attenzione e cure, ma che potranno sempre godere della 
libertà. Oltre a tutto questo, Miciopolis assiste costantemente le 
"colonie" sul territorio, sensibilizzando la sterilizzazione e 
fornendo cibo. 
Miciopolis è presente in molti eventi con raccolte cibo e i propri 
banchetti il cui ricavato serve per le ingenti spese veterinarie e 
la manutenzione dell’oasi. 

L’oasi è aperta al pubblico: il sabato, la domenica e festivi 
dalle ore 16 alle 18.
Sede legale: c/so Novara 30 Vigevano 27029
Oasi felina: Strada dei Rebuffi 4 Vigevano
Sito: www.miciopolis.it
Informazioni: info@miciopolis.it

PER DARCI UNA ZAMPA:
paypal: segreteria@miciopolis.it
bonifico:MiciopolisOnlus IT35M0200823000000103610696
5 per mille: C.F. 94035240186
Tramite-evento:https://buonacausa.org/cause/oasi-felina 
miciopolis e ovviamente alle nostre numerose bancarelle

Mila: recuperata in strada dove viveva in pericolo, selvatica e diffidente verso l'uomo oltre che 
in dolce attesa, una volta recuperata e poi dati alla luce i suoi piccoli successivante adottati, 
Miila è stata sterilizzata. In stallo però, dove ci è rimasta per circa un anno, non faceva 
progressi. Non appena è stato possibie, è stata trasferita in Oasi. Inizialmente molto diffidente, 
ha piano piano imparato a conoscere i volontari e a muoversi anche in nostra presenza. Oggi 
dopo tanti mesi, per quanto sia ancora timirosa si fa a volte accarezzare, si lascia andare alle 
fusa e ai grattini. L'Oasi fa magie! Anche con i più timidi!

Rosita: simpaticissima micia che 
viveva per strada a Vigevano, si 
avvicinò un giorno ad un condominio, 
così una signora inizio' a darle da 
mangiare, ma la vita da strada Rosita 
non la meritava. Così eccola 
approdata in oasi, dopo i passaggi di 
rito per potervi entrare (sterilizzazione, 
vaccinazione, test fiv e del negativo e 
microchip). 

mailto:info@miciopolis.it


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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AGATA ACHILLE

TYSON BOSS

DIANA BIAGIO

Ciao amici, mi chiamo Agata, vero 
che sono tanto carina? Lo dicono 
proprio tutti, ma allora perchè sono
ancora qui? Mi hanno detto che 
potrei trovare una famiglia che mi 
adotti. Sarà vero? Sarebbe davvero 
un sogno per me. Spero che 

succeda presto, non ce la faccio più a rimanere chiusa qui. Mi 
piace tantissimo stare con le persone, amo la compagnia, 
sono una giocherellona, non mi stancherei mai di giocare, di 
correre, di saltare, insomma sono piena di vita! Non mi 
interessa essere figlia unica, vado d'accordo con tutti, mi 
interessa avere un riferimento affettivo per sempre!

Ciao amici, vi siete spaventati? Eh 
sì, vi capisco, sono davvero un 
gigante, ah ah!! Mi potreste 
scambiare per una mucca! Appena 
arrivato al rifugio anch'io ero 
spaventato da voi uomini, non so 
mai che intenzioni avete con noi 

cani, siete davvero poco affidabili. Mi piacerebbe davvero 
tanto avere un amico umano, vivere con lui, sarei molto 
fedele e riconoscente. Sono un cane buono, giocherellone, 
vivace e socievole, però mi piace comandare, anzi voglio fare 
il padrone di casa, il capo branco. Mi hanno detto che così 
non va bene... Va bhe, imparerò ma... portatemi viaaa!!

Tocca a me, ciao a tutti, sono Boss. 
Sono molto giovane e bellissimo. 
Avevo una famiglia, ma un giorno mi
hanno legato al cancello di questo 
rifugio e non sono più tornati a 
riprendermi. Chissà, forse dovevano 
fare una commissione e poi sono 

stati rapiti? Non so, non so davvero spiegarmi cosa sia 
successo. Ho aspettato e aspettato, ma ormai ho perso la 
speranza. Qui mi vogliono bene e mi hanno promesso che mi 
cercano una nuova famiglia. Io ci spero tanto, mi sento solo, 
triste e annoiato. Mi sto comportando molto bene, voglio 
dimostrare quanto sia buono, paziente e affettuoso. 

Mi chiamo Biagio, ciao piacere di 
conoscerti. Sono un Border Collie, 
forse non di razza pura, ma a te 
non importa vero? Sono tanto 
carino, dinamico, giocherellone, 
affettuoso. Sono anche 
giovanissimo e per questo, qua mi 

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 

sento imprigionato, mi stresso molto. Sono vivace, mi piacciono 
gli spazi aperti, ma mi so adattare, purchè possa avere il mio 
amico umano al fianco. Sarò felice di starti vicino e rendere la 
tua vita allegra e gioiosa! Non preoccuparti, non ti abbandonerò 
mai, noi cani non siamo capaci di lasciare chi amiamo, come
fate voi troppo facilmente! Ti ho convinto? Chiedi di me!

il miracolo, mi hanno adottato!! Sì, hanno scelto proprio me! 
Ho passato tanti anni felici. Ora sono invecchiato... mi è 
venuta la barbetta bianca, le energie per correre e giocare 
sono venute a mancare. Il mio padrone ha avuto grossi 
problemi e non ha potutto più tenermi ed eccomi qui. So che 
nessuno vuole un Pittbull vecchio, ma io ancora ci spero. 

Ciao, mi riconoscete? Sono 
Tyson, il terribile Pitt che tanti 
anni fa spaventava tutti. Ero 
davvero una peste. Qui in canile 
stavo male, imprigionato, 
arrabbiato, non riuscivo a darmi 
pace... ma un giorno è accaduto 

Ciao a tutti mi chiamo Diana. Sono 
l'ultima piccola della cucciolata 
arrivata nell'estate 2018. Perchè io 
sono ancora qui? I miei fratellini 
sono stati adottati e io no... mi 
sento come il brutto anatroccolo. 
Eppure dicono tutti che sono così 

bella! Non vi siete già innamorati del mio musetto? Non 
lasciatemi qui tutta la vita, vi prego. È così brutto stare reclusi in 
un box. Vorrei tanto essere libera, avere la mia famiglia, giocare 
con i miei amici umani, correre, correre, correre! È vero sono 
esuberante, ma prometto che cercherò di trattenermi, poi 
quando crescerò sarò sicuramente più tranquilla. Chiedi di me, 
ti diranno tante belle cose!!!



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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ATTILA

TEDDY

PASTICCIO

LOLA

BELLA ARON

un sequestro. Io ero il boss. I primi mesi sono stati terribili, ma 
nel tempo ci siamo resi conto che qui nessuno ci avrebbe 
fatto del male. Alcuni di noi per fortuna sono stati adottati. Qui 
soffro moltissimo perchè vivo in un piccolo box, mi sento 
imprigionato e solo. Ho bisogno di tempo per fare amicizia, 
ma ce la posso fare. Sogno un bel giardino... una famiglia!

Ciao amici, avete un minuto per 
me? Vorrei presentarmi anch'io 
come tutti gli amici del rifugio, 
anche se lo so già, non ho molte 
speranze di essere adottato. 
Sono Teddy, arrivato a Giugno

2018. Sono un cagnolino molto buono e affettuoso, non ho mai 
dato problemi a nessuno, ho otto anni e purtroppo, dato che 
nessuno, prima di essere portato qui, si è mai occupato di me 
con amore, mi sono preso la filaria che mi ha anche creato 
qualche problema al cuore. Lo so, solo una persona molto 
amorevole mi potrebbe scegliere col desiderio di curarmi e 
amarmi. Ti aspetto!!!

Ragazziiii, me la sono vista brutta! 
Mi chiamo Aron, sono arrivato al 
rifugio con un mio amichetto. Siamo 
stati "lanciati" nel cortile di cemento 
del canile e io cadendo male sul 
cemento, mi sono fatto male male a 
una zampa. Mi hanno operato e ora 

sto bene, ma è stata un'esperienza terribile. Non avevamo fatto 
niente di male. Ora il mio amico Roger è stato adottato e sono 
molto felice per lui, però speravo che qualcuno portasse a casa 
anche me... sono davvero sfortunato! Sono un cucciolotto 
buono, simpatico, affettuoso, non voglio passare la mia vita 
imprigionato in un box! 

Hei, che cos'hai tu da guardarmi in 
quel modo? Mi stai forse 
minacciando? Stai attento sai!! 
Guarda che so benissimo 
difendermi!! Nella mia vita ho 
imparato subito a diffidare delle 
persone e soprattutto a morsicare.

Carissimi amici, mi presento: sono 
il cane più possente, più bello e 
più... fifone... hmmm che vergogna!
Grande e grosso come sono, se vi 
avvicinate me la faccio sotto!! Sono 
arrivato con tutta la mia numerosa
famiglia nell'aprile 2015 in seguito a 

Quindi non farti venire in mente, senza conoscermi e senza 
biscotti, di toccarmi o di infilarmi un guinzaglio per portarmi 
fuori di qui perchè mi arrabbio molto. Se qualcuno entra nel 
mio serraglio mi deve chiedere il permesso. Quando conosco 
bene una persona mi rilasso un po' e allora adoro farmi 
accarezzare, ma quando decido io e a modo mio. Chiaro? 

Ciao amici, sono Bella, mica 
per niente mi hanno chiamata 
così. Avete visto il mio 
musetto? La mia linea? Una 
vera bomba! Ditelo anche voi, 
sono bellissima. Sto cercando 
una famiglia che mi adotti e 

che mi voglia bene davvero. Finora la mia vita è stata una 
tristezza unica, ma io non mi scoraggio, non voglio più pensare
al passato! Ho molte speranze di uscire di qui perchè sono 
anche buonissima. Sono vivace, mi piace tanto giocare, sono 
piena di nergia, ma mi comporto bene, anche a passeggio. Sono 
giovanissima e vorrei tanto trovare un amico umano che mi porti 
via di qui, mi tenga sempre vicino a sé, vorrei il mio compagno.

che mi sono amiche, ma non sono cattiva, vado a simpatie. Un 
anno fa ho avuto un grosso problema di salute. Da allora sono 
più mansueta. Mi sono ripresa bene, grazie anche al mio 
grande amore Lampo che sempre mi sta vicino. Al rifugio ci 
vogliono molto bene, ma sarebbe un grande sogno trovare una 
sistemazione in una vera casa per me e per Lampo. 

Ciao a tutti, sono Lola. Sono ormai 
diversi anni che mi trovo al rifugio. 
Mi hanno portata qui i miei ex-
padroni, dicendo che sono 
aggressiva. Bhe, confesso che non 
ho mai avuto un bel carattere, 
difendo il mio territorio e le persone 

Adozioni del cuore 2018
Anzianissimi o ammalati hanno trovato famiglie pronte ad accoglierli con amore

BUBA, NEVEN, ALICE, PADDY, SPEEDY, PIERINO e JUGHY
Un grazie infinito da parte di A.D.A.I.

“Anche un solo giorno di vita in famiglia ripaga anni di vita spesi nella solitudine del box”
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STERILIZZAZIONE... PERCHE?

La sterilizzazione si riferisce alla rimozione 
degli organi riproduttivi del cane. E' un 
intervento chirurgico di routine, che viene 
effettuato in anestesia generale.
Nel caso della femmina:
-Ovarioisterectomia:  
asportazione chirurgica delle ovaie e 
dell’utero.
-Ovariectomia: 
asportazione chirurgica solo delle ovaie. Il 
veterinario sarà in grado di suggerire quale 
sia più indicata per il vostro cane.
Nel caso dei maschi:
-Orchiectomia: asportazione chirurgica dei 
testicoli.
Dopo l'intervento il cane non è più in grado 
di riprodursi. La femmina elimina il ciclo di 
calore. Oggi questa operazione è sicura e 
poco invasiva, soprattutto nel mascho. La 
convalescenza dura da un paio di giorni a 
una settimana, dopo di che il cane potrà 
godersi appieno tutti i benefici legati alla 
sterilizzazione.

A che età è possibile
sterilizzare? 

Dopo le otto settimane di età, 
preferibilmente prima del primo calore per la
femmina (intorno ai sei mesi di età), perchè 
l'effetto della prevenzione sia ottimale.
Quanto costa sterilizzare un cane? Non 
costa poco, ma il prezzo è decisamente 
inferiore rispetto a quando potrebbe costare 
mantenere mamma e cuccioli, o curare le 
malattie cui potrebbe andare incontro, se 
non sterilizzato! ll costo per una 
sterilizzazione di un cane femmina è 
maggiore rispetto a quello di un maschio, in 
quanto l’intervento è più invasivo. Il prezzo 
varia molto dalla zona, dal peso del cane e 
dal numero di chirurghi presenti in sala. É
fondamentale sottolineare, che essendo 
un’operazione chirurgica importante per il 
vostro cane, è bene affidarsi a 
professionisti. Prezzi troppo bassi sono 
spesso sinonimo di bassa qualità. 

Ma perchè sterilizzare?
Ecco i notevoli benefici:
- Previene neoplasie e altre malattie 
importanti e gravi dell’apparato genitale (es.
tumore mammario, tumore testicolare, 
prostatite, carcinoma alla prostata, 
endometrite, piometra, carcinoma ovarico,
pseudo gravidanza, mastiti).
- Evita la trasmissione di malattie sessuali 
che derivano da accoppiamenti tra cani.
- Elimina il calore nella femmina. Le 
femmine non sterilizzate vanno in calore per 
tutta la vita, una volta ogni otto mesi. Il 
calore dura fino a tre settimane ogni volta.  
- Riduce notevolmente il rischio di fuga. 
Quando il cane va in calore, sia i suoi 
ormoni che i suoi istinti lo spingono a 
trovare un partner. Questo lo porterà a 
tentare di scappare ogni volta che può (con 
rischio di investimenti o perdita definitiva).
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Via Ottone 9 
Vigevano

0381 326496Via trieste 14, Vigevano
0381691010

 

UnipolSal assicurazioni
Corso Cavour 15, Vigevano

0381.84650
assiservice@unipolagenzia.it

STERILIZZAZIONE
SICURAMENTE UNO DEI MOTIVI PIÙ IMPORTANTI CHE 

RIVESTE LA STERILIZZAZIONE OGGI E' LA
RIDUZIONE E IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO, PIAGA 

MOLTO GRAVE IN TUTTA ITALIA
NON VOGLIAMO PIU' RANDAGI?

NON VOGLIAMO CANI RECLUSI A VITA 
NEI BOX DEI CANILI?

STERILIZZATE GENTE, STERILIZZATE!

Da gennaio a novembre 2018 sono arrivate al "Rifugio M. 
Bono" undici cucciolate  oltre a vari cuccioli singoli per un 
totale di 81 piccoli, trovati in giro abbandonati in scatoloni, 
cassonetti, sacchetti. Cuccioli vaganti nelle campagne, soli, 
denutriti! Alcuni di essi saranno destinati a passare la loro vita 
reclusi in un box! I cuccioli precludono in genere la possibilità di 
adozione di cani già adulti.

Le cucciolate casalinghe sono da evitare nel modo più 
assoluto in quanto servono esclusivamente a gratificare il 
proprietario. DEVE ESSERE SFATATO IL MITO PER CUI IL 
PRIMO CALORE SIA NECESSARIO E CHE UNA 
CUCCIOLATA SIA NECESSARIA ALLA FEMMINA PERCHE' 
CRESCA SANA. NON E' VERO! LA FEMMINA NON HA 
BISOGNO DI METTERE AL MONDO CUCCIOLI. IL VOSTRO 
VETERINARIO LO POTRA' CONFERMARE. Le cucciolate 
finiscono per alimentare, seppur indirettamente, la schiera di 
cani e gatti vaganti o ne ostacolano la possibilità di trovare 
una nuova dimora. I canili di tutta Italia sono ormai stracolmi. 

Molti proprietari incoscienti abbandonano i cuccioli che 
non riescono a piazzare. Il Ministero della Salute ha 
patrocinato la campagna di sensibilizzazione sulla 
sterilizzazione promossa dalla Lega nazionale per la 
difesa del cane. Negli ultimi anni in tutto il paese sono 
state avviate campagne per favorire la sterilizzazione, 
sia sui randagi sia sui privati, sostenute dal Ministero, 
dalle associazioni di veterinari e dalle associazioni 
animaliste.

 CHI AMA GLI ANIMALI 

NON 

FA NASCERE DEI RANDAGI
(campagna LAV-www.lav.it contro il randagismo)

(Nelle immagini: branco di randagi per le strade 
italiane – cucciolata luglio 2018 canile di Vigevano – 
cucciolata ottobre 2018 canile di Vigevano)



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, 
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Registrato presso il tribunale di Pavia n° 1894/2016 del 05/05/16
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Scrivi all'indirizzo 
lanostravoce.adaionlus@gmail.com 

chiama in Canile oppure informati alle 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.

DONANDO
   MATERIALE DI USO QUOTIDIANO                              OFFERTE                     
  
   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.
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