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CANILE DI VIGEVANOCANILE 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.
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“Ciao Amici del Canile! Io sono Pasticcio e, incredibilmente, la prima pagina del 
nostro giornalino tocca anche a me! Incredibilmente perché sono un cane che pochi 
conoscono, causa la mia enorme mole. Sì, sono gigante, sono il cane più grande del 
rifugio e ogni giorno pago il salato prezzo di questa stazza, nonostante sia la mia 
bellezza. Per di più e per assurdo, la mia grandezza è direttamente proporzionale 
alla mia paura: paura dell'uomo, delle sue mani, paura di poter soffrire tanto e 
ancora. Vivo in un piccolo box del canile di Vigevano dall’aprile del 2015, anno in cui 
sono entrato in seguito al sequestro mio e della mia numerosa famiglia: dieci 
componenti, io, i miei titanici cucciolotti e la mia compagna, tutti sequestrati e 
ospitati da questa struttura. Avevo solo tre anni e un grande dolore, arrancando per 
proteggere tutto ciò che mi era rimasto cioè i miei compagni in questa triste storia. 
Una forte sofferenza sposata a una grande taglia non è un buon connubio, così per 
diverso tempo ho terrorizzato gran parte del personale del canile che, per paura di 
finire a bocconcini, si è inventato geniali escamotage per avvicinarmi, curarmi e 
sfamarmi. Ma non ero un mostro e nemmeno cattivo, non lo sono mai stato, difatti 
col passare del tempo ho potuto ricucire le mie ferite, addolcendomi ho riscoperto la 
fiducia e fidandomi ricomincio a vivere giorno per giorno, tant'è che, negli ultimi 
mesi, ho addirittura indossato un collare, mi sono fatto agganciare e me ne sono 
andato a spasso con un volontario che di cani ne capisce! Ciccio Pasticcio al 
guinzaglio è un evento indimenticabile, come straordinaria è la serenità che sto 
assaporando finalmente. 

Non mi illudo di poter essere scelto un giorno, so di avere una personalità 
impegnativa, ma sto dimostrando a me stesso e ai volontari che tutto è possibile se 
ci sono amore, pazienza e comprensione, proprio come nelle famiglie. L'ideale per 
me sarebbe un bel giardino da custodire, una persona da amare e proteggere, una 
pappa buona e sostanziosa e, perché no, magari anche una fidanzata a quattro 
zampe, il tutto corredato da una bella dose di pazienza e determinazione iniziali: non 

sono per tutti, perciò sono speciale.”

Ciccio Pasticcio

La prima uscita di Ciccio 
Pasticcio dopo 4 anni di box



 

        MARTIRI     MARTIRI     
DELL’ALIMENTAZIONEDELL’ALIMENTAZIONE

INDUSTRIALEINDUSTRIALE

Il servizio di Report del 15.12.2016, ha portato 
l’attenzione degli italiani su un tema delicato e 
discusso: l’alimentazione industriale degli 
animali da affezione. In questo articolo più che 
riprendere il tema in riferimento alla scelta della 
dieta e alla qualità degli ingredienti , ci vorremmo 
soffermare a riflettere sul costo in termini di 
sofferenza che pagano gli animali “testati” da 
numerose aziende. 
La maggior parte delle multinazionali che 
producono pet food effettuano test invasivi su 
cani e gatti per provare l'efficacia e la non-
pericolosità dei cibi che producono. 
I test consistono nell'indurre malattie in animali 
sani, per poi provare a curarli coi cibi medicati. 
Tenuti sempre in gabbia in stabulari appositi, la 
loro vita, tra iperalimentazione forzata, malattie 
indotte e disturbi provocati appositamente, oltre a 
tubi infilati in gola, nello stomaco e nel retto, è solo 
sofferenza e segregazione, tanto che la morte 
risulta unica psssibilità di liberazione da un 
terribile incubo. 
Nel 2003 è stato organizzato un sondaggio dalla 
dott.ssa Antonella de Paola, autrice della 
GUIDA AI PRODOTTI NON TESTATI, che ha 
inviato una lettera alle principali aziende per 
chiedere di dichiarare la loro posizione in merito ai 
test su animali. Tranne Affinity Petcare, che ha 
affermato di non eseguire né di commissionare 
test su animali  “le altre NON hanno risposto, 
quindi, non avendo esse smentito il loro 
coinvolgimento in test su animali, risulta 
necessario un forte boicottaggio da parte dei 
consumatori per sostenere quello già in atto in 
altre Nazioni. Oltretutto, alcune di queste 
multinazionali sono già sotto boicottaggio per 
motivi non animalisti ma umanitari” (vedi 
NESTLE’) si legge sul sito del “Comitato per un 
consumo consapevole”. 
Vi proponiamo di seguito un elenco elaborato da 
OIPA che indica aziende che sperimetano e 
aziende che non sperimentano. A ognuno le sue 
riflessioni e scelte conseguenti.

AZIENDE CHE ESEGUONO
TEST  SUGLI ANIMALI: 

NUTRO; HEINZ; GRUPPO MARS: Cani: Chappi, 
Pedigree, Cesar, Royal Canin (tutta la linea). Gatti: 
Frolic, Whiskas, Sheba, Kitekat, Catsan (sabbia)

GRUPPO COLGATE PALMOLIVE: Hill's Science 
Diet, Hill's Prescription Diet.

GRUPPO PROCTER & GAMBLE: Iams, Eukanuba.

GRUPPO NESTLÉ: Cani: Bull (bocconi), Fido, 
Friskies, Pro Plan, Purina ONE, Purina veterinary 
diets. Gatti: Felix, Friskies (Gourmet), Fufi (bocconi), 
Purina ONE, Pro Plan.
Note: Nestlé è boicottata da 20 Paesi del Mondo già 
per motivi umanitari (scorretta commercializzazione 
del latte in polvere nei Paesi del Terzo Mondo e 
conseguente morte di centinaia di migliaia di 
bambini).

BAYER: Cani: PRO GRES. Gatti: PRO GRES. 
Note: Non sappiamo se tale alimento sia stato 
testato su animali. Certo è che Bayer è una azienda 
farmaceutica/chimica/agrochimica (pesticidi e OGM) 
tra le più grosse del mondo e tra le più attive nel 
campo della vivisezione. 

 

“.. i test su animali (inutili e crudeli) potrebbero 
essere facilmente aboliti mettendo in commercio 
prodotti sicuri, la cui appetibilità e digeribilità 
siano garantite dalla buona qualità degli 
ingredienti e grazie a indagini di mercato presso 
campioni di clienti e rifugi per animali”.

Via Ottone 9 
Vigevano

0381 326496
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IMMOBILIARE LUDOVICA
ABITAZIONI SU MISURA

ANNALISA NESE
389.8570693, Via Casale 7, Vigevano

info@immobiliareludovica.it

Aziende che NON eseguono test su 
animali:

La stragrande maggioranza delle piccole aziende 
private e non di proprietà delle multinazionali, non 
hanno interesse a sovvenzionare costose 
sperimentazioni su animali. Pur utilizzando di 
norma ingredienti testati su animali da terzi, o 
vendendo prodotti realizzati dalle aziende di cui al 
punto precedente, non incentivano questi test 
commissionandoli espressamente o eseguendoli in 
laboratori di proprietà. "Considerata l'attuale 
situazione generale, possono essere pertanto 
giudicati "meno peggio", dice il Comitato.

Affinity Petcare (Cani: Advance, Advance 
Veterinary Diets, Ultima. Gatti: Advance, Advance 
Veterinary Diets, Ultima, Cat Chow, Brekkies Excel 
Cat, Special Care; 

Agras Delic (Schesir, Adoc, Dreesy, Stuzzy); 

Almo Nature; Aniwell; Arovit: (Ronnie per cani, in 
vendita presso Coop, Bossie per gatti, in vendita 
presso Coop, Miao per gatti, in vendita da 
Esselunga, Bau per cani, in vendita da Esselunga, 
Winner Cat, solo cibo umido per gatti, in vendita da 
Ld Market, Winner Dog, solo cibo umido per cani, in 
vendita da Ld Market; 

Befood; BIOMill; Csj; Eagle Italia; Saluspet; 
SANYpet; Spagnol Group; Valpet; Vet Line; 
Zoodiaco. Natural life pet food; Nature Italia Srl; 
Naturina Natural petfood; Nova Food; Number 
One Biological; Pascoe's; Pet Life srl; Petfood 
Italia; Adragna Alimenti Zootecnici srl; 

COOP solo cibo umido (secco COOP è prodotto da 
un'azienda italiana la cui politica aziendale non è 
nota. COOP ha tuttavia dichiarato: "Gli attuali 
fornitori di alimenti per cani e gatti, non effettuano 
test "nutrizionali". Le formulazioni dei prodotti sono 
ricavate da linee guida (FEDIAF/AFNOR) e quindi 
non si rende necessario verificare in vivo le ricette); 

Dorado S.R.L. (Exclusion Baubon Gloden Food 
Primacy); 

Effeffe; Petfood (Società controllata di Arovit); 

Giuntini – Conagit (Crancy Italian Way Crancy 
Byrba cani, Keké gatti, Pro34 Sandy Light KeKè Pro 
26D cane, Pro 34 gatto, Winner Dog Winner Cat ); 

Monge (Le chat, Le chat patè, Gemon, Gran Bontà, 
Gran Bontà, le delizie dello chef, Simba, Artù, 
Moustache, Rudy);

Aziende totalmente cruelty-free
Sulla scelta di nutrire i pet con un cibo sano e 
contemporaneamente "senza crudeltà" verso altri 
animali vi presentiamo aziende che producono 
anche o solo linee di cibo vegetariano per animali:

AMÌ; BENEVO; BIOPUR; BURNS; DENKADOG; 
ROCKY; SANI&SALVI; TERRA-PURA; VECAN; 
YARRAH:    
Sono generalmente senza additivi e conservanti. Per 
queste aziende i prodotti si ordinano quasi 
prettamente per telefono, fax o posta elettronica  
oppure direttamente presso l'azienda. 

Fonti: OIPA.org – Consumo Consapevole.org 



I  CERCA CASAI  CERCA CASA

I nostri cani sono 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. Tutti vengono sterilizzati. Il vaccino è dell’anno in corso. Durante il 

periodo estivo viene effettuata la profilassi della filaria e il trattamento contro pulci e zecche.
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Ciao, sono Mirko, otto anni. Sono al 
rifugio da quando il mio padrone 
purtroppo è mancato. I primi mesi è 
stato un incubo, ero molto arrabbiato, 
disperato. Volevo solo essere lasciato in 
pace nel mio dolore e non volevo essere 
toccato da nessuno. Ora.. bhe.. sono 
decisamente cambiato! Ho molta più 
fiducia nell'uomo, anche se il mio 
caratterino rimane sempre… Ho una 
grossa   novità   da   confidarvi:  ho  fatto 
 amicizia con il guinzaglio. Ebbene sì, dopo quattro anni di 

reclusione mi sono lasciato convincere e sono andato a 
passeggio… avevate tutti ragione il mondo è bello, è stato un 
sogno vedere gli spazi aperti, annusare in giro, camminare… 
Ora ho molte più possibilità di essere adottato. Che gioia!!! 

Ciao amici, mi chiamo Adone. 
Vi dico subito che abito in 
serraglio con il mio amicone 
Swetch e non ho alcuna 
intenzione di separami da lui. 
E' il mio riferimento, il mio 
compagno, ci facciamo 
coraggio. Da tanto viviamo 
insieme nello stesso box, 
abbiamo   condiviso   gioie   e 

dolori e non potrei fare a meno di lui. Gli esseri umani mi 
spaventano ancora. Sono molto carino e buono. Sono vivace, 
mi piace tantissimo correre nei campi e giocare con Swetch. 
Vengo volentieri a passeggio con te, ma... che paura mi fa 
essere toccato... Ho bisogno di tempo per fare amicizia e ti 
chiedo di avere pazienza. Vieni a conoscerci dai!!

Ciao amici del canile. Mi chiamo 
Larissa, sono una Pittbull, una dei 
tanti che si trovano al rifugio. 
Abbiamo quasi tutti la stessa 
storia alle spalle, adottati da 
cuccioli, perchè di moda, perchè 
tanto carini e poi rifiutati da adulti. 
Quando sono arrivata ero davvero 
conciata male. Mi hanno nutrita e 
curata, ora sto  molto bene e sono 
  decisamente pronta per trovare una nuova famiglia. Sono 

simpatica e affettuosa, amo la compagnia umana, ho davvero 
tanto bisogno di un amico che sia il mio compagno per 
sempre. Saprei ricambiare con tanto rispetto e amore.  Venite 
a fare amicizia con me, non è difficile, non spaventatevi per la 
mia razza, sono davvero molto buona… ci innamoreremo...

Ciao amici, sono Sweech. Ho un 
bel musetto da lupacchiotto, ma 
sono un meticcio. Ho sei anni. Vivo 
in serraglio con il mio amico Adone 
Lui è il mio amico del cuore, ci 
adoriamo! Siamo due fifoni ah ah 
ah!! Insieme però ci facciamo 
coraggio. In realtà non ci metto 
tanto a fare amicizia con te, basta 
che ti avvicini dolcemente e 
quando capisco  che mi vuoi bene, 
 ti  salto in braccio  perchè mi piace tantissimo essere 

coccolato. A volte ci portano a fare lunghe passeggiate in 
campagna, sono i momenti più felici della mia vita!! Il mio vero 
sogno però è avere un padrone tutto per me (e possibilmente 
anche per il mio amico Adone), per sempre. 

Cari amici, io sono Gulliver, in canile 
da ormai due anni. Appena  arrivato 
ero arrabbiatissimo e addolorato per 
essere stato abbandonato e non 
avevo più fiducia in nessun essere 
umano. Con il tempo piano piano ho 
capito che al rifugio mi vogliono bene 
e mi sono un pò tranquillizzato. Ho 
fatto amicizia con tanti volontari e 
amici di passaggio. A volte se non 
capisco le intenzioni di chi mi si 
avvicina  mi  spavento  ancora  e   mi 
 viene spontaneo girarmi, ma sono molto migliorato. Io ho 

ancora nel cuore la speranza che prima o poi qualcuno chieda 
di me e mi porti a casa. Mi manca tantissimo una famiglia tutta 
per me, un compano umano che mi voglia davvero bene per 
quello che sono e io saprei ricambiare con tanto amore….

Ciao, mi chiamo Doris, anch'io sono al 
rifugio da circa due anni. Quando mi 
hanno portata in canile pensavo che mi 
avrebbero fatto del male e che poi 
sarei morta,  ero terrorizzata. I giorni 
però passavano e nessuno mi 
picchiava, mi maltrattava. Anzi, 
volevano tutti toccarmi dolcemente per 
farmi le carezze... che strano, pensavo 
che gli umani fossero tutti cattivi!! Non 
mi è ancora passata completamente la 
fifa,  ma  ora  sono  molto più  rilassata. 
 Voci di corridoio mi dicono che si può stare molto meglio che 

in canile. Si può essere adottati da persone brave e vivere per 
sempre in una vera casa. Sarebbe davvero un sogno per 
me... un compagno umano del quale fidarmi e al quale 
ricambiare con tutto l'amore che so dare... Sarà possibile??? 



I nostri ospiti sono adottabili esclusivamente nella nostra zona. Verrà richiesta la compilazione 
di un questionario conoscitivo ed è necessaria la disponibilità ai controlli pre e post affido.  
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Ciao, sono Athena, una rottweiler di 
otto anni. Non spaventarti  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 fanno paura e sono 
diffidente, ma appena ci 
conosciamo meglio e capisco che 
non vuoi farmi del  male...      allora  
puoi   farmi  i   grattini  sulla pancia, 
 abbracciarmi. Amo il contatto fisico, la compagnia, la 

tenerezza e vorrei con tutta me stessa trovare una famiglia. 
Ho tanto amore da dare. Non sono nemmeno grandissima, 
non ho bisogno di grandi spazi, solo una casina...ti aspetto!

Ciao amici, sono King, arrivato in 
canile due anni fa. Ero così 
arrabbiato e addolorato che ho 
distrutto tutta la rete del mio box e 
mi sono anche fatto male alla 
bocca. Se mi vedi sbraitare dalle 
sbarre del box è solamente perchè 
voglio uscire, odio stare rinchiuso. 
Soffro molto la vita nel serraglio, la 
solitudine... sto bene solo quando 
mi  portano a  fare  un  giretto,   ma

non è sempre possibile. Mi piace giocare, specialmente con 
l'acqua. Qui mi vogliono molto bene e per me vorrebbero 
trovare una bella sistemazione con un padrone buono, perchè 
anch'io sono molto buono. Sono socievole affettuoso e ho 
tanta energia, salto come un grillo. Ti piaccio? Adottami, dàiiii!! 

Ciao, mi chiamo Robin. 
Avete visto come sono 
carino? Oltre ad avere un 
bellissimo corpicino snello, 
ho un morbido mantello 
biondo e due begli occhioni 
color miele. Sono anche 
bravo, ho un buon carattere, 
vivace ma non sfollarmato, 
anzi equilibrato, discreto    e  
affettuoso.    Mi    è   sempre 

piaciuta la compagnia umana e vado d'accordo anche con i 
cani maschi.  Inoltre sono giovane! Insomma ce le ho tutte io 
le qualità per essere adottato, eh eh eh!! Non ho molte 
pretese, non mi importa avere il giardino, sto bene in casa. Ciò 
che mi importa è avere una famiglia tutta per me da amare!!

Ciao amici, mi chiamo Thunder e 
sono bellissimo!! Ho un 
temperamento molto vivace e 
giocherellone, ho un sacco di 
energia, sono forte e solare, 
simpatico e molto intelligente. Mi 
piace imparare tutto quello che mi 
insegnano i miei amici volontari. Io 
vorrei stare sempre con loro, 
uscire in campagna a correre, 
giocare, ma non è possibile, siamo 
troppi  qui  al  rifugio.   Devo  stare 

chiuso in un box dove mi annoio da  morire, mi sento solo e 
accumulo stress. Allora dài forza, facciamo amicizia e poi per 
favore compilate il modulo per l'adozione e portatemi a casa! 
Garantisco che non vi abbandonerò. Sarò per sempre amico!

Mi chiamo Oppio, sono arrivato da 
pochissimo al rifugio e ancora sono 
arrabbiato, anche se un po’ adesso mi 
sto ambientando. Mi stavano tutti 
molto antipatici, non sopportavo di 
stare in questo posto e non lo 
mandavo certo a dire. Chi si 
avvicinava rischiava di perdere un 
dito! Soprattutto gli uomini, mamma 
mia che odio che mi facevano! Ora va 
un pochino meglio. Ho fatto amicizia 
con diverse persone. Anche perchè mi 
hanno  detto che  se la smetto di fare il 

prezioso, è facile che trovi una famiglia che mi adotti. Ecco 
questo sì che mi piacerebbe tanto, avere di nuovo una bella 
casa e dei veri amici. Va bene, accetto il patto!! Vi aspetto!! 

 PProcedura per l'adozione:rocedura per l'adozione:
        1)1) Valutazione e scelta del cane più adatto alla propria situazione familiare. Valutazione e scelta del cane più adatto alla propria situazione familiare.
                2)2) C Colloquio di preaffido olloquio di preaffido con i Volontari responsabili delle adozioni, con i Volontari responsabili delle adozioni, 
                          presso l'abitazione nella quale vivrà il nuovo membro della famiglia.presso l'abitazione nella quale vivrà il nuovo membro della famiglia.
                                3)3) Socializzazione con il cane. Socializzazione con il cane.

Cari amici, mi chiamo Baloo, 
sono arrivato da poco al rifugio. 
Sono molto triste, non avrei mai 
immaginato di fare questa fine, 
di ritrovarmi senza famiglia solo 
e abbandonato. Qui tutti 
cercano di consolarmi, mi 
hanno detto che ci sono 
possibilità di essere adottati e di 
non passare tutta  la  vita chiusi 
in un box.  Io   ci    spero  tanto, 

Sono un cagnolino tanto buono, affettuoso, non combino guai. 
Ho poche pretese, vorrei solo un amico umano che voglia 
essere mio compagno per sempre. Potremmo condividere tanti 
momenti insieme, io lo seguirei ovunque e non lo 
abbandonerei mai… io sono un cane, puoi fidarti di me...



La Rogna (o Scabbia) nel cane

La rogna, chiamata anche scabbia, è 
un'infezione dermatologica causata da diversi tipi 
di acari. Questi si annidano nel pelo e sulla pelle, 
nutrendosi di sebo e cheratina e proliferano 
rapidamente. La rogna si cura con successo, ma 
se non si segue un trattamento adeguato può 
aggravarsi fino a creare brutte infezioni, malattie 
secondarie e nei casi più gravi, anche la morte. 

I sintomi più comuni della rogna sono:
-  Prurito e bruciore della pelle, il cane si gratta in 
continuazione, si sfrega contro oggetti e il 
pavimento per trovare sollievo.
-  Arrossamento e infezione della pelle, anche con 
con ferite e piaghe.
- Perdita e indebolimento del pelo con zone 
completamente spelate, con eruzioni e/o squame 
cutanee.
-  Pelle spessa, secca, maleodorante, con croste 
nelle fasi più avanzate.
-  Perdita di appetito e di peso. 

La rogna può essere contratta in diversi modi. 
Ad esempio: quando le difese immunitarie si 
abbassano; durante il parto; durante 
l'allattamento se la madre è affetta dall'acaro; per 
contatto fra cani. Se l'animale è già malato, debole 
o denutrito, è più facile che la contragga. Se 
identifichiamo uno o più sintomi, dobbiamo 
dobbiamo portare il nostro animale subito dal 
veterinario per evitare che la malattia si aggravi. 
Saprà lui individuare il tipo di contagio e 
prescrivere la cura adatta, che dipenderà oltre che 
dal tipo di rogna, anche da altri fattori, come razza 
ed età. Il modo più efficace per combattere la rogna 
è prevenirla, la cura è lunga e fa soffrire l'animale, 
essendo molto fastidiosa. 

LA PAROLA AL VETERINARIOLA PAROLA AL VETERINARIO

 
Pertanto si consiglia:

- Mantenere una buona igiene quotidiana del nostro 
cane (controllare le orecchie, le pieghe della cute) e 
dell'ambiente in cui vive. 

- Evitare il contatto con animali o con oggetti di 
animali che potrebbero avere la rogna.
 
- Garantire un'alimentazione sana e completa in 
modo che le difese immunitarie del cane siano sempre 
adeguate. 

- Fare visitare il cane periodicamente dal veterinario 
(almeno una volta l'anno quando è giovane – ogni sei 
mesi quando è anziano).

Valter Pugno
Promotore Finanziario

333.8211318
valter.pugno@pfafineco.it
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Alla base della piramide ci sono i BISOGNI 
FISIOLOGICI legati alla sopravvivenza: una sana 
alimentazione e acqua fresca sempre disponibile; 
possibilità di urinare e defecare più volte al giorno in 
spazi adeguati (fuori casa);   attività fisica e gioco.

Nello scalino subito sopra troviamo il BISOGNO  DI 
SICUREZZA. Dobbiamo evitargli traumi, violenze ed 
esperienze spiacevoli; assicurargli la presenza di un 
posto sicuro dove riposare e ritirarsi; permettergli di 
avere riferimenti spazio-temporali, sapere dov’è la 
sua casa, conoscerne i dintorni e avere una certa 
abitudinarietà nella vita quotidiana. E’ importante che 
si senta capito e rispettato nella sua natura, e per 
farlo noi dobbiamo conoscere e saper interpretare 
il modo in cui lui comunica (CNV comunicazione 
non verbale, ovvero il linguaggio del corpo).

Molto importante poi è il BISOGNO di 
APPARTENENZA Il cane è un animale sociale che 
ha la necessità di sentirsi parte di un gruppo. La 
solitudine è sofferenza. Non dobbiamo farlo vivere 
esclusivamente solo in giardino, ma permettergli di 
condividere la casa e la famiglia. Ha bisogno di 
passare tempo con il suo gruppo. È importante 
portarlo con sé in città, in campagna, ecc.. 

Ecco i bisogni che dovremmo impegnarci a soddisfare al nostro cane perchè possa godere di piena 
salute fisica e psicologica, potenziare le sue capacità cognitive ed eludere comportamenti problematici 
quali iperattività, nevrosi, depressione, possessività, problemi di condotta al guinzaglio o fobie di vario 
genere.

BISOGNO DELL’ACCREDITAMENTO: i  cani hanno 
la necessità di sentirsi importanti e utili. Quello 
dell’accreditamento è il bisogno legato all’autostima, 
cioè il sentirsi riconosciuto, bravo, utile, gratificato. 
Per questo è utile usare parole pronunciate in tono 
dolce.
 
BISOGNO di VARIETA’. Si tratta del bisogno di 
evitare la monotonia. Molti cani sono costretti a vivere 
ore e ore in appartamento. Occorre variare le attività, 
fare cose interessanti, giochi che impegnino anche la 
mente come il Problem Solving, andare in posti nuovi, 
conoscere cani e persone nuove, cambiare il 
percorso della passeggiata, e cosi via.

BISOGNO di REALIZZAZIONE, quello di sentirsi 
appagato nelle proprie vocazioni. Ogni cane sente 
dentro di sè una particolare attitudine: correre a lungo 
o giocare con l’acqua, riportare oggetti, saltare, 
fiutare, ecc… ed è importante assecondarlo. Il cane 
sente di essere un tutt’uno con il suo proprietario, 
diventa un compagno con cui condividere la maggior 
parte delle esperienze durante tutta la vita. In questo 
modo si fonde con il proprietario in un legame 
profondo e viscerale… e condivedere la vita insieme 
diventa un’esperienza meravigliosa e unica...

        I BISOGNI  PRIMARI  DEL  CANEI BISOGNI  PRIMARI  DEL  CANE
          LA PIRAMIDE DEI BISOGNILA PIRAMIDE DEI BISOGNI  
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Prima   di   “prendere”   un   cane  ci  dobbiamo      
  domandare seriamente se saremo in grado
     di soddisfare  adeguatamente  tutte le 
         sue   esigenze.    Molto    spesso  
             accade proprio il  contrario e                      
                  condanniamo   il nostro 
                      animale a una vita 
                        di rinunce, noia, 
                               stress. 



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

SIAM O  AN CH E ON LIN E 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

Scrivi all'indirizzo 
lanostravoce.adaionlus@gmail.com 

chiama in Canile oppure informati 
alle bancarelle

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.

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.
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