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Canile Pesaro 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile Pesaro 
 Contatti 

 

Canile Pesaro 
 
Le cose possono cambiare, basta solo fare un passo. Anche e 
semplicemente per fare un grande viaggio si inizia con un piccolo 
insignificante passo. E anche le cose per i cani possono cambiare, 
tutto questo ovviamente se noi vogliamo che cambino. Se noi 
facciamo cambiare le cose siamo a un passo da un piccolo 
miracolo, anche se sulla terra. Bisogna darci vicendevolmente una 
mano per far sì che le cose non ci vadano poi tanto male. Si può 
solo dire che in effetti una speranza di mondo migliore visto poi 
nel migliore dei modi è possibile. C'è da stabilire cosa sia meglio e 
cosa invece sarebbe meglio non fare e tutto questo lo sanno bene 
i grandissimi volontari presenti 24 ore al giorno nel canile di 
Pesaro. Uno alla fine finisce sempre per non farci caso, ma quando 
si parla in questo caso ad esempio di cani, noi parliamo di veri e 
propri amici che non possono fare a meno di noi. Fortunatamente 

esistono i canili e fortunatamente esistono i volontari: ragazzi qualunque, animalisti e anche e soprattutto 
veterinari che si mettono a disposizione come una grande equipe per offrire tutto il sostegno ed anche tutto 
l'amore possibile ai nostri amici a quattro zampe. Il canile di Pesaro fa tutto questo e noi siamo fieri di proporlo 
a tutti quelli che sono in zona. 

Contatti 
 
Orari di apertura al pubblico: 

feriali dalle 10.30 alle 16.00 

festivi dalle 10.00 alle 12.00 

Il numero telefonico del canile a S. Veneranda di Pesaro è            0721-282552       

Il canile è gestito dalla Cooperativa "L'Adriatico" di Villa Fastiggi, Pesaro. 

Tel.             0721-281670       oppure 281658 

Per visualizzare alcuni dei cani è possibile cercare le immagini su internet. 

Cosa aspetti a contattarci? I cani hanno bisogno di te e tu credici: hai bisogno dei cani! 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Pesaro.asp#Canile Pesaro
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Pesaro.asp#Contatti
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Canile Pescara 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile Pescara 
 Contatti 

 

Canile Pescara 
 
Ci sono sempre più posti dedicati allo svago e alla perdizione e 
sempre meno posti dedicati al volontariato. La nostra non è una 
polemica, ma c'è veramente da dire che per ottenere un qualcosa 
di anomalo come lo è indubbiamente il volontariato bisogna 
faticare proprio tantissimo. 

Ma fortunatamente esistono poi dei luoghi bellissimi dove 
avvengono piccoli miracoli. Questi luoghi sono almeno per noi i 
canili. Sono i canili perché in effetti non possiamo non considerare 
la bellezza di luoghi incontaminati quali per l'appunto sono dei 

luoghi di amore per gli animali. 

Anche tramite internet si è attrezzato il canile di Pescara per sponsorizzare i cani abbandonati e far sì che 
qualche anima pia e buona li accetti come nuovo elemento della propria famiglia. Il canile di Pescara educa 
soprattutto alla responsabilità, alla comprensione. Non esiste che ci siano dei cani che debbano avere meno 
comprensione e meno cure di altri. E in effetti tramite un potente strumento quale è quello di internet si 
possono aiutare tantissimi animali e adottarne ancora tantissimi altri. Perché anche internet può essere usato a 
scopi positivi. E tutti gli operatori del canile di Pescara questo lo sanno. Gli avvisi vanno e vengono e ciò 
significa che c'è sempre qualche cane che fortunatamente viene preso da qualche buon padrone. Molte volte 
è il cane ad adottare il padrone, ma diciamo che questo è più difficile da spiegare. 

Contatti 
 
Il responsabile di riferimento è Carmelita Bellini che potete contattare al numero             368 3150760       

Il canile invece si trova in via Piazza Italia, 14, Comune di Pescara. 

Il numero di telefono dove potete contattare i volontari personalmente è lo            085 4283648      . 

Il canile è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30. 

I cani hanno bisogno di noi, anche noi in effetti abbiamo bisogno dei nostri cani. 

E' un amore sincero e senza doppi fini quello per questi incredibili amici fidati a quattro zampe. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Pescara.asp#Canile Pescara
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Pescara.asp#Contatti
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Canile Piemonte 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile Piemonte 
 Contatti e recapiti 

 

Canile Piemonte 
 
I canili sono strutture che bisognerebbe valorizzare sul territorio, 
in quanto essi offrono numerosi servizi che altrimenti 
renderebbero la vita più complicata. Infatti uno dei problemi 
sempre più crescenti degli ultimi anni è quello dell’abbandono dei 
cani durante le vacanze. Non tutti i proprietari infatti, arrivati i caldi 
mesi estivi decidono di darsi da fare ed inserire nelle proprie 
priorità al ricerca di strutture alberghiere e balneari che accettino 
anche animali, che si rendano conto che questi amici teneri e 
bisognosi di affetto non creano alcun problema agli altri 
villeggianti, anzi a volte essi allietano i giorni festivi anche di 
persone che solitamente non hanno animali in casa. Se non ci 
fossero i canili tale contesto, che è già di per sé drammatico, 
diventerebbe tragico, in quanto tutti gli animali lasciati soli per 
strada non potrebbero avere altro destino se non la morte cruenta 

e violenta, soprattutto in quei casi in cui gli animali sono nati e cresciuti in casa, e non sono per nulla abituati ai 
pericoli che si incontrano all’esterno. Il Piemonte in tale contesto si pone come una delle regioni che ha più 
strutture per ospitare i cani e gli animali abbandonati, offrendo anche notevoli servizi sul territorio, tra cui 
quello di sensibilizzazione del pubblico, in quanto non sempre si è a conoscenza dei pericoli per le piccole 
bestiole abbandonate o peggio ancora non sempre si è consapevoli che in vacanza può venire anche fido. 

Contatti e recapiti 
 
Tra le maggiori strutture in Piemonte troviamo a Pollenzo Bra, un area di affidamento dei cani e che offre 
anche servizi sanitari posta in Via Langhe 23 e reperibile al numero             0172/478058       o al numero di fax 
0172/478058. Altro canile è quello di Chiusa Pesio, canile municipale gestito dai volontari dell’ENPA, ente 
nazionale protezioni animali, sito in Via Martiri Liberazione 15 reperibile al numero             347/3252310      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Piemonte.asp#Canile Piemonte
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Piemonte.asp#Contatti e recapiti
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Canile Pinerolo 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile di Pinerolo 
 Come contattare il canile di Pinerolo 

 

Canile di Pinerolo 
 
Il canile di Pinerolo,come tutte le strutture di questo genere, si 
prende cura degli animali abbandonati e randagi, dando loro una 
casa e delle cure che altrimenti non potrebbero avere. Questa 
struttura è molto importante in quanto è gestita dall’associazione 
L.I.D.A, un’associazione che da circa un decennio si occupa della 
cura e della salvaguardia degli animali in questo territorio. 
Ovviamente quest’associazione animalista nasce come 
associazione di volontari. Questa associazione si occupa non solo 
della gestione del canile di Pinerolo ma anche dell’assistenza dei 
gatti,soprattutto randagi,della gestione delle colonie di gatti e di 

vari progetti didattici e culturali per promuovere l’attenzione sulla cura di questi animali abbandonati. Un’altra 
importante iniziativa di questa associazione è lo sportello dei diritti degli animali che rappresenta per tutta la 
cittadinanza un’importante centro informativo presso cui chiedere informazioni circa i problemi di salute degli 
animali e tutti gli affari “burocratici” che li riguardano (come i microchip,l’iscrizione all’anagrafe canina ecc) o 
anche chiedere consulenza legale relativa a problemi condominiali o presso cui ricevere notizie circa la 
struttura stessa del canile e la possibilità di adozioni. È possibile contattare telefonicamente lo sportello 
attraverso i numeri             347-8213952       e 3335733606 ed è inoltre possibile visitare la struttura, che è sita 
presso la sede del Canile di Pinerolo, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di mattina. 

Come contattare il canile di Pinerolo 
 
Il canile di Pinerolo è situato presso la strada Poirino al numero civico 101; il C.A.P. di Pinerolo,per chi volesse 
contattare questa struttura per mezzo posta è 10064. è inoltre possibile contattare il canile ai numeri di 
telefono 0121.32.21.45 e 347.821.39.52 oppure ai numeri 347.594.06.82 (chiedendo della volontaria Fabiana) e 
333.573.36.06 (chiedendo della volontaria Roberta). 

È inoltre possibile visitare il canile dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di mattina e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 del pomeriggio oppure la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di mattina. Il canile accetta 
anche l’ingresso di nuovi volontari; per chi desiderasse lavorare come tale presso questa struttura,è possibile 
richiedere tutte le informazioni al numero 347.594.06.82 chiedendo di Fabiana. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Pinerolo.asp#Canile di Pinerolo
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Pinerolo.asp#Come contattare il canile di Pinerolo
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Canile Pistoia 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile di Pistoia 
 Contatti utili 

 

Canile di Pistoia 
 
Alcuni Canili godono del privilegio di aver persone eccezionali al 
loro interno, persone che si dedicano completamente alla vita dei 
cani, in quanto sanno che attraverso quest’opera traggono dei 
vantaggi non solo i cani, ma anche loro. Il canile di Pistoia è 
proprio uno di questi, in fatti qui una splendida persona è la 
responsabile, Marina, ed è a lei che ci si deve rivolgere per 
qualsiasi informazione, in quanto assolve al suo ruolo con una 
dedizione tale che riesce a ricordarsi di tutti gli sopiti del canile, si 
preoccupa di loro e della loro salute anche dopo esser stati 
adottati e assicura che i servizi del canile siano sempre svolti in 
maniera impeccabile. Tutto il lavoro svolto da lei e dal suo team è 
possibile visualizzarlo in rete, attraverso la pagina di face book il 

rifugio del cane di Pistoia, ovvero il nome della struttura. Proprio qui i responsabili del canile postano ogni 
giorno le foto degli ospiti, vecchi e nuovi, al fine di poter assicurare loro una casa, una famiglia e tanto amore. 
Inoltre vi è un vero e proprio scambio di opinioni tra utenti e responsabili i quali sono sempre disponibili per 
eventuali delucidazioni, su cosa fare in caso si trovi un cane smarrito o su cure per i propri cuccioli. Molti 
postano le foto degli animali adottati in precedenza e mostrano i frutti del lavoro di coloro che assicurano al 
canile il vero e proprio funzionamento. 

Contatti utili 
 
Per chi fosse interessato ad adozioni di cani o per chi avesse smarrito il proprio animale e vorrebbe ritrovarlo 
può direttamente collegarsi a questa pagina o mandare un’e-mail a pistoia@enpa.org. Se avete la possibilità di 
recarvi personalmente invece l’indirizzo è Via Agati numero 15, il canile è aperto tutti i giorni, inclusa la 
domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Pistoia.asp#Canile di Pistoia
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Pistoia.asp#Contatti utili
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Canile Ponzano 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile di Ponzano 
 Contatti 

 

Canile di Ponzano 
 
A volte piccoli paesi diventano un vero e proprio esempio di 
educazione e progresso creando al loro interno delle strutture che 
fossero al tempo stesso luogo di ricovero per i più deboli, ma 
anche occasione per disporre di un luogo di cui poterne fare 
molteplici usi. Ad esempio un canile se da un lato è proprio ciò di 
cui si ha bisogno per risolvere l’emergenza cani abbandonati, 
dall’altro è il punto di partenza per creare una piattaforma fatta di 
iniziative, servizi per la comunità, partecipazione pubblica e 
campagne di sensibilizzazione, infatti se si ha l’intenzione vera di 
risolvere il problema dell’abbandono degli animali il primo passo 

da fare è quello di sensibilizzare il pubblico. Bisogna far capire il motivo per cui un animale non può esser 
abbandonato, spiegare le responsabilità che si accettano quando si adotta un cucciolo, e chiarire alcuni 
concetti, tra cui uno su tutti, che sembra banale, ma in realtà non lo è, che i cani non rimangono cuccioli a vita, 
quindi prima di prenderne uno bisogna bene informarsi sulla sua futura grandezza e ponderare bene sullo 
spazio presente in casa. Non bisogna poi trascurare il ruolo educativo dei canili, essendo infatti tali concetti 
difficili da comprendere per chi p ormai adulto, si possono organizzare delle giornate in cui si invitano 
scolaresche di varie scuole a visitare il canile e cercare di insegnare un po’ di educazione sia civica che 
ambientale. 

Contatti 
 
Tutto ciò fortunatamente già avviene in molti luoghi, tra cui uno su tutti, Ponzano Veneto. Questo paese che si 
trova nella provincia di Treviso è infatti possessore di un canile che può esser preso come campione di 
massima efficienza e funzionalità. Il personale p sempre disponibile, e i cani aspettano solo di esser adottati. 
L’indirizzo è Via Fossa, 1/a Ponzano Veneto ed il numero telefonico             0422-480268      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Ponzano.asp#Canile di Ponzano
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Ponzano.asp#Contatti
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Canile Prato 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile Prato 
 Contatti 

 

Canile Prato 
 
Ci sono emozioni che non si possono spiegare se non che 
vivendole. L'emozione di salvare una vita, soprattutto se parliamo 
della vita dei nostri migliori amici, quali indubbiamente sono i 
cani. Noi dobbiamo un rispetto assoluto a questi animali che 
nonostante tutto il male che alle volte siamo capaci di offrirgli non 
riescono a non volerci bene, Tutte queste sante verità le han 
capite benissimo i gestori del canile “Il Rifugio” di Prato. Già dal 
nome si evince che lo scopo del canile stesso è quello di trovare 
un posto e un padrone a chi posto e padrone non ha più. Le cure e 
le attenzioni che vengono offerte ai cari amici a quattro zampe 
sono le migliori che si possano desiderare. Non c'è nessuna 

questione di business dietro, ma solo una questione di amore per i più deboli. I cani sono gli animali più nobili 
e non tutti se ne rendono conto, tanto da sbarazzarsene i mezzo a una strada perché bisogna fare le vacanze 
in posti dove non vogliono cani. Attrezzature fantastiche per far dimenticare ai nostri amici animali di trovarsi 
dietro delle sbarre e far ricordare loro si avere a che fare semplicemente con dei cuori, quelli delle persone che 
sul serio si prendono cura di loro. 

Contatti 
 
Per contattare questo bellissimo canile, potete sia contattare l'agenzia canina di “Qua la zampa” oppure avere 
un rapporto personale con le volontarie tra le volontarie: 

chiamando Valeria al numero             328/4878001       o Patrizia al numero            339/4706867      . Sia se volete 
adottare un cucciolo o solo visitare il canile, oppure comunque avere informazioni utili. 

Il canile si trova in via Argine del Calice a Prato. 

Qualsiasi cosa vogliate chiedere o qualsiasi aiuto vogliate dare sappiate che siete i benvenuti. I nostri amici a 
quattro zampe vi aspettano per trascorrere anche solo un'ora insieme a voi! 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Prato.asp#Canile Prato
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Prato.asp#Contatti
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Canile Provincia di Milano 
In questa pagina parleremo di : 

 Parco Canile 
 Cascina Croce 

 

Parco Canile 
 
Sono numerose le strutture che ospitano i piccolo amici a quattro 
zampe nella provincia di Milano, ma una su tutto assume un posto 
di rilievo ed è proprio il canile di Milano il quale sembra più un 
parco giochi in cui cani e gatti possano vivere al meglio e divertirsi 
che un canile. Tanto è vero che anche il nome della struttura è Il 
Parco Canile, a sottolineare come questo non è un luogo dove gli 
animali sono chiusi, segregati e maltrattati, anzi essi qui giovano di 
ampio spazio all’area aperta, di giochi, pale e anche di piccolo 
nascondigli in cui ogni cane può ripararsi quando vuole. Insomma 
una struttura degna di nota, che è divisa in padiglioni e che per 
ogni padiglione ha riservato una funzione, che può esser 

l’assistenza sanitaria, veterinaria o quella di sportello informativo e così via. Il canile è aperto agli utenti 
durante i giorni settimanali il pomeriggio dalle 14 alle 16, e nel week end quando il numero dei visitatori 
raddoppia, complice il piacevole clima che si respira sotto i platani piantati in questa area, dalle ore 14 alle 18. 
Per informazioni potete chiamare al numero telefonico 02.884.46310 o mandare un fax allo 02.884.46314. il 
canile è situato in via Aquila, 81, ed è raggiungibile sia in auto che attraverso i mezzi pubblici. 

Cascina Croce 
 
Altra faccenda è quella invece di Cascina Croce di Cornaredo, situato in provincia di Milano, dove molti animali 
sono bisognosi in modo urgente di esser adottati, infatti essi sono per lo più animali già grandi o di razze 
ritenute pericolose, per questo a volte non vengono considerati per le adozioni. Tale canile è gestito dalla 
associazione G3A, che conta numerosi volontari che si occupa fortunatamente di loro. Tale canile è aperto il 
sabato dalle 15 alle 18. Per info contattate l’associazione ai numeri 338-4830787/            347/1632357       o 
all’indirizzo mail g3amagenta@alice.it 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Provincia-di-Milano.asp#Parco Canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Provincia-di-Milano.asp#Cascina Croce
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Canile provincia di Torino 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile provincia Torino 
 Contatti 

 

Canile provincia Torino 
 
Nella provincia di Torino vi è un canile che spicca su tutti, ed è il 
canile associato all’ENPA del capoluogo, dove ENPA sta per ente 
nazionale protezioni animali. Tale canile infatti oltre a voler 
sensibilizzare tutti i cittadini riguardo la problematica 
maltrattamenti animale e abbandono di quest’ultimi per strada, 
ricorda senza mezza termini che tali tipi di azioni rappresentano 
reato, invita quindi chiunque sia testimone di fatti del genere a 
testimoniare e denunciare tali mal fatte, in quanto l’omertà aiuta i 
colpevoli a nascondersi e a tener nascoste le loro malefatte. 
Questo canile quindi ricorda che ciò che si combatte è una 

battaglia aiutata e coadiuvata dalla legge, in quanto anche questa riconosce i diritti e i doveri dei cani. E se da 
un lato questo canile protegge gli animali in virtù della carta delle leggi, dall’altro esso si occupa anche delle 
documentazioni legali come anagrafe canina che devono regolamentare l’esistenza o la residenza dei cani 
presso il canile e presso le case delle persone buone d’animo che hanno deciso di adottare questi piccoli 
animali indifesi che nella loro vita hanno dovuto vivere pagine drammatiche, pagine che hanno visto 
l’abbandono e le insidie della strada contro di loro, avvenimenti che sono una delle cause primarie della morte 
degli animali. Infatti anche le statistiche parlano chiaro, più dell’80% dei cani abbandonati ha nel suo destino 
la morte violenta, causata appunto da eventi che si incontrano appunto sulla strada, come macchine troppo 
veloci, o lotte con altri animali randagi cresciuti per strada e quindi più forte 

Contatti 
 
Se volete dare una mano o avere più info riguardo il canile ENPA di Torino dovete recarvi presso Via 
Germagnano, numero 8.Potete telefonare al numero             011/2620397      , o mandare un Fax al 
numero            011/224698      . Il canile resta chiuso di domenica, ma è aperto dal luned’ al venerdì dalle 13.30 
alle 17.30, ed il sabato dalle 10 alle 17.30. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-provincia-di-Torino.asp#Canile provincia Torino
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-provincia-di-Torino.asp#Contatti
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Canile Ravenna 
In questa pagina parleremo di : 

 Il canile 
 Come contattare il canile di Ravenna 

 

Il canile 
 
Come si evince dal nome di Comune Comunale di Ravenna,il 
canile presente in questa città è un comune gestito dal comune 
della città di Ravenna, questo significa che,oltre ad essere gestito 
da volontari e tramite ciò che arriva da donazioni private, il canile 
di Ravenna viene finanziato anche e soprattutto da fondi che 
arrivano dallo stesso comune. Il canile di Ravenna è,così, un 
importante canile che offre svariati servizi, tra cui,soprattutto, 
quello destinato all’adozione. Infatti, questa struttura ospita circa 
150 animali in attesa di una nuova famiglia. Questi cani, quasi 
sempre cani abbandonati o randagi, sono sempre attentamente 

seguiti, sin dal loro arrivo, da un’equipe di volontari e veterinari che si occuperanno della loro cura e della loro 
educazione, fino al momento dell’adozione e anche per i tre mesi successivi,in modo da verificare la 
compatibilità degli animali con la nuova famiglia. Tutte le femmine presenti nel canile,inoltre, vengono 
sterilizzate,per evitare il verificarsi di alcune malattie e la nascita di troppi cuccioli. Il canile offre inoltre vari altri 
servizi,come il ricovero temporaneo o definitivo di cani di proprietà, l’inserimento di microchip e la 
registrazione degli animali presso l’anagrafe canina della città di Ravenna, la possibilità di predisporre cure 
mediche per gli animali che vengono trovati feriti o abbandonati o feriti ecc. Il canile è quasi interamente 
gestito da molti volontari. 

Come contattare il canile di Ravenna 
 
Il canile municipale di Ravenna è sito in via Romea Nord al numero civico 177. Per contattare la suddetta 
struttura è possibile contattare la stessa al numero di telefono             0544 453095      . 

Previa richiesta telefonica di appuntamento, è possibile visitare l’ufficio del canile municipale tutti i giorni dal 
martedì alla domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del pomeriggio ed è possibile visitare la struttura 
stessa,anche per chiedere informazioni su eventuali adozioni, il martedì,il giovedì e la domenica dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 del pomeriggio. Infine ricordiamo che è possibile telefonare al 
numero             348/3550012       (che offre un servizio di reperibilità per tutta la giornata) nel caso in cui 
vengano trovati per strada dei cani o dei gatti abbandonati o feriti. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Ravenna.asp#Il canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Ravenna.asp#Come contattare il canile di Ravenna
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Canile Reggio Emilia 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile Reggio Emilia 
 Contatti 

 

Canile Reggio Emilia 
 
Il numero dei cani abbandonati cresce sempre più, soprattutto 
durante il periodo estivo, complici le vacanze e gli albergatori che 
non accettano nelle loro strutture i piccolo amici a quattro zampe. 
Ma se da un lato sentimenti negativi e vergognosi portano a 
compiere gesti vili e meri come l’abbandono, dall’altro c’è chi della 
cura dei cuccioli, in quanto creature più deboli, indifese, ne ha 
fatto uno stile di vita. Essi sono consapevoli che nella vita non tutti 
gli individui hanno la fortuna di poter avere una vita con i comfort 
che meriterebbero, i beni e gli affetti che potrebbero farle 
contente, senza ricevere nulla di materiale. Tra queste creature vi 

sono certamente gli animali ed i cani in particolare. Per tale motivo non bisogna sottovalutare mai il ruolo che 
svolgono i migliaia di volontari che lavorano nei canili italiani giorno dopo giorno. Per dare una mano a coloro 
che lavorano affinché i cani abbiano una vita dignitosa, si può pensare a gesti come l’adozione, ma anche il 
volontariato stesso o l’aiuto economico. I mezzi per aiutare tali strutture sono infatti innumerevoli, e non 
mancano mai i contatti per poter interagire con chi di dovere e farsi indicare quale sia la strada giusta da 
percorrere affinché la nostra sensibile anima possa ritenersi soddisfatta del proprio operato. Per chi ad 
esempio ha problemi di spazio e di tempo e non può quindi occuparsi all’interno del proprio appartamento di 
un animale, ma sente comunque il bisogno di accudire un cucciolo, può ricorrere all’adozione a distanza, 
ovvero un servizio con il quale si mantiene economicamente un cucciolo, scelto tra tutti gli altri in un canile, 
ma esso continuerà a vivere nella struttura pubblica. 

Contatti 
 
Un canile che offre questo servizio è quello di Reggio Emilia, che si trova in via Felesino 4. Per maggior info si 
può invece chiamare al numero            0522-943704      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Reggio-Emilia.asp#Canile Reggio Emilia
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Reggio-Emilia.asp#Contatti
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Canile Riccione 
In questa pagina parleremo di : 

 Il canile di Riccione 
 Contatti e orari 

 

Il canile di Riccione 
 
E l’uomo incontrò il cane, è questa la scritta che campeggia sulla 
pagina iniziale del sito del canile di Riccione all’indirizzo virtuale 
http://www.canilericcione.it/canile-riccione.php, scritta che vuol 
sottolineare l’importanza per l’uomo di aver scoperto il cane, in 
quanto questo rappresenta il miglior amico, non tradisce mai la 
fiducia, ne sa odiare il proprio padrone, una scoperta appunto 
come quella del fuoco o dell’acqua, senza la quale la vita umana 
non sarebbe stata la stessa. Il sito sopra citato, contiene molte 
informazioni inerenti il canile del Comune di Riccione, a partire da 
una fondamentale, ovvero l’anagrafe canina. Questa è visibile al 

pubblico, ed inoltre è compito del pubblico segnalare animali non presenti all’interno di essa o che ne devono 
uscire per cause superiori come ad esempio il decesso. Ma all’utile in questo sito si unisce il dilettevole 
rappresentato da numerose storie definite qui a lieto fine e che narrano le vicende di animali salvati, nel vero e 
proprio senso della parola dal canile di Riccione. Senza questo canile, insomma sul territorio ci sarebbe stata 
una grave mancanza, che avrebbero pagato soprattutto i piccoli animali abbandonati. Inoltre questo canile si 
mostra sempre disponibile a dare informazioni sulla cura degli animali, su quali vaccinazioni devono 
effettuarsi, e su quali siano le normative vigenti in tema di adozione e anche istituzione di strutture che 
vogliono a loro volta ospitare anche un numero limitato di animali, ma che riuscirebbero a dare comunque un 
importante contributo alla vita sia di cani che di gatti. 

Contatti e orari 
 
Il Canile di Riccione è situato in Via Piemonte al numero civico 56/C .Per potersi mettere in contatto con la 
struttura si può chiamare al numero telefonico             0541 645 454       o inviare una e mail all’indirizzo di posta 
elettronico info@canilericcione.it . La truttura è aperta i giorni dispari solo di mattina dalle ore 9 alle 14, i giorni 
pari, sabato incluso, dalle 9 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Riccione.asp#Il canile di Riccione
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Riccione.asp#Contatti e orari
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Canile Rieti 
In questa pagina parleremo di : 

 La storia del canile di Rieti 
 Come contattare i volontari del canile 

 

La storia del canile di Rieti 
 
Il canile di Rieti è stato ufficialmente chiuso alla fine di Gennaio del 
2011. 

Il motivo per cui questa struttura è stata chiusa riguarda, 
ovviamente, la mancanza dei fondi; questo canile era infatti 
gestito da una ditta dal nome Tecnovett che non ha più garantito 
l’attività e il ritmo,anche a livello di investimento, degli anni 
precedenti, in quanto,secondo la motivazione addotta dalla 
suddetta società, presso il canile si trovavano troppi cani e i fondi 
del comune,essendo il canile di Rieti un canile comunale, erano 
troppo bassi;questo faceva anche sì che le condizioni di vita degli 
animali fossero sempre peggiori. Il problema è che i volontari del 
canile di Rieti non facevano altro che il loro lavoro, dando riparo a 

tutti quegli animali che si trovavano in uno stato di abbandono o di randagismo e che erano recuperati dalla 
cittadinanza tramite l’opera degli accalappiacani. Con la chiusura del canile, così,oltre cento cani sono rimasti 
senza casa e, per tale motivo, è importante che chiunque abbia la possibilità di adottare uno o più di uno di 
questi animali contatti prontamente tale struttura per far sì che questi animali non finiscano per strada e 
possano avere una nuova famiglia presso cui stare definitivamente. Il vero problema di questa situazione è che 
tutto si è svolto in tempi brevissimi,così che i volontari non hanno avuto nemmeno il tempo di trovare una 
nuova casa per tutti gli ospiti che erano presenti presso quella struttura. 

Tutti I cani che possono essere ancora adottati che provenivano dal comune di Rieti sono ora detenuti in altre 
strutture e adeguatamente seguiti e curati da vari volontari. 

Come contattare i volontari del canile 
 
Per tutti coloro che fossero interessati a contattare i volontari dell’ex canile di Rieti in vista di una possibile 
adozione di quelli che erano gli ospiti della struttura stessa, è possibile utilizzare i numeri di 
cellulare            339/1847914       (è possibile contattare questo numero solo dopo le 19.00 di sera chiedendo di 
Betty) e             339-1181842       (è possibile contattare questo numero chiedendo di Laura) o gli indirizzi e-mail 
info@ulmino.it e laufabbri@gmail.com. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Rieti.asp#La storia del canile di Rieti
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Rieti.asp#Come contattare i volontari del canile
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Canile Rimini 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile Rimini 
 Contatti 

 

Canile Rimini 
 
Nonostante il cane sia sempre il miglior amico dell'uomo, l'uomo 
non è affatto sempre il miglior amico del cane. Fino a quando 
all'uomo il cane conviene, l'uomo se lo tiene ben stretto, ma poi? 
Cosa succede dopo? Il tutto è un po' un'impresa stratosferica, il 
tutto è un qualcosa di inimmaginabile che chi crede possa essere 
utile fa e chi crede sia una cosa stupida non fa. Il fatto è che in un 
certo qual senso le cose non vanno sempre come uno le può 
immaginare. Purtroppo se c'è una cosa che all'uomo proprio 
manca è la bontà che invece non sembra mancare ai volontari del 
canile di Rimini che però è sicuramente uno dei canili più 
importanti d'Italia. 

Di certo non ci sono delle cose che non vanno bene e altre che in 
un certo senso ci facciamo andare bene. Il mistero sta nel credere che le cose possano migliorare e andare per 
il verso giusto. Anche se poi dopotutto non sono poi così giuste certe credenze. Diciamo anche che in fin dei 
conti le cose che più ci piacciono sono quelle che ci vengono a cercare e cosa c'è di più bello dell'amore di un 
cane che cerca noi stessi? 

Contatti 
 
Se la pensate come noi se comunque la pensate altrettanto bene così...Il canile di Rimini è al vostrio servizio 
con il suo sportello tutto l'anno per delucidarvi su qualsiasi cosa. 

Il numero di telefono da chiamare è             0541 22666      . 

L'orario di apertura del canile è da lunedì a sabato 9-12 mercoledì, giovedì, venerdì e sabato anche 16.30 - 
18.30 . 

E ricordateci: ci potete trovare in 

Via San Salvatore 32 - 47924 Rimini 

Alle volte sembra quasi assurdo pensarci, ma la vita di un cane dipende tutta da una nostra semplice 
telefonata. Date un aiuto a noi e noi ne daremo a voi. L'amore di un cane si ripaga solo con amore! 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Rimini.asp#Canile Rimini
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Rimini.asp#Contatti
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Canile Roma Cuccioli 
In questa pagina parleremo di : 

 Cuccioli a Roma 
 Contatti e orari 

 

Cuccioli a Roma 
 
La magica capitale offre luoghi che rappresentano delle attrattive 
per i numerosi turisti che vi si recano ogni giorno. Ma non tutti 
sanno, che in uno dei luoghi più visitati, Villa Borghese, è stato 
installato canile, che rappresenta quasi un oasi per cani ancora 
cuccioli, che provengono da vari luoghi, e che possono qui 
giovare di un clima sereno e tranquillo, lo stesso clima che si 
respirerebbe in una grande famiglia, fatta di persone e animali. La 
valle dei cuccioli, è questo il nome del canile che sorge proprio nel 
beò mezzo di Villa Borghese, senza però alterare l’immagine del 

luogo, in quanto l’immagine che si ha nella testa di canile convenzionale fatto di gabbie e di cani a volte un po’ 
sofferenti e vogliosi di libertà non appartiene a questo luogo. Infatti alle gabbie in questa struttura si sono 
preferiti degli ampi recinti in cui i cani hanno tutto lo spazio che possono desiderare per poter vivere senza 
costrizioni. Inoltre gli ospiti di questo luogo vengono educati da personale qualificato, sono affettuosi e 
riescono a convivere con chiunque, anche anziani o bambini, in quanto vengono abituati fin da piccoli a 
mostrare il loro lato migliore e a poter vivere nella società civile. Adottare uno di questi cuccioli significa quindi 
dare la possibilità ad altri cani, provenienti da canili vicini, di usufruire di tali comfort, che non sempre sono 
assicurati all’interno di altre strutture dove si da la massima importanza allo stato di salute, e non sempre vi 
sono i fondi per il resto. 

Contatti e orari 
 
Per visitare tale luogo, bisogna recarsi presso Villa Borghese, entrare nel Bioparco ed imboccare il Viale Del 
Giardino Zoologico. Per accedervi subito scegliere l’entrata da Parco Pablo Picasso, nei seguenti orari: lunedì - 
mercoledì - venerdì - sabato e domenica ore 10.00-17.00. Per maggiori informazioni chiamate 
al             06/32111651       o mandate una mail all’indirizzo valle.cuccioli@bioparco.it mentre per adozioni 
digitate questo numero             349/3686973       o utilizzate l’indirizzo adozioni@iolibero.org 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Roma-Cuccioli.asp#Cuccioli a Roma
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Roma-Cuccioli.asp#Contatti e orari
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Canile Rubano 
In questa pagina parleremo di : 

 Canile Rubano 
 Contatti 

 

Canile Rubano 
 
Ad intervenire sul problema dei cani abbandonati e anche 
semplicemente sulle cucciolate tra cani di razze diverse che 
avvengono per strada..ci pensa il canile di Rubano! 

Uno non solo dei più conosciuti, ma soprattutto dei più famosi e 
rinomati d'Italia, uno di quei canili insomma che si sa cosa produce 
e cosa crea. Un canile che in effetti è famoso in tutto il mondo per 
quello che non ha e per quello che potrebbe avere. Invece 
purtroppo i fondi scarseggiano, come un po' su tutto. Quello su 
cui vorremmo che tutti voi potesse riflettere è che noi non solo 
grazie ai canili proteggiamo degli esseri viventi, ma soprattutto 
proteggiamo la specie più bella, quella degli uomini fedeli. Si, 
perché i cani sono proprio come degli uomini fedeli, anzi 
sicuramente sono degli amici fedelissimi. Ecco che in fin dei conti 

non ci sono storie: i cani sanno come farsi amare. E i volontari del canile di Rubano amano con piacere, solo 
che alcune volte una mano all'amore tutti noi dovremmo darla: cosa ne pensate? Il canile degli anni 60 e che è 
in attività tutt'oggi. 

Canile da incentivare con l'amore perché ricchissimo d'amore. Canile che ci piace e che viviamo perché sa 
come farsi piacere e come farsi vivere. Un canile che è un mistero non ancora svelato: un mistero dentro noi. 

Contatti 
 
Per informazioni utili, prima di tutto sappiate che l'ubicazione del canile è a Rubano in via Palù numero 48. 
Sappiate poi che per contattare il canile potete chiamare al numero:             049 63 02 72       . 

E infine specifichiamo che il canile è aperto tutti i giorni: 

dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18; solo d'inverno chiude mezz’ora prima, quindi alle 17.30. 

I cani hanno bisogno di tutti quanti voi: mobilitatevi! Un amico a quattro zampe salvato dalla strada è un 
amico in più che ci ricorderà per sempre. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Rubano.asp#Canile Rubano
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Rubano.asp#Contatti
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Canile Salerno 
In questa pagina parleremo di : 

 Il canile a Salerno 
 Contatti 

 

Il canile a Salerno 
 
Il canile comunale di Salerno è tutt’oggi gestito dall’associazione 
Zoofila salernitana, tale associazione conta importanti sedi in giro 
per l’Italia, mettendo talvolta in atto iniziative che hanno aspetti 
nuovi ed innovativi rispetto alle altre organizzate nelle altre città. 
A Salerno in particolar modo vi è un’iniziativa che va ormai avanti 
da dieci anni ed è l’istituzione del cane di quartiere. Più che una 
iniziativa in realtà, questo è un titolo che viene assegnato a degli 
animali che vivono nei quartieri, e che sono praticamente dei 
randagi. Ma una volta che questi vengono individuati vengono 
regolamentati, attraverso micro chip, vaccinazioni e l’installazione 

di una cuccia. Praticamente essi continuano a vivere accanto a quei cittadini che li hanno visti crescere, ma in 
questo modo la loro situazione è regolamentata e monitorata attraverso l’azione dei volontari, che inoltre 
giorno dopo giorno non gli fanno mancare ne cibo, ne cure, ne spazzole e spray per l’igiene. Inoltre a essi 
viene data una cuccia, in cui possono stare tranquillamente, senza aver problemi con auto o altri animali. 
Ovviamente ciò può esser fatto solo per animali che siano mansueti, che riescano a star a contatto con le 
persone, e che vivano in zone dove non vi sono altri animali o altri randagi, in quanto la tranquillità degli amici 
a quattro zampe e dei cittadini è la prima cosa per chi apre un canile. Ma tale iniziativa rappresenta una 
soluzione per ridurre il numero degli ospiti dei canili, in quanto in questo modo vi è un intero quartiere che 
adotta un cane e che ne tiene cura contribuendo ogni residente con piccoli gesti. 

Contatti 
 
Per rispondere alle numerose domande che arrivano ogni giorno dagli utenti, gli amministratori del canile 
hanno creato un modulo on line da poter riempire con i dati e le informazioni da richiedere, tale modulo si 
trova all’indirizzo http://www.associazionezoofilasalernitana.it/mail.asp. per emergenze invece potete 
contattare i numeri 333.9424603 - 329.2026513. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Salerno.asp#Il canile a Salerno
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Canile San Cesario 
In questa pagina parleremo di : 

 Il canile 
 Come contattare il canile di San Cesario 

 

Il canile 
 
Il canile presente nella città di San Cesario di Lecce,come 
moltissimi canili presenti sul territorio italiano, è un canile 
municipale, ossia un canile che dovrebbe teoricamente essere 
gestito principalmente dai fondi proveniente dal comune della 
città stessa. In realtà, anche questo canile,come molti altri, è 
gestito soprattutto attraverso l’attività dei volontari che svolgono 
lì il loro lavoro gratuitamente e tramite le donazioni di privati che 
sono interessati alla salvaguardia e allo sviluppo di questa stessa 
struttura. 

Il canile di San Cesario fu qualche anno fa coinvolto nello scandalo dei canili lager (ossia di quei canili in cui gli 
animali si trovavano a vivere in condizioni di vita pessime,a causa della carenza di cibo e di attenzioni da parte 
dei gestori delle stesse strutture). In realtà,però, questa struttura è riuscita a svincolarsi da questo ciclone di 
critiche, dimostrando ampiamente di non dover essere considerata una di questi canili lager. 

La struttura in cui è sito il canile è una struttura appartenente al Comune, che si occupa anche della sua 
manutenzione. Il problema di questa struttura, che consiste anche nel motivo per cui essa fu così criticata, è 
che l’aria di sgamba mento a disposizione degli ospiti è molto limitata. Presso questo canile,sono presenti circa 
60 animali che vengono puntualmente e accuratamente seguiti da un folto gruppo di volontari e veterinari 
dell’Asl che seguono questi cani sia dal punto di vista della salute fisica sia dal punto di vista 
comportamentale. 

Questi animali, ovviamente possono essere adottati ed è questo lo scopo principale della struttura stessa; per 
facilitare l’adozione i cani,così,sono sempre seguiti nel corso della loro crescita e anche dopo l’adozione. 

Come contattare il canile di San Cesario 
 
Il canile municipale di San Cesario, in provincia di Lecce, è sito in via Pozzelle. Per chi volesse contattare questa 
struttura a mezzo posta, ricordiamo che il codice di avviamento postale di San Cesario di Lecce è 73013. 

È possibile contattare questa struttura,anche per richiedere un appuntamento o una visita del canile stesso e 
per chiedere informazioni sulle possibili adozioni,al numero di telefono             0832 205366       o all’indirizzo e-
mail oraassociazione@gmail.com. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-San-Cesario.asp#Il canile
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Canile San Francesco 
In questa pagina parleremo di : 

 San Francesco 
 Il canile a Brescia 

 

San Francesco 
 
San Francesco oltre ad essere il patrono della nostra penisola, è 
stato uno tra gli amanti degli animali che è passato alla storia e 
negli anni molti hanno utilizzato la sua immagine come esempio. 
San Francesco infatti credeva che tutte le creature fossero sorelle e 
fratelli, non esistessero distinzioni, ne si dovevano fare, in quanto 
lo stesso Dio ci ha creati tutti. Lui non concepiva le violenze contro 
gli animali qualsiasi essi fossero, non voleva che questi fossero 
uccisi, e addirittura parlava con gli amici a due e quattro zampe. 
Chi credeva che San Francesco si comportasse come un pazzo, 
non sa che in realtà costui cercava di insegnare la civiltà, 

l’educazione, il rispetto e l’amore verso forme di vita diverse da noi, ma che rimangono sempre esseri viventi e 
per questo motivo meritevoli di cure ed attenzioni, e non di atteggiamenti burberi e violenti, come purtroppo 
oggi molti riservano. La legge oggi è dalla parte degli animali, quasi a voler dare dopo tanti anni ragione a 
questo frate dagli zoccoli di cuoio e ai suoi atteggiamenti ritenuti invece quando egli era in vita troppo estrosi. 
E così oggi se è ancora strano vedere persone parlare con gli animali, dall’altra parte è punibile con legge chi 
mal attratta gli animali, chi li abbandona e chi se ne disfa senza cuore e senza affetta. Poi per quanto riguarda 
la parola, inutile negarlo gli animali sanno comunicarci molto seppur non sono dotati di questa facoltà. 

Il canile a Brescia 
 
Molti sono oggi i canili intitolati a San Francesco, uno di questi è quello di Brescia, sito in via della Maggia, che 
ospita ormai quasi cento cani in attesa di adozione. Il canile è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 
17.30 e il sabato mattina dalle 8 alle 11. Per qualsiasi informazioni chiamate al numero 3289199310. 

 

 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-San-Francesco.asp#San Francesco
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