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Canile Lucca
Veniamoci in contro, diamoci la zampa! È questo il saluto che
campeggia sulla home del sito del canile di Lucca, uno dei canili
più funzionanti sul territorio italiano. Infatti questo canile, di cui
può usufruire il Comune di Lucca e non solo, offre molti servizi.
Non solo l’ospitalità a cani randagi o abbandonati, ma anche
annunci riguardo ritrovamenti e cani smarriti, un vero punto di
riferimento per chi è della zona e abbia smarrito il proprio amato
animale domestico. Per chi invece non vuol lasciarsi sfuggire la
possibilità di passare delle ore in compagnia di allegri cuccioli e
non di piccole e grandi taglie c’è la possibilità di portare a spasso
uno dei tanti ospiti del canile. Infatti questi animali sono stati da sempre abituati a stare a contatto con il
pubblico, con le persone, e quindi essi non creano problemi, inoltre ognuno di essi è dotato di microchip, tale
apparecchio messo in modo indolore agli animali, rende la loro vita sicura, in quanto non solo evitano lo
smarrimento, ma viene controllato anche il loro stato di salute. Il centro di Lucca non è solo un centro di
ospitalità, ma anche un luogo in cui poter chiedere delle cure per i propri animali o dei semplici consigli, in
quanto personale esperto e disponibile risponderà alla vostre esigenze.

Contatti e orari
Il sito internet si trova all’indirizzo http://www.canilelucca.com/ , consultandolo potete osservare quali sono gli
ospiti del canile, compresi gli ultimi arrivati. Un sito così curato evidenzia come la trasparenza verso il pubblico
sia la parola d’ordine per chi gestisce tale canile. Se invece volete recarvi di persona per aderire alle numerose
iniziative organizzate l’indirizzo è Via Santeschi, località Pontetetto. Per mettervi in contatto potete utilizzare
sia il numero telefonico
0583 55429 oppure inviare un fax al numero
0583 44952 . Gli orari di
apertura sono dal lunedì al venerdì mattina 9.30 – 11.30, il martedì e giovedì pomeriggio 15.30 – 17.00, ed il
sabato mattina 9.00 - 12.00 .
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Canile Mantova
Il rifugio del cane abbandonato, è questo il nome del canile
comunale di Mantova. Luogo davvero lieto in cui si può fare una
vista e al primo colpo d’occhio accorgersi di come qui gli animali
siano trattati come sovrani. La civiltà di questa cittadina si vede
già, infatti, dallo stato n cui versa il canile, rigorosa igiene,
sicurezza al primo posto, cure per i cani meno fortunati e squadra
di emergenza sempre pronta ed intervenire in casi estremi o per
piccole chiamate al pronto soccorso animali. Un team davvero
composto da specialisti, che spesso anche senza recepire un euro,
non possono rinunciare alla salute dei cagnolini, in quanto essi li
vedono come esseri indifesi, maltrattati e sfruttati da che con
anima cruenta e spietata ha deciso di abbandonarli o peggio
buttarli. Le vicende che ci raccontano i volontari di questo canile
sono infatti scandalose, che4 indignerebbero chiunque, ma che al tempo stesso fanno tirare un sospiro di
sollievo, in quanto grazie a persone come loro la sorte ha riservato per gli ospiti della struttura un futuro
diverso. Piccoli cuccioli crescono, e riconoscono affetto e gratitudine verso chi non gli ha fatto mancare nulla,
non nel senso materiale, ma nel senso affettivo, in quanto gli animali differiscono dagli umani proprio per tali
particolari, ovvero essi non sono interessati ai beni materiali,che si possono comprare, bensì sono molto più
legati agi affetti.

Contatti e ubicazione
Per visitare questo luogo, ovvero il rifugio del cane abbandonato, bisogna recarsi a Mantova, presso la Strada
Bosco Virigiliano. Per avere contatti telefonici, bisogna chiamare al numero
0376/223120 , mentre in
caso di urgenze, come ritrovamenti di animali feriti o consulenze dei nostri esperti chiamate al numero di
cellulare
339 8864392 . Per effettuare visite potete recarvi presso la strutture nei giorni martedì e
venerdì dalle 15:30 alle 18:00 e sabato e domenica dalle ore 15:30 alle 19:00.

3

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Canile Marche
In questa pagina parleremo di :
•
•

Canili nelle Marche
Contatti
Aiutaci a crescere clicca

Canili nelle Marche
Trovare un padrone per Fido non è sempre una cosa semplice per
quanto sia una cosa giusta. Fortunatamente possiamo dire di
ritenerci soddisfatti perché anche se non si trova il padrone
possiamo comunque dire di aver trovato un grande, grandissimo
amico. Aiutare i cani è un qualcosa di magnifico e grazie alle
nostre moderne tecnologie possiamo farlo tranquillamente.
Possiamo ritenerci fortunati ad avere una casa e una famiglia e per questi stessi motivi dobbiamo fare in modo
che anche tutti i nostri cari amici animali non sentano la mancanza di posti tanto belli che possono chiamare
casa. Tramite internet e centri come il canile del Marche, anzi: i canili delle Marche possiamo adottare online,
fare donazioni online e poi se ci interessa, se abbiamo veramente capito quante responsabilità comporta avere
una nuova bocca da sfamare in casa, possiamo adottare un miglior amico dell'uomo. I cani sono davvero i
migliori: in tutto. Non c'è cane che non valga la pena di aiutare, non c'è cane che non capisca se lo amiamo o
meno o se stiamo solo facendo finta. Hanno tutti un cuore molto ma molto più grande di quello degli uomini e
questo credeteci: conta molto per noi e anche per loro. Per contattare uno dei canili delle Marche, vi
consigliamo di rivolgervi a quello di Ancona. Anche se fortunatamente non è affatto l'unico canile.

Contatti
Il canile pubblico si trova nella frazione di Candia, in via Bolignano ad Ancona.
Il numero di telefono è 071.804110
Contattare Gianmaria Schiavoni che è il responsabile.
Sia per avere informazioni utili sul canile sia per chiedere come poter magari diventare volontari.
Fate un buon lavoro e un giorno vi ritroverete anche voi col vostro Argo che non si stancherà mai di aspettarvi
e che vi riconoscerà a 20 anni di distanza. Cosa c'è di più profondo di un cane?
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Canile Mariano
Il canile di Mariano è formato da un gruppo incredibile di volontari
che credono fermamente in quello che fanno per i nostri cari amici
a quattro zampe e che hanno fondato e continuano a fondare
tutto il loro lavoro su una massima del grandissimo Gandhi: “La
grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono
giudicare dal modo in cui si trattano gli animali”. Uno staff
miracoloso dietro un insegnamento lasciatoci dall'uomo della non
violenza e dei miracoli.
Circa trecento volontari che lavorano giorno e notte per cercare
quindi di rendere migliore la nostra nazione, tutte persone di cui
noi dovremmo solo essere fieri!
E' importante cari amici che il canile sia formato non tanto da belle mura e da bellissime strutture, ma
soprattutto da persone che darebbero la vita per continuare a fare quello che fanno e credeteci se vi diciamo
che nel canile di Mariano le cose funzionano davvero così. Un canile organizzato oltre ogni misura...anche
online potete ammirare tutti i loro lavori, contattarli sul sito www.gliamicidelrandagio.it e magari adottare un
cane o scoprire annunci di cani dispersi che potete aiutare prendendovi in affido. I migliori amici dell'uomo
hanno bisogno dell'uomo, non è solo quest'ultimo ad aver bisogno di loro.

Contatti
Vi forniamo adesso numeri utili affinché possiate servirvene nel caso vogliate dare un contributo economico
ma anche solo fisico e morale a questo canile che sta davvero facendo dei miracoli nel comune di Mariano.
Il canile si trova in via del Radizzone, 104
Esso è aperto dal lunedì al venerdì sia di mattina che di pomeriggio dalle14.00 alle 17.00, ma la mattina è
chiuso al pubblico, mentre nel pomeriggio sono possibili visite al canile e adozioni.
Il sabato e la domenica è ugualmente chiuso al pubblico al mattino, mentre al pomeriggio dalle 15 alle 16.30
sono possibili visite e adozioni, dalle16.30 alle 18.00 sono possibili anche le passeggiate con i cani.
Se volete contattare telefonicamente dovete chiamare il numero:

031/751653

Oppure mandare una mail all'indirizzo: caniledimariano@gliamicidelrandagio.it
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Canile Mariano Comense
Gli amici del randagio, è questo il nome di un luogo che definire
splendido è poco. Gestito da un gruppo di volontari, aiutati e
coadiuvati dalle autorità nelle persone di Sindaci dei comuni
limitrofi e dal personale sanitario delle Asl, questo canile è un vero
punto di riferimento per tutti i cittadini della zona, i quali possono
qui trovare dei randagi da adottare, ma dispongono della facoltà
anche di dare il loro sostegno e il loro contributo in una serie di
iniziative che vengono di volta in volta organizzate, affinché la
popolazione dimostri sempre più sensibilità sul tema. I volontari
che si occupano di questo canile infatti sono fermamente convinti
che una società civile si misura anche e soprattutto dal trattamento che questa riserva agli animali, prendendo
spunto da una celebre frase di Mahatma Ghandi che da il benvenuto sulla home page del sito del canile
http://www.gliamicidelrandagio.it/. Sul sito disponibile anche una vasta gamma di foto che simulano una
visita del canile online. Una nota positiva è da spendere anche a favore di questa pagina web, sempre
aggiornata sul numero di cani presenti, riguardo le iniziative intraprese e che mette al corrente i cittadini delle
creature ritrovate e di quelle ospitate quasi in tempo reale.

Come contribuire
Tra le iniziative a cui ogni cittadino, che vuol donare un po’ di se per questa lodevole causa, può partecipare vi
è la raccolta di viveri e cibo, che viene organizzata spesso in giro per i negozi e i centri commerciali della città.
In questo modo anche chi non può permettersi l’adozione di un cane, può contribuire in modo simbolico e
morale. Per contatti si può mandare una mail all’indirizzo caniledimariano@gliamicidelrandagio.it, vi sono poi
una serie di indirizzi più specifici disponibili sul sito. Per chi invece è iscritto alla piattaforma Facebook, può
ricercare la pagina ufficiale di questo canile.
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Canile a Massa
Il canile di Massa Carrara è gestito da una associazione l’ANTA,
ovvero un ente che si occupa della tutela degli animali, qualora
questi vengano ritrovati sul territorio in seguito a smarrimento, e
del loro soggiorno nel canile. La maggior parte dei cani che è
ospitata nel canile di Massa, non p dotata ne di microchip ne è
stata sterilizzata, ciò è dovuto alla loro origine, infatti se un
padrone decide di disfarsi di un cane, in modo burbero e incivile,
come quello dell’abbandono sul ciglio di una strada, deve esser un
requisito essenziale quello di non avere il microchip, in quanto
attraverso questo il cane verrebbe identificato, e con esso
verrebbe identificato anche il padrone, al quale saranno poi
sottoposte le dovute leggi a riguardo, che prevedono multe anche
molto salate. In questo canile però si pensa sempre che il padrone potesse esser in buona fede, tanto è vero
che si aspettano i fatidici 60 giorni prima di dare in affido un cane smarrito. In realtà un padrone in cerca del
suo cane lo reclama la maggior parte delle volte nei primi giorni, se non prima che venga trovato ance dal
canile il cane, in quanto questa struttura è un punto di riferimento sul territorio, e qualsiasi segnalazione viene
da coloro che lavorano qui registrata e segnalata anche agli altri canili presenti in provincia, un lavoro di
cooperazione quindi, che in questi casi diviene necessario. Il canile tuttavia si rende protagonista anche di
eventi con note positive, come l’adozioni dei cani o lì organizzazione di corsi di figure professionali che
avranno lo scopo di difendere animali e natura con le dovute competenze a riguardo.

Contatti
Questo canile si trova in Via Galvani 1, per informazioni e segnalazioni potete chiamare allo 0585049707. Il
canile è aperto sempre di mattina, sabato e domenica inclusi, dalle 10 alle 12, e di pomeriggio solo in
settimana, secondo orari differenti.
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Canile di Merate
Anche un comune come Merate, non molto grande, non poteva
rinunciare ad avere un canile che desse ospitalità a tutti i cuccioli e
cani randagi che altrimenti sarebbero costretti a vivere una vita
per strada, tra pericoli vari e insidie di tutti i tipi. Fortunatamente
però vi sono delle persone ce a volte si uniscono e costituiscono
delle associazioni, l’unione fa la forza, e in queste occasioni la forza
la si dimostra meglio che in altri modi. Infatti quando la forza la si
utilizza per scopi positivi e notevoli come questi, non si può non
spendere una nota a riguardo. Il canile di Merate è portato avanti
proprio da persone che si organizzano e cercano di occupano
alcune ore tra i loro vari impegni per fare volontariato in questa struttura. E’ grazie a queste persone se ad oggi
sono numerose le iniziative intraprese dal canile, se in questo modo si è sensibilizzato in maniera evidente
l’animo dei cittadini, si è riuscito a farli entrare all’interno dei canili, a fargli vedere come funziona una struttura
e come è facile dare una mano con poco. Inoltre se non si ha tempo a disposizione a volte è utile anche una
donazione economica, nonostante i volontari della lega del cane continuino a ripetere che le donazioni più
gradite sono quelle del proprio tempo personale. Infatti solo chi riesce a togliere del tempo a tutto il resto per
dedicarlo a questi cuccioli, può dir di amare i cani oltre ogni misura. Se però davvero vi è impossibile fare del
volontariato potete donare il 5 per mille a questo canile o donare beni di prima necessità.

Contatti
Il canile di Merate si trova in Via della Casa rossa, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30, escluso di
giovedì giorno di chiusura, e nei week end dalle 14 alle 18. Per info chiamate il numero
039-9275380 .
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Canile Messina
La lega nazionale per la difesa del cane ha una sua sede anche a
Messina. Qui la sede si intitola mille musi, ed è un eufemismo di
tutti i cani che sono passati purtroppo in questa sede. DA un lato
però c’è comunque la fortuna di avere un seguito di persone che
riescono a far si che le adozioni si svolgano nel più breve tempo
possibile, e le persone che desiderano un cane possono sempre
esaudire i propri desideri. Qui le pratiche burocratiche vengono
infatti sbrigate in tutta fretta, in quanto molti hanno capito che a
volte più tempo passa e più i cani all’interno del canile
aumentano, con un aumento di fondi a disposizione da dover
spendere. Non si può negare alla cittadinanza l’importanza di avere un canile come quello di Messina, questo
canile è un vero e proprio centro di aggregazione, di eventi anche culturali e manifestazioni musicali. Tutti
eventi che però non devono ledere alla salute del cane, al suo benessere o alle sue condizioni sia fisiche che
psichiche, bensì eventi che hanno l’intento di avvicinare le persone della città al canile, invitarle a esser più
attive in tale struttura, anche perché solo con l’aiuto della cittadinanza si può riuscire a combattere la lotta
all’abbandono dei cani. D’altro canto però bisogna ammettere che avere un canile che funziona, e che
accoglie i cani randagi tra le sue mura, li educa, gli somministra le giuste cure farmacologiche e veterinarie è
sicuramente un vantaggio anche per il cittadino, il quale in questo modo può giovare di strade più sicure, per
sé e per i più piccoli, i quali devono ritornare a giocare tra le strade e devono avere di nuovo un contatto con la
natura, ma che sia sicuro.

Info
Per avere informazioni sul canile mille musi basta collegarsi al sito http://www.millemusi.it/index.htm e
compilare il form sulla home per contattare i volontari del canile.
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Canile Modena
Il canile comunale di Modena si chiama “Canile Intercomunale” ed
oltre ad ospitare i cani del comune e del territorio limitrofe, ospita
anche quelli delle zone di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Castelfranco, Castelnuovo Rangone, Nonantola, S.Cesario e
Soliera.
Il canile è nato come rifugio per i cani abbandonati dai loro
padroni e per quelli randagi. Esso, quindi, ospita i cani ed offre un
servizio di adozioni di questi. Oltre a ciò, il Canile Intercomunale
s'occupa di altri attività, quali l'educazione cinofila e la
sensibilizzazione
dell'opinione
pubblica
ai
problemi
dell'abbandono dei cani e del randagismo.
Inoltre, è in corso il progetto di Pet Therapy, cioè della terapia medica che prevede l'interazione uomo-animale
per curare le patologie psicologiche umane. Si può partecipare a questo progetto dopo aver seguito un corso
di formazione, promosso dallo stesso canile.
Il canile si trasferisce nell'attuale sede nel 1996; la sede precedente era a S.Cataldo ed era gestita dall'Enpa. La
nuova, invece, è stata gestita dall'associazione di volontariato CSA (Centro Soccorso Animali) fino al 2006.
Dopodichè, è stata la Cooperativa Sociale Aliante a subentrare nel canile e ne mantiene la gestione ancora
oggi.

Contatti
Segnaliamo qui le informazioni utili per contattare il Canile Intercomunale di Modena.
L'indirizzo esatto è via Nonantola 1219, Modena.
Il numero telefonico è 059252381. Nel caso gli operatori fossero impegnati o assenti, vi è una comodissima
segreteria telefonica, grazie alla quale potrete registrare i vostri messaggi e potrete essere richiamati nel minor
tempo possibile.
L'indirizzo di posta elettronica del canile è canile@comune.modena.it. Volendo, si può mandare anche una
mail all'Ufficio Diritti Animali del Comune di Modena, all'indirizzo ufficio.diritti.animali@comune.modena.it.
Il numero di telefono di quest'Ufficio è 0592032211.
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Gli orari di apertura al pubblico sono divisi in orario invernale ed orario estivo. Il primo dura da Ottobre a
Marzo ed il canile è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13, il Sabato dalle 9 alle 14 e la Domenica di nuovo
dalle 9 alle 13. Il secondo dura invece da Aprile a Settembre ed il canile è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9
alle 13, il Sabato dalle 9 alle 15 e la Domenica di nuovo dalle 9 alle 13.
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Il canile di Montecatini
I canili sono centri in cui i cani possono ritrovare un affetto ormai
perduto, o mai avuto, ma che purtroppo non possono assicurare
ad essi tutto ciò di ci hanno bisogno. Il problema del randagismo e
dell’abbandono dei cani negli ultimi anni viene affrontato grazie
all’attività fatta da volontari in queste strutture, ma ancora moto vi
è da fare, e solo con l’aiuto di tutti ciò è possibile. A Montecatini vi
è un centro che oltre a funzionare bene consta di numerosi
vol0ntari i quali non fanno mancare nulla ai loro ospiti. l iniziative
intraprese sono molteplici, e riescono tutte al meglio in quanto
ormai si è riuscito a intraprendere un bel rapporto con la cittadinanza sia di Montecatini che dei comuni
limitrofi che comunque si servono di questo canile come centro di primo soccorso e come rifugio. Tale canile
serve infatti i comuni di Larciano Lamporecchio , Massa e Cozzile , Monsummano Terme, Montecatini Terme
che ospita la struttura nel suo territorio, Pieve a Nievole e Ponte Buggianese. Tutti comuni in cui si è insidiata
ormai l’idea di come gli animali sono dei valori inestimabili, e per tal motivo essi non devono mai esser mal
trattati né abbandonati. Purtroppo però le notizie di cronaca e il canile sempre pieno di ospiti a quattro zampe
smentiscono in parte quanto detto.

Info e contatti
In realtà se poche persone sono ancora restie all’opera di sensibilizzazione che si sta portando avanti da
tempo, non si può non affermare che grandi risultati negli anni si sono avuti. Il canile di Montecatini, chiamato
canile Hermada, si trova in Via delle Padulette 24. Per informazioni si può chiamare al numero
telefonico
334 6211610 . A rispondere saranno i volontari dell’associazione ONLUS. Per visite il canile
è aperto tutti i giorni, dalle 15 alle 19 in estate, e dalle 15 alle 18 in inverno.
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Il canile
Il canile è una struttura civica molto importante che ha come
obiettivo quello di dare cure e dimora agli animali abbandonati o
randagi. Il problema dell’abbandono degli animali e quello del
randagismo,infatti,sono problemi che affliggono costantemente la
nostra società ed è per questo che risulta opportuno fare il
possibile per migliorare tale situazione. I canili infatti possono
essere contattati,tramite ricorso alla Polizia Giudiziaria o alla
Polizia Municipale, nel caso in cui vengano trovati degli animali
randagi,così che essi possano essere allontanati dalla strada.
Inoltre, tutti coloro che trovano un animale abbandonato possono
ricercare un’abitazione per gli stessi presso queste strutture. Solitamente i canili sono gestiti dallo Stato o dai
suoi Enti Pubblici,ossia dalle Regioni,le Province e i Comuni,ma capita anche molto spesso che siano privati o
associazioni senza scopo di lucro,come l’ENPA,a scegliere di aprire e gestire tali strutture. In ogni caso questi
canili sono spesso dotati di fondi troppo scarsi ed è per questo che richiedono spesso aiuto,anche e
soprattutto economico, da soggetti privati.

Canili di Monza
Presso la città di Monza, è presente un importantissimo canile che è gestito dall’E.N.P.A., ossia l’ente nazionale
protezione animali,una delle più grandi associazioni animaliste italiane,sin dal 1983.
Questo canile prende il nome di canile intercomunale in quanto svolge il suo operato (ad esempio, gli ospiti
del canile stesso possono essere adottati solo dai cittadini di queste città) nelle province di
Milano,Pavia,Lecco,Bergamo e Como. La struttura è situata a via Buonarroti al numero civico 52 di Monza e
può essere visitata il lunedì,il martedì,il giovedì,il venerdì e il sabato dalle ore 14.30 del pomeriggio alle ore
17.30; mentre è chiuso il mercoledì,la domenica e durante i giorni festivi. Può essere inoltre contattata
telefonicamente al numero
039/835623 o all’indirizzo e-mail canile@enpamonza.it . Il canile offre vari
servizi tra cui anche quello dell’adozione degli ospiti del canile stesso; i cani che dovranno essere adottati
saranno attentamente seguiti per verificare le buoni condizioni di salute e la compatibilità,nei primi tre mesi di
convivenze,con la nuova famiglia.
Il
canile
è
convenzionato
con
dieci
comuni
che
sono
Lambro,Monza,Muggiò,Seveso,Macherio,Sovico,Lissone,Biassono e Brughiero.
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Canile municipale
Aiutaci a crescere clicca

Il canile
Il canile è una struttura molto importante,presente in quasi tutte le
città del nostro paese, soprattutto nelle grandi città come
Roma,Milano,Torino, in cui ci è possibile trovare anche più di un
canile,data la vastità del territorio.
L’importanza del canile,che consiste in una struttura destinata a
prendersi cura e a dare riparo e affetto di animali soli e
abbandonati, è soprattutto subordinata alla lotta che queste due
strutture compiono ogni giorno contro due fenomeni gravissimi
che colpiscono sempre più,oramai da anni, la nostra vita
cittadina,rendendo difficoltosa e problematica,molto spesso,la
convivenza dei cittadini con questi animali. I fenomeni di cui stiamo parlando sono quello del randagismo e
quello dell’abbandono degli animali. Per quanto riguarda il primo di questi fenomeni,ossia quello del
randagismo,dobbiamo tenere presente che esso è eccessivamente grave perché i cani randagi, sempre più
presenti all’interno delle nostre città perché molto spesso i canili non riescono a sopportare le spese per dare
rifugio a tutti quelli animali, possono risultare addirittura violenti e aggressivi qualora si trovino a vivere in
condizioni di vita terribili,soprattutto a causa della frequente carenza di cibo; questi cani potrebbero così
anche ferire i cittadini che si trovano in contatto con gli stessi ed è proprio per questo motivo che tale
fenomeno deve essere adeguatamente combattuto .
Quando si trovano degli animali randagi,comunque,è opportuno informare di questa presenza la Polizia
Giudiziaria o anche la Polizia Municipale, in modo che questa si metta in contatto con i canili che,coadiuvati
dall’accalappiacani, allontaneranno l’animale dalla strada per dargli uno spazio e una dimora sicuramente
migliore. Il secondo problema a cui bisogna accennare è quello dell’abbandono degli animali. Ogni
anno,soprattutto nel periodo delle vacanze estive, vengono abbandonati tantissimi animali perché i padroni
preferiscono abbandonare gli animali ad una morte quasi certa piuttosto che programmare delle vacanze in
cui sono compresi anche loro. E il fenomeno risulta ancora più grave in quanto oggi questo fenomeno è
sanzionato con l’arresto per un anno oppure con una multa il cui valore varia dai mille euro ai diecimila.
L’abbandono degli animali è inoltre considerato,ai giorni nostri, una species del genus dell’omicidio colposo
ed è per tale motivo che le pene sono così rigide.
Capiamo quindi per quale motivo i canili sono così importanti nel nostro sistema cittadino,perché permettono
di assicurare a questi animali quello che i loro padroni non sono riusciti ad assicurare loro. Solitamente però
tali canili hanno scarsissimi fondi ed è per questo che la maggior parte dei dipendenti vi lavora a titolo di
volontariato.

Canile municipale
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I canili possono essere gestiti sia da privati che si autofinanziano
personalmente o che gestiscono la struttura attraverso delle
associazioni o delle società senza scopo di lucro, oppure possono
essere gestiti da strutture pubbliche; in primis lo Stato
direttamente,quando la struttura è molto importante e lavora su
una buona parte del territorio nazionale e,in secondo luogo, dagli
enti locali, come regioni,province e comuni. Il canile municipale
è,ovviamente,come si evince dal nome, un canile gestito con i
fondi del municipio,ossia del comune. Tale ente locale deve infatti
prodigarsi per poter permettere al canile di svolgere totalmente e
serenamente la sua attività con i suoi ospiti al fine di assicurargli le migliori condizioni di vita possibili. Il
problema di questi canili è che molto spesso i fondi non sono sufficienti perché è lo stesso Stato a non fornire
abbastanza fondi, perciò molto spesso sono presenti dei volontari presso queste strutture che aiutano i
dipendenti ordinari e ancora molti privati finanziano la struttura stessa così che questa possa svilupparsi. I
canili municipali più importanti sono sicuramente il canile municipale di Torino il canile municipale di Roma,La
Muratella,il canile Municipale di Bologna, che si trova presso Trebbo di Reno. Questi canili possono essere
facilmente rintracciati ed offrono una serie di servizi molto importanti, come la possibilità di detenere i nostri
animali per un periodo di tempo limitato (ad esempio,appunto,per le vacanze estive)e,soprattutto,offrono la
possibilità di adottare i loro ospiti,che saranno,prima dell’adozione, controllati e seguiti da veterinari ed esperti
nell’educazione che controlleranno il loro stato di salute e anche la compatibilità degli animali stessi con i
nuovi padroni,nei primi tre mesi di convivenza con essi. I cani saranno inoltre forniti di un documento e del
normale libretto veterinario.
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Il canile
Il canile Municipale di Torino è uno di quelli che meglio funziona
in Piemonte. Questo canile è infatti convenzionato con l’ENPA,
ente nazionale protezione animali, che può giovare da sempre di
un folto gruppo di persone volontarie, le quali riescono in ogni
modo possibile ed immaginario a rendere il canile sempre
efficiente. Questo canile è uno di quei canili che si attiene ad un
ordinanza del comune di Torino, essendo il canile municipale è
vincolato da questa ordinanza, che prevede l’adozione dei cuccioli
solo da parte dei cittadini della Regione Piemonte. Tale misura è
stata presa al fine di poter vegliare sui cani che vengono dati in
adozione, in quanto i volontari dei canili e coloro che lavorano in
questa struttura sentono questi cani come fossero loro figli e ci
tengono ad assicurarsi anche a distanza di tempo che questi
vengano trattati nel giusto modo. Non pochi infatti sono coloro
che prendono in affidamento i cuccioli per poi trattarli in malo
modo. Talvolta non è per colpa della cattiveria stessa, ma
dell’ignoranza di alcune persone, che non conosce bene alcune esigenze dei cuccioli ed ignorano appunto
quali siano le cure da metter in atto per i cani e quali siano in certe circostanze le pratiche a cui bisogna
sottoporre questi ultimi. Per tale motivo bisogna sorvegliare su chi richiede un cane in adozione, ma tale
sorveglianza è anche un’opera di conoscenza che si vuol far tramandare da padrone a padrone, in quanto
molte informazioni utili vengono appunto divulgate dai volontari al fine che queste vengano messe in pratica
da chi possiede i cani.

Contatti e Info
Il canile municipale di Torino si trova in via Germagnano 11. E’ reperibile al numero telefonico
011 26 24
803 o al numero
011 26 25 685 . Se si desidera visitare il canile chiamate a questi numeri per
verificare quando è aperto.
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Il canile
Il canile è una struttura che svolge un ruolo importantissimo nella
nostra società, per questo motivo tali strutture sono presenti in
quasi tutte le città italiane, in particolare nelle grandi città,dove
potranno trovarsi anche più canili che vanno a coprire le varie
zone della stessa città. Il canile è realmente importante perché
permette di combattere due gravissimi problemi che vanno a
toccare la vita dei cittadini di tutte le città italiane che sono il
problema dell’abbandono degli animali e il problema del
randagismo. Per quanto riguarda il primo fenomeno,occorre
ricordare che esso,nonostante esista oggi una legge del nostro
ordinamento giuridico che considera l’abbandono degli animali una sorta di omicidio colposo e nonostante il
nostro codice penale sanzioni tale azione con multe dal valore variabile dai mille ai diecimila euro o addirittura
con l’arresto per un anno, è ancora eccessivamente frequente, perché sono tantissime le famiglie italiane
che,soprattutto nel periodo delle vacanze estive, preferiscono abbandonare per strada i propri animali
piuttosto che organizzare delle vacanze in cui sono compresi o ricercare degli alloggi estivi per gli stessi
animali. Il secondo fenomeno,invece,è altrettanto grave perché i cani randagi non solo possono infastidire i
cittadini,soprattutto quando essi hanno paura dei cani, ma possono anche portare malattie o risultare
aggressivi,soprattutto se si trovano in cattive condizioni di vita e in assenza di cibo. Per questo motivo, i canili
offrono riparo per tutti questi animali senza dimora al fine di curarli (in quanto soprattutto i cani abbandonati,
non essendo abituati a vivere in strada, rischiano di ferirsi spessissimo), dargli affetto e la possibilità di trovare
una nuova famiglia tramite l’adozione. Il lavoro dei canili è svolto quasi completamente da volontari,perché i
fondi dello stato e degli enti locali sono quasi sempre troppo scarsi per poter assumere personale pagato.

Canili a Roma
Come in tutte le grandi città italiane, anche nella nostra capitale e
in tutta la sua provincia , vi sono numerosi canili che offrono ai
cittadini svariati servizi,tra cui il ricovero temporaneo e non
e,soprattutto, la possibilità di adottare gli animali presenti in
questa struttura, così da poter garantire a questi una nuova casa e
una nuova famiglia che ha seriamente intenzione di prendersi
cura degli stessi. Uno dei canili più importanti presenti sul
territorio romano è il canile La Muratella.
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La muratella
Il canile comunale La Muratella si trova a Roma a via della Magliana al numero civico 856; questo canile è
situato presso il basso Tevere nel mezzo della Tenuta di Tor di Valle e la Muratella su un territorio di 30.000 mq.
Questo canile può essere visitato dal lunedì al venerdì dalle 10.00 di mattina alle 17.00 del pomeriggio e il
sabato dalle 10.00 di mattina alle ore 13.00.
Si consiglia comunque di verificare prima telefonicamente la possibilità di visitare la struttura stessa
contattando il canile ai numero
06/67109550 e 3493686973 (si può telefonare a questi numeri dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 di mattina alle ore 18.00 del pomeriggio e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00).
È possibile anche richiedere informazioni agli indirizzi e-mail loverdog@tiscali.it (questo indirizzo appartiene
alla società volontari del Comune di Roma che si occupa di tutti i canili della zona) e
francescacucciolissimi@gmail.com ed è possibile anche vedere le foto degli animali presenti nel canile stesso e
che sono in attesa di adozione presso i siti internet www.iolibero.org e www.baubau.eu .
È importante ricordare che tutti i cani che sono in attesa di essere adottati sono seguiti da un team di
educatori e di veterinari che faranno in modo che il cane arrivi nella sua nuova famiglia nel modo migliore
possibile e soprattutto in un buono stato di salute;per questo motivo al cane verranno effettuate tutte le
vaccinazioni obbligatorie e gli verranno somministrare le cure per le varie problematiche che potrebbero
presentarsi nell’animale stesso. Nei primi tre mesi di adozione, gli animali continueranno a essere seguiti da
questo staff,in modo che questo possa accertare la compatibilità con la nuova famiglia e con il luogo in cui
l’animale dovrà vivere. Inoltre le famiglie che adottano questi animali avranno, per lo stesso periodo,degli
sconti sulle eventuali cure e visite veterinarie;saranno anche gratuiti la sterilizzazioni,l’inserimento del
microchip di riconoscimento e l’iscrizione presso l’anagrafe.
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Il canile
Il canile di Novara è una struttura che,come tutti i canili presenti
nelle varie città italiane, offre vari servizi attinenti alla cura e alla
salvaguardia degli animali, soprattutto di quegli animali che sono
definiti randagi e dei molti animali che ogni anno vengono
abbandonati,soprattutto nel periodo estivo. Presso questo canile,
sarà così possibile non solo trovare un rifugio per degli animali
soli,ma anche adottare dei cani che sono stati preventivamente
seguiti e curati da possibili malattie (cani che saranno seguiti da
un equipe di volontari e veterinari anche dopo l’adozione in modo
tale da verificare la compatibilità con i nuovi padroni); oggi il
canile,infatti, ospita circa 150 cani che sono in attesa di una nuova
famiglia.
Il canile di Novara è anche un canile molto famoso ed importante in quanto questa struttura è gestita
dall’E.N.P.A. ossia l’ente nazionale protezione animali, ente che si occupa ormai da anni,su scala nazionale,della
cura di questi animali soli. Il canile di Novara offre una struttura molto spaziosa e confortevole dotata di un
ampio ingresso dove i visitatori potranno sostare, di un ufficio, di una sala infermeria per il pronto soccorso, di
una sala post-degenza,e di altri importanti strutture come i vari box per gli animali, la cucina, le due sale per la
toelettatura e le aree sgambamento, dove gli animali possono tranquillamente correre e giocare insieme.

Come contattare il canile di Novara
Il canile rifugio E.N.P.A. di Novara si trova presso la via del Gazzurlo al numero civico 57.
Per chi volesse contattare tramite posta questa struttura,ricordiamo che il C.A.P. della città di Novara è 28100.
È possibile contattare questa struttura sia via fax che telefonicamente al numero di telefono 0321.45.81.49 e al
numero di cellulare
338/3016137 oppure tramite l’indirizzo e-mail novara@enpa.org.
È possibile visitare questa struttura,chiedendo previamente informazioni al numero di telefono suddetto o
tramite indirizzo e-mail, dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del pomeriggio e la domenica dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 di mattina. Infine,qualora si fosse interessati a una possibile adozione è possibile anche
contattare la struttura all’indirizzo e-mail manegrini @libero.it.
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Canile Padova
Il canile di Padova mira all'essenziale, ciò che professa e che porta
a termine sempre con tantissima professionalità è un qualcosa di
molto semplice. Dicono gli amici volontari: “Facciamo sì che il
miglior amico dell'uomo abbia nello stesso uomo il proprio vero
miglior amico”.
Ovviamente non sono solo parole, ma veri e propri fatti. I volontari
ci sono e non si stancano mai di aiutare con gratuità. Non si
stancano nonostante la mancanza di fondi, nonostante ci siano
delle cose che in effetti possono sembrare scontate ma che poi
invece son nettamente stupide. I cani sono dei bambini e quindi
noi ci chiediamo insieme ai nostri amici volontari: avete veramente il coraggio di abbandonare dei bambini? Vi
sentite veramente di commettere una simile atrocità? Ci vuole poco cuore, anzi un cuore crudele per fare una
cosa del genere. Rendiamoci conto che bisogna agire e cercare di tutelare ogni forma di essere vivente,
rendiamoci conto del fatto che ci sono migliaia di persone che lavorano il triplo per cercare di rimediare anche
a tutti i lavori che noi cerchiamo di non fare. Rendiamoci conto che un cane è non è solo un animale ma un
vero e proprio miracolo che cammina. La vita in un batuffolo di pelo, la vita di un nostro grande amico.

Contatti
Per contatti, chiamate il numero

049 630272

Per chiedere informazioni o per darne, per recuperare un cane o per darne uno sconosciuto in affido, per tutto
insomma!
Il canile è aperto tutti i giorni ed è in via Palù a Rubano, vicino Padova.
Non ci sono ore per amare i cani, ma ci sono ore per rispettare l'organizzazione che gestisce il canile. Tutti i
giorni li trovare quindi aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre in inverno si chiude mezzora prima, alle
17 e 30.
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Canile Palermo
Proteggere gli animali e soprattutto i cani abbandonati: questo
l'obiettivo principale del canile Municipale di Palermo. In tempo di
vacanze, ma anche durante tutto il resto dell'anno si stima che
vengono abbandonati per le strade milioni e milioni di cani.
Fortunatamente esistono ancora dei volontari ed esistono ancora
dei canili che si prendono cura dei cani che sono stati per un po'
giocattoli di adulti. Sembra strano a dirlo così, ma purtroppo ci
sono persone che non si rendono conto di quanto sia
meraviglioso avere un cane per amico e chissà come trovano il
coraggio per sbarazzarsene. Ecco per che fortuna a Palermo hanno
pensato bene di attivare un efficientissimo canile pronto ad accogliere i cani che nessuno vuole più. E'
comunque una tristezza sapere che i migliori amici dell'uomo siano rinchiusi dietro delle sbarre, come se
fossero animali – criminali. Ma fondamentalmente meglio in un canile dove hanno sicuramente un pasto e
dell'acqua che in mezzo alla strada. Quello di Palermo per di più è davvero uno tra i canili che più funziona. Un
posto pronto sempre a fare spazio a un nuovo amico a quattro zampe che ne ha bisogno. Un posto in cui i cani
vengono curati non solo col semplice cibo, ma anche grazie a tutte le cure mediche che il posto offre.

Contatti
Riportiamo qui di seguito alcune informazioni utili per chiunque voglia in qualche modo contattare il canile
Municipale palermitano.
L'indirizzo di quest'ultimo è Piazzetta Tiro a Segno n.5.
Il recapito telefonico è :
Telefono:

091-6101177

/

091-7037656

Fax: 091-6101177

Se invece preferite inviare una mail: canilemunicipale@libero.it
Ricordatevi che gli orari di apertura del canile sono comodi e flessibili:
Apertura: da LUN a SAB 8:00-12:30
e MAR e GIO 16:00-17:30
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I nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di noi, siamo noi che alle volte ci dimentichiamo quanto
abbiamo in realtà bisogno di loro..
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Canile
In provincia di Milano n piccolo comune come Pantigliate è
riuscito a metter su un canile che risulta invidiabile rispetto a molti
altri. Qui infatti vi è personale esperto, assunto con regolare
concorso e le cui qualità sono state testate in campo. Affianco a
costoro vi sono poi i volontari che fanno sella salute dei cani non
un semplice passatempo, ma un vero obiettivo da precludersi
nella vita. Il canile oggi oltre ad esser un rifugio piacevole per i
cani, conta anche all’attivo una serie di iniziative con le quali si è
riusciti a far entrare nei confini di questo persone che un tempo
erano scettiche verso le attività svolte all’interno dei canili,
tenendo ancora in mente le immagini dei vecchi canili, che più spesso erano dei veri e propri mattatoi, in cui la
vita del cane non durava più di qualche giorno. Già dal sito di questo canile www.pensionemolino.it è
possibile avere un assaggio di quanto sopra riportato, potendo accedere dalle poltrone di casa a tutte le info e
tutti i servizi di cui si ha bisogno. Molti sono infatti i dubbi che assalgono sia coloro che sono in procinto di
prendere un cane in adozione un cane, sia chi già ne è proprietario, cercando appunto delle delucidazioni e
dei punti fermi che possono esser dati dai funzionari di questo canile, soprattutto in materia sia legislativa,
ovvero quali sono le norme da rispettare per tenere un cane in casa, sia invece anche norme di igiene e
sanitarie, che servono a tener in un buono stato di salute il cane adottato, requisito fondamentale per far si che
il cane non venga ripreso indietro dal canile.

Contatti
Il canile si chiama il Molino, esso è convenzionato con ASL il Molino, e si trova lungo la strada paullese. Per
informazioni chiamate al numero 0290686188.

Contatti
Il canile si chiama il Molino, esso è convenzionato con ASL il Molino, e si trova lungo la strada paullese. Per
informazioni chiamate al numero 0290686188.
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Canile Parma
Il canile municipale di Parma ha un simpatico nome, “Lilli e
Vagabondo”, che deriva da un famoso film della Walt Disney,
avente per protagonista due cani. Il parco canile di Parma è stato
inaugurato di recente, nella primavera del 2007, ma è molto
importante sul territorio.
La struttura, che è molto all'avanguardia per quel che riguarda le
attrezzature, si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il ricovero,
la cura e la tutela di quegli animali sfortunati che sono stati
abbandonati dai loro padroni o che erano randagi. Si occupa
inoltre, ovviamente, di avviare le pratiche per l'adozione dei cani.
L'edificio, oltre al canile vero e proprio, ospita altre strutture, tra cui l'Ufficio Diritti degli Animali, l'Anagrafe
degli animali domestici, alcuni ambulatori veterinari (per poter curare al meglio e nel minor tempo possibile
gli animali ospitati). Il canile è dotato anche di una sala riunioni, ove spesso organizza conferenze, corsi di
educazione zooantropologica, sia ad adulti che a bambini, tutto con lo scopo di sensibilizzare l'opinione
pubblica.
Un'attività che riscuote successo è quella dell'adozione part-time, ovvero i cittadini possono portare a spasso i
cani del canile nei parchi pubblici. Ciò può essere molto d'aiuto, oltre che per gli stessi animali, per quelle
persone che vorrebbero poter aiutare un cane ma non possono adottarlo per problemi maggiori.

Contatti
Segnaliamo qui le informazioni utili per contattare il Canile Lilli e Vagabondo di Parma.
L'indirizzo esatto è via dei Mercati 21/a, Parma.
I numeri telefonici di rete fissa sono due:
0521/294904 e
0521/942808 . L'orario per effettuare
le telefonate va dalle 9 del mattino alle 13 e poi dalle 14 alle 18. Il numero del fax è 0521/942808.
L'indirizzo e-mail del canile ancora non è in funzione; nel frattempo, è possibile mandare la posta elettronica
all'indirizzo del comune: info.animali@comune.parma.it.
Gli orari di apertura al pubblico sono: il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18; il sabato e la domenica è aperto
anche al mattino, dalle 10.30 alle 12.30, e poi di nuovo al pomeriggio dalle 16 alle 18. Questo durante il
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periodo estivo. Durante il periodo invernale, invece, l'apertura al pubblico del pomeriggio viene anticipata
dalle ore 15 alle 17, mentre per ciò che riguarda la mattina gli orari non cambiano.
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Canile Pavia
In questa pagina parleremo di :
•
•

Canile Pavia
Contatti
Aiutaci a crescere clicca

Canile Pavia
Per chi tra voi sfortunatamente ha smarrito un cane e chi invece
tra voi un cane lo vorrebbe adottare o anche solo accudire per
qualche ora al giorno ecco a voi una struttura che aiuta seriamente
tutti i cani della zona di Pavia e provincia: il canile sanitario di
Pavia. Una struttura in cui vengono accolti tutti gli amici a quattro
zampe che alcuni uomini ancora si ostinano a lasciare per strada,
che accoglie insomma fantastici animali amati dall'uomo. Una
struttura che rende le cure necessarie di cui ogni piccolo o grande
cucciolo ha bisogno. Una struttura con i fiocchi insomma. Non
importa quanto ci possa piacere, l'importante è quello che serve per farcelo piacere. Ma i cani hanno bisogno
di tanto, tantissimo affetto oltre che di cure e attenzioni. Ogni cane in effetti è un mondo a sé anche se noi
molto spesso ci dimentichiamo per l'appunto di questo mondo. Ogni cane comporta un qualcosa che in effetti
ci piace e non ci piace. Dobbiamo scegliere cosa fare e cosa non fare: solo così le cose andranno meglio. Il
canile sanitario è tra le strutture da aiutare, da rendere sempre migliori di quel che sono, nonostante già
funzionino bene da sole. Ma tutti hanno bisogno di un piccolo aiuto, anche i miracoli ne hanno bisogno.

Contatti
Per trovare questo canile basta andare a Viale Indipendenza, 3 a Pavia
Per contattarlo telefonicamente potete servirvi:
del numero di telefono

0382-431321

o del numero di fax 0382-431300
Gli orari di apertura sono
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e di pomeriggio dalle 14 alle 16
Mercoledì orario continuato dalle 8.30 alle 16
Venerdì mezza giornata dalle 8.30 alle 12.30
Non esitate a chiamare per qualsiasi curiosità, né a recarvici di persona. I cani restano sempre i nostri migliori
amici. Ma noi? Siamo sempre i migliori amici dei cani??
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