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A Natale vuoi regalare amore?
Usa la testa prima del cuore!
Natale si avvicina!
Come ogni anno tanti di voi sentiranno il bisogno di fare un
grande dono al compagno/ al figlio/ al parente o all’amico
speciale.
SE LA VOSTRA IDEA FOSSE QUELLA DI REGALARE UN
CUCCIOLO VI CHIEDIAMO DI FERMARVI A RIFLETTERE…
E’ GIUSTO REGALARE UN ESSERE VIVENTE?
Pensandoci razionalmente e a mente fredda spesso è
tutt’altro che un gradito pensiero… un cane è amore, gioia
e gioco, certo, ma è anche e soprattutto IMPEGNO (di tempo e denaro), RESPONSABILITA’ (per almeno 10 anni) e un
CAMBIO DI ABITUDINI e non tutti possono essere disposti
ad affrontare tutto ciò.
A nostro avviso ci sono solo 2 modi per regalare amore a
natale:
1 accompagnare l’amato parente al canile più vicino a casa
ed aiutarlo a fare la scelta migliore per lui;
2 REGALARE UN AFFIDO A DISTANZA!
COS’E’ L’AFFIDO A DISTANZA?
In sostanza è il versamento di una delle 10 quote neces-

sarie al mantenimento di uno dei nostri ospiti più anziani
o bisognosi che viene quindi ospitato in pensione anziché
in rifugio.
La pensione è un ambiente molto più famigliare e meno
stressante, dove i cani più anziani possono godersi una
rilassante 3° età.
Ognuno può decidere di essere madrina o padrino a distanza di uno o più cani, contribuendo con 10€ mensili, per
i mesi che desidera; al momento ci sono attivi due gruppi di
madrine /padrini che hanno adottato a distanza i nostri
Lester e Agata che ora vivono felici alla Pensione “La ciotola” di Pompiano MA CHE AVEVANO Già ADOTTATO PRECEDENTEMENTE ALTRI OSPITI POI ANDATI IN FAMIGLIA!
In questo modo sarà chi riceve il regalo decidere poi se proseguire il proprio impegno o, perché no, tramutare il regalo
in un’adozione definitiva!
Quindi è augurando un felice natale a voi e ai vostri amici
pelosi che vi ricordiamo:
A NATALE, SE VUOI DONARE AMORE, USA LA TESTA
PRIMA DEL CUORE!

ASSOCIAZIONE S.O.S. RANDAGI
chi siamo?

zione, attraverso annunci ed articoli su quotidiani e con punti
informativi (banchetti) presenti sul territorio della provincia di
Brescia.
Ogni cane dell’Associazione S.O.S. Randagi per quanto
amato e coccolato dagli operatori, ha però bisogno di trovare
una propria casa.
Una casa vera, con una famiglia umana, che li coccoli
e che li curi, facendo dimenticare loro la malinconia del canile.

L’associazione “S.O.S RANDAGI BRESCIA”, fondata
nell’Ottobre 2000, è un’associazione senza scopo di lucro
nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso
di mettersi in prima linea per aiutare chi non può difendersi.

Dal 1 Maggio 2001 all’11 dicembre 2011 l’associazione “S.O.S.
Randagi” ha svolto il suo lavoro presso la struttura ubicata a
Orzinuovi, S.O.S. Randagi è conosciuta infatti anche come
Canile di Orzinuovi; dal dicembre del 2011 invece gestisce
la struttura in via girelli a Brescia, suddivisa in due realtà :
•
•

Ma tra di loro non ci sono solo cuccioli!
Per questo chi opera nella nostra struttura è in
primo luogo un punto di riferimento per i nostri cani;
impara a conoscerli e a capirne i bisogni in modo da
poter indirizzare al meglio gli eventuali aspiranti adottanti.

Canile Rifugio di Brescia (cani provenienti dal canile
sanitario di Brescia per i quali si percepisce un contributo
giornaliero).
Struttura Zoofila (cani provenienti da diverse situazioni per i quali NON si percepisce nessun contributo).

All’interno del canile operano anche figure professionali
formate che lavorano per far crescere ogni giorno i cani
anche in termini educativi. Un cane educato, già in parte
abituato a contesti pubblici e indirizzato verso una gestione
famigliare sarà sicuramente una gioia per chi deciderà di farlo
diventare parte della propria famiglia.

La nuova struttura logicamente aiuta a rendere più piacevole la
permanenza degli ospiti e agevola i volontari nel gestire nel
modo più “moderno” ed etico possibile le giornate dei cani.
L’obiettivo primario era, è e resterà l’affido coscienzioso dei
cani abbandonati.

Crediamo infatti che il canile non debba essere un punto
d’arrivo, dove cani sfortunati finiscono per sprecare mesi
o anni di vita, ma deve essere un trampolino di lancio che li
aiuti a poter essere poi reinseriti in società correttamente.

L’Associazione si impegna sempre di più a fare campagne di
sensibilizzazione ed informazione nei confronti della popola-
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Volontari S.O.S in trasferta ad Avola
e il gemellaggio continua..
tà de sud, attraverso la collaborazione con altre associazioni
animaliste.
La sterilizzazione è di fondamentale importanza, ciò comporta
impegno e dedizione da parte di tutti, istituzioni comprese. Ci
sono molti muri da scavalcare, dalla mentalità di tante persone
al fatto che secondo le istituzioni ci siano cose più importanti
di cui occuparsi, ma è importante stabilire rapporti e relazioni
in merito, discuterne, far sentire la propria voce.
Le cose stanno cambiando, il livello culturale si alza, e questa
bella regione non può lasciarsi additare.
Oggi il turismo è esigente, quasi ogni famiglia che viaggi si
porta con se un quattrozampe (oramai membro effettivo della
casa) ed è desiderio trovare un ambiente che li accetti con
piacere; per far ciò bisogna che il territorio e i suoi abitanti
convivano con questa realtà coscienziosamente.
I quattrozampe del sud dovrebbero crescere in questo ambiente con tutti i loro diritti, senza ovviamente prevaricare altre
problematiche, fino a diventare la normalità. Ciò non è impossibile.
Ecco perché oggi è importante in questo sud la sterilizzazione,
che non risolverà subito il grosso problema del randagismo o
di canili stracolmi, ma sarà un passo grande in avanti.

La collaborazione tra SOS RANDAGI e il comune di Avola ha
portato nei mesi scorsi quattro nostri volontari in Sicilia, per
dare una mano alla sezione canisciolti-avola presso il canile
di competenza.
Sicuramente la realtà del territorio e i mezzi a loro disposizione sono ben diversi da quelli a cui siamo abituati, ma l’entusiasmo e la volontà del gruppo dei ragazzi incontrato ad Avola
supera ogni ostacolo.
Non è facile per loro lavorare in un ambiente così difficile e
ostile alla tematica, ma il nostro viaggio è stato piacevole grazie all’ospitalità nota di questa gente; si è riusciti a cooperare
in maniera costruttiva fianco a fianco e l’approccio al canile è
stato più semplice.
In un’Italia spesso così divisa e così diversa nei modi di vivere, è beneaugurante che un gruppo di persone così kilometricamene distanti vengano unite dalla trasparenza dei 4 zampe,
con la voglia di rendere piacevole la loro esistenza.
Il randagismo purtroppo è una piaga di notevole dimensione e
non risolvibile nell’immediato;
la Sicilia è però un’isola affascinante con tanta cultura alle
spalle. Nel passato naviganti e avventurieri di ogni genere
hanno toccato queste coste fortificando nel tempo il carattere
dei suoi abitanti, rendendoli pronti ad affrontare con tenacia le
difficoltà sul territorio; ed è perciò che siamo certi che insieme
si potrà raggiungere qualsiasi risultato in merito al randagismo!
La nostra impressione è che si possa lavorare positivamente
e che il segnale di gemellaggio possa estendersi ad altre real-

Ogni scalino fatto ci porta più in alto, ma bisogna farlo con
passione, perché alla fine sia non fatica ma gioia.
Noi che ci occupiamo di vite e non di voti dimostriamo che
uniti si vince, e che l’ITALIA è unita per rendere più sociale il
vivere, non solo per la nazionale di calcio.
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UTILE DA SAPERE
INFORMATIVA LEGISLATIVA: L’IDENTITA› DI FIDO
Il tuo amico è un fantasma?
In questo numero dedichiamo la rubrica legislativa all’analisi
di un aspetto che troppo spesso in Italia viene banalizzato: la
burocrazia!
Come accade all’atto di nascita di un figlio, anche al momento dell’adozione di un cane l’identità del nuovo arrivato viene
registrata in anagrafe unitamente ai dati del “genitore” o tutore
legale (o detentore!).
Ma se per il riconoscimento tra carta d’identità e individuo
nell’uomo viene poi fatta attraverso la fotografia e l’autodichiarazione in quanto persona giuridica (o in casi estremi
attraverso le impronte digitali e il dna), per i cani questo collegamento è fatto attraverso un numero identificativo. Questo
numero una volta veniva tatuato nel lato interno dell’orecchio
o nell’interno coscia, oggi viene impiantato sottopelle all’interno di un microchip.

Considerato che:
• Non esistono in lombardia branchi di cani vaganti viventi
stabilmente sul territorio (come invece accade in alcune
regioni del sud) e risulta quindi impossibile che nascano
sul territorio in libertà cani sprovvisti di proprietario;
• Un numero simile di cani viene recuperato sul territorio
PROVVISTO di microchip e restituito quindi al proprietario;
• Potrebbero accadere ingressi in regione illegali di cani
non chippati da regioni/nazioni esterne difficilmente
quantificabile ma certamente minimo grazie ai numerosi
controlli e alle sempre più rigide regole d’ingresso;
Se ne evince che:
Gli almeno 2500 cani l’anno accalappiati sul territorio sono
semplicemente CANI DI PROPRIETA’ NON REGISTRATI! Persi, lasciati vagare soli, scappati per i calori o per altri motivi,
rubati o nella più infida delle ipotesi abbandonati consapevolmente!!
Sono cani condannati al canile per colpa unicamente di chi
aveva promesso di prendersene responsabilità; traditi dagli
uomini e dalle donne che hanno incrociato la loro strada!
Per questo è importante che tutti sappiamo la legge in modo
da creare una corretta cultura cinofila e far si che siano sempre meno i CANI-FANTASMA!!
Quindi, tornando a noi:
All’atto di iscrizione in anagrafe al proprietario viene consegnato un certificato d’iscrizione completo di dati. L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA!! Il proprietario, allevatore, commerciante, deve provvedere all’iscrizione del proprio cane in
anagrafe entro 30gg dalla nascita o entro 15gg dalla presa in
possesso e comunque prima della sua cessione a qualunque
titolo (art.109 legge regionale 33/2009).

COS’È IL MICROCHIP?
Il microchip è contenuto in una capsula di pochi millimetri
e contiene un numero di identificazione univoco, che viene
rilevato tramite uno strumento: il lettore. Viene impiantato dal
medico veterinario per via sottocutanea sul lato sinistro del
collo, in modo rapido e indolore. Il medico veterinario registra
poi nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione il numero
del chip, i dati dell’animale e del proprietario.
Ora, prima di addentrarci nella mera questione legale, fermiamoci a fare una riflessione.
CHI SONO I RANDAGI LOMBARDI?
Solo nella nostra civilissima regione ogni anno vengono accalappiati circa 3000 cani sprovvisti di numero identificativo,
quindi a tutti gli effetti considerati randagi, che vengono poi
mantenuti dai comuni (con soldi pubblici) nei rifugi fino ad
adozione.
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ACCALAPPI E LEGISLAZIONE:
come funziona?

Sapete come funziona l’assegnazione dei cani accalappiati
ai vari canili?
Come tutto in Italia è un po’ complicato, ma cercheremo di
essere più chiari possibile..

Possiamo capire chi opera al sud, terra martoriata dalle
mafie, dove veramente i canili sono in mano a loschi figuri che
lucrano sulla pelle dei pelosi e dai quali quelle povere anime
difficilmente usciranno mai...
Ma qui a Brescia é davvero necessario boicottare il
sistema?!?!?
O risulta solo controproducente togliendo la possibilità ai
comuni di avere numeri reali e di conoscere il reale interessamento della propria cittadinanza?
Noi crediamo sia così...

Ogni comune dovrebbe sottoscrivere una convenzione con
un canile a meno di 30km dal proprio territorio (purtroppo
é possibile fare convenzioni forfettarie non legate al numero
di cani accalappiati quindi i comuni non sono interessati
a mettere in atto strategie preventive).
Se il cane accalappiato risulta avere già un numero di riconoscimento (chip o tatuaggio) verrà contattato il proprietario che
potrà quindi andare a riprendere il proprio beniamino presso
la struttura in via Orzinuovi (piazzale ortomercato), previo il
pagamento di una multa per malgoverno comprensiva dei
costi di degenza del cane.
I cani accalappiati sprovvisti di chip, invece, vengono trattenuti
al canile sanitario 10gg, vengono microchippati, vaccinati e
sterilizzati (se cuccioli viene fissata sterilizzazione obbligatoria
in età adulta) e poi vengono trasferiti al canile di competenza.
Sul territorio bresciano esistono circa 10 canili; di questi il
90% sono signori rifugi!

Se le energie e le risorse (umane ed economiche) che vengono
impiegate ora a prendersi cura di trovatelli, fossero dirottate
sulla divulgazione di una corretta cultura cinofila, non avremmo forse risultati più durevoli ed efficaci per il futuro?
Vi esortiamo ad informarvi.
Di seguito trovate la lista dei comuni e le loro attuali convenzioni; verificate quella del vostro comune e poi andate a
visitare il canile in questione e se non vi piace, fatelo presente
all’amministrazione anziché boicottare il sistema!
Chiedete che venga rivista, raccogliete firme, fatevi sentire;
in fondo sono soldi vostri!!!
Solo così possiamo cambiare le cose, solo così si può evolvere e non restare nel medioevo!

Il mantenimento di questi cani è caricato sulle spalle del
cittadino in quanto parte delle tasse comunali viene utilizzata
a tale scopo e  il 90% degli accalappiati trova casa definitiva
nel giro di pochi mesi.

Sogniamo il giorno in cui TUTTI gli amanti degli animali si
attiveranno legalmente perché le cose cambino, uniti come
una voce sola, perché la collettività SIAMO NOI e nn dobbiamo dimenticarlo!!!!!

Ci chiediamo quindi ha senso accogliere in casa cani
sfortunati e senza microchip e investire denaro ed energie
quando esiste questo sistema?
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ELENCO COMUNI E CONVENZIONI

Ecco l’elenco di tutti i comuni bresciani.
Ci auguriamo che questa tabella possa essere uno strumento
utile per conoscere la politica del tuo comune di residenza,
e soprattutto, per scoprire come sono spesi i nostri soldi.
Importante specificare che attualmente, oltre alle convenzioni dirette con i comuni della provincia (ad oggi Cellatica,

Acquafredda
Adro
Agnosine
Alfianello
Anfo
Azzano Mella
Bagnolo Mella
Bagolino
Barbariga
Barghe
Bassano Bresciano
Bedizzole
Berlingo
Bione
Borgo San Giacomo
Borgosatollo
Botticino
Bovegno
Bovezzo
Brandico
Brescia
Brione
Caino
Calcinato
Calvagese d/R
Calvisano
Capovalle
Capriano del Colle
Capriolo
Carpenedolo
Castegnato
Castel Mella
Castelcovati
Castenedolo
Casto
Castrezzato
Cazzago San Martino
Cellatica
Chiari
Cigole
Coccaglio
Collebeato
Collio
Cologne
Comezzano-Cizzago

Orzinuovi, Pompiano e Gardone Val Trompia), la nostra associazione ha stipulato un contratto, a seguito del bando pubblico
dell’ Asl di Brescia, grazie al quale i cani rinvenuti in comuni
direttamente convenzionati con la stessa al termine dei 10
giorni di controllo sanitario possono essere trasferiti anche
nel nostro rifugio.

Concesio
Corte Franca
Corzano
Dello
Desenzano del Garda
Erbusco
Fiesse
Flero
Gambara
Gardone Riviera
Gardone Val Trompia
Gargnano
Gavardo
Ghedi
Gottolengo
Gussago
Idro
Irma
Iseo
Isorella
Lavenone
Leno
Limone del Garda
Lodrino
Lograto
Lonato del Garda
Longhena
Lumezzane
Maclodio
Magasa
Mairano
Manerba del Garda
Manerbio
Marcheno
Marmentino
Marone
Mazzano
Milzano
Moniga del Garda
Monte Isola
Monticelli Brusati
Montichiari
Montirone
Mura
Muscoline

Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Asl di Brescia
Ati di Felini/Traina (Verdello-BG)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Canile di Carlotti Fulvio (gottolengo)
Associazione Rustico Belfiore (Chiari)
Asl di Brescia
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Ass. S.o.s Randagi
Associazione Rustico Belfiore (Chiari)
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
------Associazione Rustico Belfiore (Chiari)
Associazione Rustico Belfiore (Chiari)
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Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
CanileCompagnidiStrada(Desenzano)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Ass. S.o.s Randagi
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del Cane San Francesco (Bs)
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Ati di Felini/Traina (verdello-BG)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Ati di Felini/Traina (Verdello-BG)
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
CanileCompagnidiStrada(Desenzano)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia

Nave
Nuvolento/Nuvolera
Odolo
Offlaga
Ome
Orzinuovi
Orzivecchi
Ospitaletto
Padenghe sul Garda
Paderno Franciacorta
Paitone
Palazzolo sull’Oglio
Paratico
Passirano
Pavone Mella
Pertica Alta
Pertica Bassa
Pezzaze
Polaveno
Pompiano
Poncarale
Pontevico
Pontoglio
Pozzolengo
Pralboino
Prevalle
Preseglie
Provaglio d’Iseo
Provaglio Val Sabbia
Puegnago sul Garda
Quinzano d’Oglio
Remedello
Rezzato
Roccafranca
Rodengo Saiano
Roè Volciano

Roncadelle
Rovato
Rudiano
Sabbio Chiese
Sale Marasino
Salò
San Felice d/B
San GervasioB.no
San Paolo
San Zeno Naviglio
Sarezzo
Seniga
Serle
Sirmione
Soiano del Lago
Sulzano
Tavernole sul Mella
Tignale
Torbole Casaglia
Toscolano Maderno
Travagliato
Tremosine
Trenzano
Treviso Bresciano
Urago d’Oglio
Vallio Terme
Valvestino
Verolanuova
Verolavecchia
Vestone
Villa Carcina
Villachiara
Villanuova sul Clisi
Visano
Vobarno
Zone

Clinica del cane San Francesco (Bs)
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Ass. S.o.s Randagi
Ati di Felini/Traina (Verdello-BG)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Ati di Felini/Traina (Verdello-BG)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Ass. S.o.s Randagi
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Associazione Rustico Belfiore (Chiari)
Asl di Brescia
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Associazione Le Muse (Rezzato)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
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Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Asl di Brescia
CanilediCompagnidiStrada(Desenzano)

Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Clinica del cane San Francesco (Bs)
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Asl di Brescia
Canile di Carlotti Fulvio (Gottolengo)
Asl di Brescia

Il Banchetto alle Porte Franche
Luci, alberi addobbati, regali.
Ma anche solidarietà, amore per gli altri, generosità
e volontariato. Sono questi i valori che da sempre accompagnano le festività natalizie.
Valori questi che troverete perfettamente riuniti al
Centro Commerciale Le Porte Franche di Erbusco,
presso lo stand del Canile Rifugio di Brescia che
ogni anno si tinge di rosso e si arricchisce di addobbi
per rendere il Natale una festa ancor più speciale,
offrendo un servizio utile che vi permetterà, allo stesso
tempo, di fare del bene, aiutando i tanti pelosi ospiti
del nostro rifugio.
Per tutto il mese di dicembre sarà infatti possibile, con
una piccola offerta, far impacchettare i vostri doni di
Natale. Risultato!? Mogli e e fidanzate strabiliate dalla “vostra” abilità da impacchettatori, bimbi estasiati
di fronte all’enorme pacco colorato sotto l’albero e
soprattutto...pelosi felici, che grazie al vostro aiuto
potranno godersi qualche vizietto in più in vista delle
feste e dell’inverno.
Pacchi regalo, ma non solo allo stand del Canile
Rifugio di Brescia! Presso il nostro banchetto potrete
infatti acquistare i nostri favolosi gadget: le nostre
coperte per scaldare i vostri amici a quattro zampe
nelle notti più fredde e le nostre fantastiche t-shirt
dipinte a mano.
Tanto, tantissimo quello che riusicamo a fare in questo periodo per aiutare i nostri pelosi, non solo a
livello economico, ma anche, e soprattutto, a livello informativo per far conoscere i nostri progetti ed
il nostro operato quotidiano ad un numero sempre

crescente di persone. Un grazie di cuore deve essere
rivolto ai nostri sostenitori, a quelli che da anni ci seguono, ma anche alle sempre numerose new-entry.
Un ringraziamento speciale va riservato, tuttavia,
al Centro Commerciale Le Porte Franche con cui il
nostro canile collabora da anni. Grazie alla disponibilità del direttivo e dello staff del centro commerciale
franciacortino, che ogni anno ci accoglie e ci indirizza, abbiamo potuto portare avanti negli anni questa
splendida iniziativa, migliorandoci ogni anno.
Vogliamo inoltre riservare un plauso particolare alle
volontarie dell’associazione che rendono possibili
tutto ciò investendo, ogni anno, tempo ed energia in
questa splendida iniziativa.
Ecco tutte le date in cui saremo presenti presso il
Centro Commerciale Le Porte Franche:
SABATO 28 E DOMENICA 29 NOVEMBRE
DA SABATO 5 DICEMBRE A LUNEDI’ 24 DICEMBRE
COMPRESI
DOMENICA 27 E LUNDEI’ 28 DICEMBRE
PER TUTTO L’ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO
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COME

A I UTA R C I

5 x 1000 a favore di “ass. sos randagi” Cod. Fisc.: 98094250176
• Donazioni:
di credito cooperativa di Brescia - IBAN: IT91B086 2000 0500 0502 479
• Acquistandobanca
i nostri simpatici gadget.
•

Magliette in cotone
dipinte a mano

Coperte in pile

Il calendario
2016
del rifugio
di Brescia
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Storie dal canile rifugio di Brescia
Questa sezione servirà a dare visibilità ad alcuni fortunati attuali ospiti!
Due storie diverse, due esseri viventi diversi, ma ugualmente bisognosi e adorabili!!

Storia a lieto fine: Diuk
Sarà pur vero che i soldi non fanno la felicità, ma forse in
un altro mondo, in un’altra vita. Qui, sulla terra, in questo
contesto storico, purtroppo, fanno la differenza, eccome!
Riescono a condizionare pesantemente anche quelle che
dovrebbero essere solo scelte d’amore.

Consapevole di non aver più diritto a niente, neanche alconforto di un amico peloso, Luca deve affidarsi al buon
cuore dei volontari del Canile Rifugio di Brescia, che accolgono Duke in un loro box e si prendono cura di lui, sempre
più smarrito, incredulo, non riesce a capire il perché non ha
più il suo amico, il suo punto di riferimento, il suo eroe…

Così è andata anche per Duke, di cui racconto la storia perché emblematica di come le associazioni spesso si fanno
carico di problematiche, laddove le istituzioni latitano.

Ma Duke è un buon cane, bello, socievole, intelligente, solo
un po’ ansioso (e come dargli torto!!!!).

Duke è un meticcione biondo, patatone innocente e ignaro
dell’angoscia vissuta da chi lo aveva accolto in casa, pur
sapendo di essere in una situazione precaria.

Così arriva il giorno, quel giorno che i volontari del canile aspettano trepidanti, sempre, per tutte le anime di cui si
prendono cura quotidianamente, il giorno in cui per Duke
vengono aperti i cancelli di una nuova abitazione, di un nuovo cuore, di una nuova famiglia (e che famiglia!!).

Accadde che Luca (uso un nome di fantasia perché questa
persona ne ha passate tante e non voglio possa sentirsi
umiliata da questo racconto), dicevo, Luca era già da qualche anno senza lavoro, uno di quegli uomini che si sono trovati, a 50 anni passati, improvvisamente senza lavoro. E chi
ti assume più a quell’età? Però lui tirava avanti, “sperava “
e il segnale che non aveva intenzione di mollare consisteva
anche nell’amore verso quelli che considerava ancora più
sfortunati di lui: cani e gatti abbandonati, rifiutati, indifesi.

Oggi Duke è felice, comincia anche a passargli un po’ della
sua ansia, ama spassionatamente Cinzia, la sua nuova, generosa compagna umana, si è integrato benissimo con gli
altri pelosi di casa e ha tutto ciò di cui ha bisogno, ma un
sassolino rimane, un granello di tristezza e malinconia per
la lacerazione subita.
Questa è una storia a lieto fine e il merito è dei volontari del
Canile Rifugio di Brescia e della splendida famiglia adottante. Eppure in fondo al cuore resta l’amara considerazione
che solo la sensibilità individuale è stata risolutiva della vicenda, mentre la nostra società, le nostre istituzioni, la nostra “cultura collettiva” sono purtroppo miopi e spietate.

Un giorno lo chiama un’amica: “C’è un cane, un cucciolo di
7/8 mesi, di grossa taglia, lo hanno preso piccolo piccolo e
ora non riescono a gestirlo… lo tengono sempre chiuso in
garage …. e lui piange tanto”.
Luca non se lo fa ripetere due volte, parte e va a recuperare
quel cucciolone spaventato e solo.

Mah, sarà anche vero che i soldi non fanno la felicità...

Inizia così un nuovo sodalizio. Duke si appiccica a Luca
come un’ombra, lo segue ovunque e lo venera. Fa un po’ di
esperienza di mondo, impara a essere buono e ubbidiente,
ma in fondo al cuore sente una certa ansia, forse avverte
che c’è qualcosa che non va, che Luca è preoccupato, molto preoccupato. E accade l’inevitabile: il lavoro non arriva,
i risparmi finiscono, i debiti si accumulano e poi … buttati
fuori di casa. In mezzo a una strada.
La cosa che lascia interdetti (e che Luca ha scoperto a sue
spese) è che nessuna “Istituzione” è disposta ad aiutarti se
hai un cane. I dormitori pubblici non ti accettano, alle mense per indigenti non ti fanno entrare, la Caritas ti maltratta
e persino le assistenti sociali ti dicono che, per prendere in
considerazione il tuo caso, devi prima sbarazzarti del cane!
Già perché avere un cane significa che navighi nell’oro!!!!
Solo qualche amico si fa avanti e presta un’autovettura un
po’ più capiente dove potersi rifugiare, ma non è vita! Anche perché nel frattempo inizia il caldo e durante il giorno
quell’abitacolo diventa un forno rovente. Ed è l’addio fra
Luca e Duke.
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Ringo: pastore belga, 3 anni
RINGO splendido derivato pastore Belga, ha circa 3 anni e
una storia tanto triste alle spalle..
ma noi oggi non siamo qui a raccontarvi cosa E’ STATO Ringo,
ma CHI E’....
Ringo E’ uno splendido cane collaborativo e allegro,
dinamico e bisognoso di contatto...
necessita di una guida, di una stella preziosa come lui che lo
accompagni passo passo verso la felicità...
Ringo E’ ADOTTABILISSIMO!!!!
Compatibile con i suoi simili anche se sarebbe preferibile
un’adozione come figlio unico in quanto al momento soffre
molto le interazioni con gli altri cani essendo molto remissivo...
NO BAMBINI Ringo se iperstimolato può spaventarsi
e reagire...
NO PRIMA ESPERIENZA, NO SOLO GIARDINO/BOX O CATENA, ringo deve avere la possibilità di aprirsi e fidarsi completamente!!!

i c i c i c i c i c i

“SCARTI” DI CACCIA

attirati dalle cagnette (sia mai che siamo stati castrati!!),
ci perdiamo seguendo un odore e poi.... non ci ritroviamo più!!! veniamo recuperati spesso in condizioni fisiche estreme, distrutti dalla fame e dalla sete, sporchi e
pieni di spighe, ma pronti a ricominciare a fidarci e ad
aprirvi il cuore!! venite a conoscerci siamo capaci solo
a cacciare coccole!!!

Scarti di caccia, così ci chiamano quando ci trovano,
siamo tutti di razza setter inglesi, espaniel breton, segugi
italiani, bracchi d ogni tipo e colore... siamo quasi sempre spaventati dal mondo ma attirati, incuriositi da tutto...
siamo sempre docilissimi e ci affidiamo a chiunque ci
tenda una mano; ed è proprio questa, dicono le zie, la nostra condanna... scappiamo perchè impauriti dagli spari,
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Le DIECI regole della
buona visita
1.

I volontari lavorano sodo per tenere pulito, aiutiamoli!

2.

Non date cibo ai cani, potrebbero essere intolleranti o
in cura e in generale è meglio non sgranocchino tutto il
giorno.

3.

Non ammassatevi davanti ai box additando i cani, è un
atteggiamento sgradito e stressante!

4.

Non mettete dita o mani nelle sbarre, non tutti potrebbero
gradire.

5.

Non correte né urlate, gli ospiti devono essere disturbati/eccitati il meno possibile.

6.

Se non avete intenzione di adottare subito e vi state solo
“facendo un’idea” fatelo presente subito; un giro non si
nega a nessuno ma i volontari sono oberati di lavoro!

7.

Se invece siete già seriamente intenzionati a impegnarvi, chiedete consiglio e affidatevi agli operatori presenti
in struttura. Conoscendo i cani sapranno indirizzarvi al
meglio e vi presenteranno gli ospiti compatibili alle vostre
necessità e al vostro stile di vita!

8.

Non guardare l’estetica del cane ma cerca di entrarci in
sintonia e di capire se potrete essere felici assieme!
Non
si sceglie perché “piace” ma perché “fa bene al cuore!”

9.

Preparate carta d’identità e codice fiscale per la firma dei
moduli d’adozione e l’iscrizione in anagrafe regionale!

10. Non chiedere cani per riproduzione, caccia, guardia in
luoghi isolati socialmente… i nostri ospiti devono diventare parte integrante della famiglia e in quanto esseri sociali
hanno necessità di sentirsi parte di un gruppo e di avere
un ruolo nello stesso.

IL VADEDECUM DEL
buon adottante

1.

Considera che la tua vita cambierà necessariamente (in
meglio!!)

2.

Prepara un angolo tranquillo in cui possa rifugiarsi a riposare; metti lì un cuscino o una cuccia comoda e questa
diventerà la sua “isola felice” dove nessuno andrà mai a
disturbarlo (se vuoi giocare o uscire in passeggiata quando lui è a cuccia chiamalo fuori!).

6.

Preparati, almeno un paio di volte al giorno, pettorina, guinzaglio lungo e paletta alla mano, a belle passeggiate rilassanti a prescindere dal meteo e anche se hai il giardino!!!

3.

Lascia sempre a disposizione una ciotola d’acqua fresca.

7.

4.

I nostri ospiti mangiano una vola al dì, verso mezzogiorno, mangime completo per cani adulti secco e
umido mescolati e bagnati. È consigliabile passare a
due pasti giornalieri, uno al mattino e uno verso sera
(separati tra loro da almeno 8 ore); per fare questo
passaggio abituatelo gradatamente: all’inizio il pasto
serale sarà solo un assaggio, poi pian piano si equilibrano le dosi.

Considera che i comportamenti che adotterà saranno la
conseguenza delle esperienze passate e degli insegnamenti che avrà avuto fino a quel momento e non “difetti
di fabbrica”.

8.

Ricorda che, in quanto membro della famiglia, ti accompagnerà in ogni esperienza, per il resto della sua vita.

9.

Non essere capo, ma una base sicura! Conoscilo,
ispiragli fiducia, soddisfa i suoi bisogni e organizza              
in modo chiaro e appagante la sua routine.

5.

I momenti dei pasti devono essere chiari e definiti, a orari
regolari. Dopo circa 20 minuti che gliel’hai data (o quan-
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do il cane se ne disinteressa completamente) togli la ciotola, anche se non è vuota; in pochi giorni imparerà a
mangiare al momento del pasto e non passerà la giornata
a ricordarti che deve mangiare!

10. In generale: AMALO, DIVERTITI E VIVILO!!!

AIUTO!

Cosa faccio se trovo
un cane vagante?

HO PERSO IL MIO CANE!

Se trovate un cane sul territorio di Brescia e provincia
dovete contattare il canile sanitario di Brescia.

Se fido è scappato devi immediatamente

Il canile provvederà a contattare l’eventuale proprietario
e restituirgli l’animale; se invece il peloso non fosse microchippato gli verrà applicato, verrà vaccinato, sverminato,
sterilizzato e trasferito al rifugio di competenza dopo
10 giorni, pronto a cercare casa per sempre!
Se il cane fosse ferito comunicatelo all’operatore
del canile che provvederà ad avvertire il veterinario
reperibile dell’Asl di brescia.

contattare il canile sanitario di Brescia
o recarti in struttura e comunicare l’accaduto
e il numero di microchip del tuo cane.
Passa in rassegna le zone limitrofe all’ultimo luogo
di avvistamento, senza creare troppa confusione
per evitare di aumentare il suo spavento e con cani
solo se lui è molto socievole.

Raccomandiamo di non trattenere in luoghi privati
cani rinvenuti sul territorio, il canile sanitario infatti
è un punto di riferimento per i proprietari alla disperata
ricerca dei propri beniamini smarriti.
Se il peloso risulterà non avere legittimo proprietario
e vorrete tenerlo con voi, vi verrà affidato
al termine dei 10 giorni di osservazione sanitaria
previsti per legge, chiedete informazioni all’operatore
che effettuerà il ritiro.

Crea un volantino d’appello con foto,
descrizione e contatti oltre alla zona di fuga e divulgala via internet (social network
e siti dedicati) e in forma cartacea in zona.

I contatti li trovate nella pagina successiva

SE NON LO VUOI PIÙ

Pur non incentivando né appoggiando gli abbandoni dei
nostri fedeli amici, riteniamo doveroso dare queste linee
guida per tutti quelli che per un motivo o per l’altro arrivano a prendere questa decisione.

Prima di tutto vi invitiamo a valutare qualsiasi strada possibile prima di prendere questa infelice decisione in quanto
in ogni caso sarebbe sicuramente un atto di tradimento
doloroso e traumatico per entrambi, cane e bipede.
Se purtroppo nessuna strada è valsa a evitare questa
separazione, riteniamo doveroso avvisarvi che non esiste
una legge che regolamenti gli obblighi delle strutture di ritirare
animali da privati.
In teoria legalmente esiste semplicemente la possibilità di
cedere con atto in anagrafe canina regionale, la proprietà
da una persona fisica ad un’altra persona fisica o ad una
associazione.
Per questo motivo ogni associazione applica le proprie regole.
Da nostro canto ci riserviamo il diritto di decidere, previo precedente colloquio in struttura, se accogliere il cane o meno.
Chiediamo comunque all’eventuale cedente di valutare
obbiettivamente le reali possibilità di riadozione del proprio
amico a 4 zampe e quindi di stimare il tempo che passerà
da noi, sapendo bene che le associazioni vivono di raccolte fondi e donazioni, e di mettersi “una mano sul cuore”.
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EUROSTIR
S T I R E R I A

I N D U S T R I A L E

BERNA METAL

racing

La Metal-Recuperi
di T. Tanghetti & C. s.n.c.
Servizio con container
Via C. Golgi, 26/28
25064 - GUSSAGO (Bs)
Tel.: 030 3733086
Fax: 030 3736427
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C.F.: 01441800172
P.IVA: 03476970177
CCIAA: 287598
Reg. Trib. Bs.: 29993

Ciao Yago, ora corri felice!
La tua storia sia da monito.
L’indiferrenza uccide!

Olio e Gigia, due anziani felicemente
adottati!
Ma chi l’ha detto che la terza età è
sinoimo di tristezza?

Auguri di
Buone Feste
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