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IL RIFUGIO DEL CANE: ECCELLENZA AL SERVIZIO DI CHI NON HA VOCE 
 

Il Rifugio del cane accoglie oltre 300 cani abbandonati e maltrattati. 
I volontari prestano le prime cure e aiutano i trovatelli ad avere ancora fiducia nel-
l'uomo. Chi desidera adottare i nostri amici può scegliere tra l'adozione reale, por-
tandolo a casa propria, o l'adozione a distanza, con soli 50 centesimi al giorno per 
almeno un mese di mantenimento provvedere cioè alla cura del migliore amico dell'uomo e di chi, meno for-
tunato, non potrà mai lasciare il rifugio perché troppo vecchio e malato.  
Stiamo lavorando anche a un grande progetto: creare dentro la nostra struttura un ospedale per aiutare in mo-
do tempestivo i cani che bussano alla nostra porta. 
I volontari del Rifugio del Cane garantiscono un accudimento costante e continuo a tutti i nostri ospiti.  

Si prendono cura delle parti comuni, dei recinti e delle cucce, si preoc-
cupano di pulire, spazzolare e dare da mangiare ai cani, prestano le pri-
me cure ai nuovi arrivati e continuano a dare affetto a chi non riesce a 
essere adottato. Tutti i volontari sono indispensabili: i compiti sono e-
quamente suddivisi e coordinati giornalmente da un responsabile. 
Diverse sono le motivazioni che spingono a diventare volontario del 
Rifugio: c'è chi ama i cani ma non può permettersi di tenerli in casa, 
chi ha già un cane ma vuole sentirsi utile ai quattro zampe meno fortu-
nati, chi in pensione trova una nuova energia perché occuparsi di qual-
cuno fa sentire vivi. 
 

L’Ospedale 
I cani che arrivano nel nostro Rifugio, spesso, sono stati vittime di abominevoli comportamenti compiuti da 
padroni che non conoscono la parola "amore". Cani che per anni sono stati legati a una corta catena senza mai 
poter correre, cani vittime di incidenti stradali, cani che hanno vissuto in cucce strettissime condividendo lo 
scarso pasto con altri simili, cani che hanno subito i peggiori maltrattamenti.  
Queste terribili esperienze lasciano dei segni evidenti sia nel comportamento sia nel fisico. Nel Rifugio acco-
gliamo cani diventati aggressivi, che morsicano, che non si lasciano quasi toccare perché dalle mani dell'uo-
mo hanno conosciuto solo la violenza. Noi curiamo l'aggressività con amore e affetto, ma zampe, femori rotti, 
ferite, ustioni, necessitano di un primo e tempestivo intervento da parte dei nostri veterinari. 
Da oggi siamo in grado di farlo. Anche chirurgicamente. 
E’ un bel traguardo, di cui siamo orgogliosi, e ringraziamo tutte le persone che ci hanno contribuito alla sua 
realizzazione. Finalmente potremo aiutare molti più amici a quattro zampe, sterilizzare maschi e femmine per 
evitare il proliferare del randagismo, prestare soccorso immediato. E’ un ospedale attrezzato a livello ambula-
toriale che funge anche come sala degenza. Un ospedale che non trascura il lato estetico: nell’angolo dedicato 
alla toelettatura i nostri amici potranno tornare belli, pronti per accogliere i visitatori. 
 

Adozione a distanza 
Per aiutare un cane non è necessario ospitarlo in casa. E’ possibile anche pensare ad un’adozione a distanza. 
Con soli 50 centesimi al giorno, per almeno un mese di mantenimento, provvederai alla sua cura. Se vorrai, 
potrai proseguire il mantenimento con singoli versamenti mensili o con un unico contributo per più mesi. 
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