
Care amiche , cari amici

siamo di nuovo insieme a voi per parlare della stagione esti-
va, delle vacanze, delle partenze e dei nostri amatissimi ani-
mali.

Inutile dire che la cosa migliore è sempre quella di organiz-
zare partendo da loro, dal momento che ci sono ed è un pia-
cere averli accanto sempre, pensiamo quindi di renderci la 
cosa facile trovando soluzioni ottimali per l’intera famiglia.

Come per ogni altro componente, anche i pelosi hanno le 
loro esigenze e preferenze, troppo caldo e troppa confusione 
non fa certo al caso loro, ma comunque alla �ne saranno 
felici di seguirci in capo al mondo !

Sempre di più sono le soluzioni per una serena convivenza 
anche in vacanza, le strutture che accettano i nostri amici 
sono sempre più numerose e così tra qualche di�coltà a sta-
re in spiaggia in compagnia dei nostri amatissimi e qualche 
altra  invece a loro dedicata ma forse un pochino troppo af-
follata possiamo scegliere come trascorrere qualche giorno 
in sereno relax .

Se proprio non potete fare a meno di viaggi intercontinenta-
li, di andare alla scoperta di nuovi mondi, beh allora muove-
tevi per tempo non solo per comprare il biglietto aereo ma 
e sopratutto per cercare le migliori soluzioni per il vostro 
amico �do e micio che non potrete portare con voi .

Le pensioni come gli alberghi ci sono, di tutti i tipi e di tutti 
i prezzi, andate prima a vedere con i vostri occhi dove sog-
giorneranno, se ci sono pascoli diurni dove scorazzare,le re-
cinzioni di sicurezza, la pulizia dei box, le facce di chi le ge-
stisce e sopratutto la fama del luogo tra le vostre conoscenze. 

Un’altra soluzione specialmente per i gatti è lasciarli a casa 
nel loro ambiente con qualcuno �dato e competente che 
quotidianamente faccia visita al micio, per pappe, giochi e 
pulizia.
Insomma, le soluzioni sono tante e svariate e non vorremo 
mai più sentire notizie di aumenti di abbandoni di animali in 
prossimità delle vacanze, un amico si porta con sè sempre.
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STORIE A LIETO FINE

Vogliamo farvi partecipi della gioia che abbiamo vissuto tutti noi per Pippo, Lina e Nanuk.

Vi ricordate di loro ? Ve ne abbiamo parlato nei precedenti giornalini. 

Le loro vite vengono sconvolte come per tante persone  il 24 agosto del 2016. Una forte scossa di terremoto  porta 
via tutto. Tutte le loro certezze si sono sbriciolate in un secondo ,sono rimasti in vita ma hanno perso i lori com-
pagni umani, il loro amore , la loro protezione.

Hanno vissuto  la  paura, la confusione e l’ abbandono.  Sono arrivati al rifugio  con gli occhi pieni di  terrore ,  le 
orecchie abbassate e le code immobili : non capivano cosa stesse succedendo.

Piano piano hanno ritrovato  equilibrio e l’ affetto di noi volontarie  e poi, cosa straordinaria,  una casa ed una nuo-
va famiglia. Persone favolose  li hanno accolti nelle loro case e nei loro cuori donandogli  nuova   voglia di vivere, 
correre e  giocare . Sono di nuovo amati.

Queste storie sono 3 gocce d’acqua in un oceano di difficoltà per gli animali 
e per le persone ma 3 gocce d’acqua che ti riempiono il cuore di soddisfa-
zione.

Pippo è  il più vecchietto di tutti 
ed è super coccolato da tutta la fami-
glia ma in particolar modo dalla sua 
piccola amica Giulia; sono sempre 
insieme.
Come vedete Pippo la ospita nella 
sua cuccia per stare sempre VICI-
NI....VICINI.

Lina, oltre ad aver trovato l’im-
menso amore di Adriana ed Euge-
nio, ha la compagnia di Totò, un bel 
maschietto dal pelo lungo e bianco.
Lina era molto timorosa ma Adria-
na con tanta pazienza ed amore ha 
conquistato il suo cuore.
Totò è molto contento della sua 
nuova compagna. Finalmente.......! 
In due si gioca meglio .

Nanuk, il nostro bel cucciolone 
ha rapito al primo sguardo il cuore 
di Patrizia. Da subito si sono piaciu-
ti. 
Nanuk è salito sulla sua macchina  
come se fosse da sempre il suo cane 
e come se quella fosse stata da sem-
pre la sua macchina.
Quando sono arrivati a casa era 
come se avesse sempre vissuto lì.
La sua prima notte è stata tranquilla  
( d’altra parte dormiva sereno a casa 
sua!!).
Come ci dice Patrizia……………
…è UN TESORO DI CANE !!
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Convocazione assemblea dei soci e presentazione candidature per il rinnovo del Consiglio

Il giorno 08 Ottobre 2017  alle ore 11.00  , presso il rifugio Andreina Andreotti  è convocata l’assemblea dei soci 
della sezione di Roma della Lega Nazionale per la Difesa del Cane con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente 
- Elezioni Coniglio di Sezione 

Per l’elezione del Consiglio direttivo e della carica di Revisore dei Conti, la Vostra candidatura dovrà pervenire via 
posta entro il giorno 05 Agosto  p.v.  in via Braccianese Km: 19.300 – 00062 Bracciano oppure via mail all’indirizzo  
roma.legacane@tiscali.it
Pubblichiamo  il modulo con cui potete presentare, se interessati, la Vostra candidatura ricordando che deve sem-
pre essere debitamente �rmata, seppur spedita in formato elettronico.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea, è composto 5 membri: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e due 
Consiglieri; le cariche vengono assegnate in apposita riunione del neo-eletto Consiglio a termine dell’Assemblea.
L’assemblea dovrà inoltre eleggere un Revisore dei Conti avente funzione di controllare la contabilità.

Cordiali saluti a tutti,

                                                            Patrizia Capriglione
                                                            Presidente

                                                            Lega Nazionale per la Difesa del Cane 
                                                            Sezione di Roma

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI PER IL RINNO-
VO DEL COSIGLIO DIRETTIVO E DEL REVISORE DEI CONTI

DELLA LNDC SEZIONE DI ROMA

- assemblea dei soci dell’08 OTTOBRE 2017

                                  CONSIGLIO DIRETTIVO               REVISORE DEI CONTI

(MARCARE CON UNA CROCE LA CASELLA CHE RIPORTA LA CARICA A CUI CI SI VUOLE CANDIDARE)

COGNOME_____________________________________________NOME ____________________________________________

NATO A __________________________________________________________________  IL ____________________________

RESIDENTE A ______________________________________IN VIA ______________________________________N._______

TELEFONO ________________________________________CODICE TESSERA _____________________________________

DATA E FIRMA ____________________________________________
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Lega Nazionale per la Difesa
del Cane - Sez. di Roma

AMICI DEL RIFUGIO

A T T E N Z I O N E  !  !  !
FURTI DI CANI 

Si sono veri�cati numerosissimi casi di furto e scippo di cani di piccola taglia .
COME ? in vari e imprevedibili modalità :
- si avvicinano per accarezzare il vostro cane 
- sganciano il moschettone e scappano .
- siete distratti a guardare una vetrina , strappano il guinzaglio e scappano.
- vi fermano perchè il cane è molto carino e vogliono fare una foto, prendono il cane in braccio e scappano.
Essendo ladri e senza scrupoli troveranno altre forme di raggiro.
Non vi vogliamo angosciare e non farvi più fare una serena e piacevole passeggiata ma conoscere fatti accaduti vi aiuterà a fare delle 
passeggiate più sicure.
Non lasciate i vostri cani in macchina , a parte il colpo di calore che è sempre velocemente mortale, potrebbero essere rubati .
Non lasciateli fuori dai negozi e supermercati potreste non ritrovarli, se dovete andare per negozi dove loro non possono entrare lascia-
teli a casa. 
RIPETIAMO NON E’ALLARMISMO MA SOLO IL TRISTE QUADRO DI FATTI ACCADUTI E DENUNCIATI .
EVITIAMOCI  UN  DOLORE  E AI NOSTRI AMATI UNA GRANDE SOFFERENZA .

Ellen, la nostra amica olandese, è venuta a  Roma  ed è riuscita finalmente  a visitare il  rifugio, la sua TRAPPY e tutti gli altri cani.

Ha fatto con noi il giro dei box distribuendo gli adorati biscotti. La fila per il ritiro dei premi...era sempre più lunga! 

Tra i cani del rifugio oltre a TRAPPY  un altro cane le ha rapito il cuore...VEGA, una bellissima femmina di pastore tedesco.

Ora Ellen, è madrina di entrambi che sostiene con l’adozione a distanza. 

Grazie ELLEN.  




