
Lega del Cane
Dicembre 2020

MERCATINO DI NATALE
LUNEDI 07 E MARTEDI 08 DICEMBRE

VIA TORINO 95 - GALLERIA ESEDRA
FERMATA METRO REPUBBLICA

DALLE 10.00 ALLE 18.00

Visto il periodo di grande incertezza, consigliamo i nostri amici e soci  di  
informarsi due giorni prima delle date stabilite o telefonicamente ai seguenti 

numeri 3358184067 - 3355286431 o seguendoci su facebook  sulla concreta 
possibilità di incontrarci al tradizionale appuntamento.



Nuovi amici

Ciao sono Bru, un’altra piccola vittima della crudeltà umana !!! Sono 
stato salvato da una  situazione orrenda che coinvolgeva  anche tanti 
altri cani. Mi hanno portato al rifugio della Lega del Cane in condizioni 
molto gravi, magrissimo sono risultato essere malato di Leishmaniosi, 
naturalmente non curata e ho anche una otite cronica che mi provoca 
forti dolori  alle orecchie . 
Sono vecchietto, senza denti ma con tanta voglia di riscattarmi da tutti 
i maltrattamenti che ho subito.
Qui al rifugio dicono solo cose belle di me, sono  Super Simpatico e Super 
Tenerone, insomma un amore di cane, mi vogliono bene,  mi fanno tante 
coccole e a me  sembra un sogno  ricevere tanto affetto. 
Ho una cuccia grande tutta per me con coperte calde dove la notte mi 
piace raggomitolarmi e godere di quella sensazione di tepore, tranquillità 
e serenità che fino ad ora per me era sconosciuta.
Tutto questo è già una grande felicità ma se qualcuno di voi volesse scegliermi e portarmi con sè in 
una casa vera e regalarmi anche l’ amore di una famiglia tutta mia, beh, io mi sentirei al settimo cielo !
Ma se sono troppo brutto, o non avete possibilità di prendermi, allora aiutatemi a vivere qui al rifugio 
con i miei amici, con un’adozione a distanza potrei essere anche un pò contento e ve ne sarei grato 
per tutta la vita .  

Bru

Brenda

Ciao a tutti,  io sono Brenda, una bellissima segugia.
 La mia storia è molto simile a quella di altri cani. Sono 

stata abbandonata al mio destino perché ormai avanti con 
l’età e vagavo di notte lungo una via dove le macchine 
sfrecciavano veloci. Le luci dei loro fari  mi abbagliavano, 
mi confondevano, non sapevo  dove andare e avevo tanta 
paura. Ero affamata e stanca, e stavo quasi per crollare 
quando una macchina si è fermata  ed è scesa una donna 
dalla voce gentile.

Era  Paola, una volontaria della Lega del Cane. Io ho deciso subito di fidarmi di lei e sono salita sull’  
auto  senza nessuna resistenza. Sono stata portata al rifugio e subito inserita nel gruppo dei vecchietti 
che hanno il compito di insegnare il rispetto ai cuccioli che arrivano in canile. Mi sono trovata subito 
bene con tutti loro e piano piano oltre a riprendermi fisicamente, ho imparato a godere di tutto ciò 
che il rifugio mi offre, ottimo cibo, coccole, cure e un’ ampio prato dove correre insieme alla mia 
amica Mika e ai cuccioli scatenati  per i quali sono una perfetta guida che con tanta pazienza insegna 
loro le regole e la gerarchia.
Patrizia mi ha soprannominata Brenda la “Regina” per il mio comportamento regale.
Nella foto mi potete vedere sotto il mio trono, notate  l’ eleganza che mi contraddistingue e che gli 
anni e le disavventure passate  non hanno minimamente intaccato !
SAVE THE QUEEN 
P.S. Non disdegno essere adottata  anche da famiglia non blasonata !



Nuovi amici
Ciao a tutti, sono Flash il nuovo cucciolone arrivato al rifugio da 
3 settimane. Ho circa 10 mesi, sono di taglia medio/grande, sono  
vaccinato e sterilizzato, e sono molto bello come potete vedere dalla foto.
Sono socievole sia con le persone che con i cani e per  questo mio 
carattere amabile, sono stato subito accettato nel gruppo di undici cani 
che escono tutti insieme nel magnifico giardino di questo paradiso.
Ci divertiamo molto e corriamo  come un vero branco, e  sono molto 
grato ai volontari della lega del cane per avermi  salvato da  una brutta 
situazione in cui ero capitato fin da piccolo e portato al sicuro tra le 
loro braccia calde e amorevoli.
Ieri però si è coronato il sogno di avere una famiglia tutta mia.
E’ arrivato Fabrizio e mi ha portato a casa con lui per sempre.
Fabrizio è un poliziotto e io sono molto orgoglioso di lui.
Sarò il nuovo REX

Flash

La storia di Nerina è una brutta storia.
Nerina ha circa tre anni e fa parte di un gruppo di cani sequestrati per 
maltrattamento che  il rifugio della Lega del cane ha accolto amorevolmente. 
E’ arrivata in condizioni al limite della sopravvivenza.
E’ stata legata ad una catena cortissima che oltre ad impedirle di muoversi,  
col tempo  ha lacerato i tessuti del collo penetrando  profondamente nella 
carne infettandola e provocando  dolori atroci . Non aveva una cuccia 
dove ripararsi dal sole, dal freddo e dalla pioggia. Magrissima, era  sfinita 
dalla condizione di violenza e dolore nella quale veniva costretta senza 
alcuna pietà. Per sua fortuna, nonostante tutto questo orrore subito, Nerina 
è stata salvata, ed ora è al rifugio e si sta riprendendo sia fisicamente che 
psicologicamente. Per lei c’è un pasto sostanzioso personalizzato proprio 
per aiutarla a mettere su peso e guarire in fretta le ferite del corpo. Le 
abbiamo messo a disposizione un box enorme con una super cuccia calda 
e comoda e un compagno di nome Max che per indole e bontà avrebbe 
dovuto essere chiamato “il santo “. Max sopporta la sua irruenza come se 
capisse che sia più forte di lei muoversi così tanto proprio per recuperare 
tutto il suo immobilismo forzato, e si fa rubare il cibo e i biscotti come se sapesse quanta sofferenza e 
quanta fame abbia subito la povera Nerina ! Nerina ha reagito molto bene alle cure sanitarie e ancor 
meglio il suo carattere l’ha aiutata a ricominciare a vivere senza paura e senza dolore. Stiamo pensando 
di darle un secondo nome e chiamarla “Nerina la bulla”  appellativo che la identifica perfettamente  
per la personalità che sta dimostrando, è serena, giorno per giorno sta dimenticando il passato e ci 
commuove vederla correre libera !
“ Ciao sono Nerina La Bulla”, ho nome e cognome come tutti i cani importanti, sono guarita e sono 
più felice di tutti ora! Sono snella e molto modella, sono bellina bellina. Vorrò sempre bene a quel 
fessacchiotto di Max che mi sopporta e chiaramente subisce il mio fascino irresistibile! Se vi piaccio 
venitemi a conoscere, sono simpatica e se mi sceglierete come adozione del cuore sarò molto orgogliosa. 
Ma se qualcuno mi volesse prendere con sè per sempre sarei ancora più felice e gli concederò tutto il 
mio amore.”

Nerina



Lega Nazionale per la Difesa
del Cane - Sez. di Roma

Ci hanno lasciato per sempre e ora sono sul ponte dell’arcobaleno insieme a tutti gli altri. 
Miele, Miniature, Ilaria, Renè, Meringa, Serafino, Marika, Gaia.

Vi abbiamo voluto tanto bene 

A Roma i cani potranno finalmente prendere il taxi insieme ai loro proprietari, questo faciliterà gli 
spostamenti cittadini delle persone che vorranno portare con sè un amico a quattro zampe e senza 
nessun costo aggiuntivo !

SPERIAMO SIA VERO !!!

ROMA DOG FRIENDLY


