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Anche questo anno è giunto al termine e vorremmo raccontare a tutti voi che ci avete seguito e sostenuto quello 
che siamo riusciti a fare con il vostro aiuto. Non è facile sintetizzare in poche righe tutte le attività svolte all’interno 
del canile e sul territorio, gli interventi di difesa e cura di poveri animali in di�  coltà sono stati tanti .
Abbiamo accolto animali feriti, maltrattati e raccolto cuccioli nati e abbandonati, li abbiamo amati protetti e aiutati 
a superare paure e traumi. Abbiamo dato in adozione cani giovani e vecchi. Abbiamo aiutato cani terremotati a 
ritrovare serenità con nuove famiglie. Ma tutto quello che siamo riusciti a fare lo dobbiamo a voi cari soci, e dobbia-
mo ringraziarvi per tutto l’aiuto sia economico che morale che da tantissimi anni ci riservate, e non ci stancheremo 
mai di ripetere che non avremmo possibilità di esistere senza di voi , e  non potremmo essere attivi sul campo come 

siamo per cercare di risolvere , aiutare,  curare e ospitare  
i cani bisognosi.
 Il 90% dei cani del rifugio è malato di leishmania, alcu-
ni hanno problemi cardiaci, altri in seguito ad incidenti 
hanno subito amputazioni , insomma tutti animali bi-
sognosi di cure e di controlli costosi senza i quali non 
potrebbero sopravvivere.
Avremmo voluto trovare per tutti una famiglia, per 
molti ci siamo riusciti ma comunque quelli rimasti al 
rifugio sono cani sereni e felici perchè da noi ricevono 
tanto amore.    
Noi siamo orgogliosi di tutto questo .

A voi grazie e un coro di BAU !

Diamo loro una possibilitàGrazie a tutti voi

..... Giorni Straordinari
La settimana vola presto e per i cani del rifugio il solito tran tran accompagna i 
giorni che passano tra pappe, uscite e scorribande sul pratone, le pulizie quotidiane, 
le ricompense a base di biscotti per rientrare nei box e le terapie mediche per  chi 
ne ha bisogno.
I giorni si susseguono uguali e anche un pò  noiosi, ma i cani lo sappiamo sono 
abitudinari  e la noia per loro non è uno stato d’animo che li preoccupa.
I giorni possono essere caldi e assolati, perfetti per sdraiarsi al sole per passare il 
tempo, o freddi e piovosi da non mettere i nasi fuori dalle calde coperte asciutte e 
fare tanti sonni tranquilli.
Ma ci sono giorni straordinari durante i quali il solito si trasforma in festa grande e 
ciò accade quando arrivano gli amici al rifugio.
Il sabato e la domenica spesso ci vengono a trovare i nostri soci e i simpatizzanti 
, cari amici che con la loro visita riempiono di voci e biscotti la giornata dei cani, 
portando una ventata di gioiosa novità.
Si abbaia, si scodinzola, si corre all’ impazzata per la felicità e per ottenere più coccole 
e più biscotti possibile. 
Amici da ringraziare perchè con la loro presenza ci sostengono e con la loro 
generosità ci aiutano a migliorare la vita dei cani .
Grazie alle amiche olandesi Ellen e Anneke che ogni anno includono nel loro 
viaggio a Roma una visita al rifugio per incontrare i cani che hanno in adozione a 
distanza e tutti gli altri .
Grazie a Katherine, Paolo e Roberto che dopo aver accolto in casa l’amatissimo 
Zen trasformandolo in un piccolo principe sono tornati per regalare ai cani quattro 
nuovi alberi.



Diamo loro una possibilità
Vogliamo presentarvi BELLA. Forse qualcuno di voi già la conosce.
E’ una maremmana tutta bianca, con la coda tagliata.
Purtroppo ha un problema all’orecchio,  una brutta infezione che 
nonostante le assidue cure non riusciamo ancora a risolvere.
Ha circa 6 o 7 anni. Solo da alcuni mesi è stata accolta al rifugio, 
segnalata da alcune persone che l’avevano vista girovagare affamata 
sul lungo lago di Bracciano: magra e piena di pulci.
Ora vive serena nel suo box dal quale esce per le quotidiane 
passeggiate sul prato e come una purosangue maremmana raggiunge 
il punto più alto dal quale osserva e sorveglia tutto quello che avviene 
attorno a lei.
E’ molto buona e affettuosa. Inutile dire che le piacciono le coccole e 
i biscotti, come a tutti gli altri....qui al rifugio.
Chiede solo di essere amata e se qualcuno vorrà accoglierla nella sua 
famiglia ne sarà orgogliosa e felice.
...... è così bella !

Grazie a tutti voi

BELLA

MARIKA

..... Giorni Straordinari
MARIKA, una femmina di pastore tedesco di circa 7/8 anni è l’ultimo 
arrivo al nostro rifugio.
Ci è stata segnalata da Paola una nostra storica volontaria perché 
notata in condizioni spaventose: rinchiusa in un piccolo box di 
cemento dove viveva immersa nei suoi escrementi con appena due 
dita di acqua putrida da bere, magrissima, sporca e con evidenti 
tumori mammari.
L’abbiamo amata subito, riempita di coccole,alimentata più volte al 
giorno perché potesse riprendere le forze.    
Completamente ristabilita, abbiamo potuto sterilizzarla e asportare 
i tumori mammari. Oggi è finalmente una bellissima femmina di 
pastore tedesco in attesa che qualcuno di voi si innamori di lei e le 
apra le porte della sua casa. 
....se la meriterebbe !



Un cucciolo di cane è  un batuffolo di pelo e di tene-
rezza, qualcosa di meraviglioso che rapisce i più pic-
coli e conquista  anche i tipi più duri, ma accogliere  
in casa un cucciolo non è un gioco, è cosa seria.
Il cucciolo è cucciolo, e come tale deve imparare tut-
to.
Farà danni, i suoi dentini rosicchieranno tutto ciò 
che avrà alla sua portata, non vorrà essere lasciato 
solo e piangerà ogni volta che si sentirà abbandonato, 
sporcherà con i suoi bisognini  fino che avrà impara-
to a gestire gli orari delle uscite con le sue necessità 
fisiologiche.
Imparerà a rimanere in casa solo, ad aspettarci al no-
stro ritorno, imparerà tutto perchè il cane con la sua 
intelligenza riesce ad adattarsi alla convivenza in casa 
e sarà pulito ed educato e rispettoso.
Per tutto il tempo che ci vorrà dovremmo pazientare 

e ricordarci  che il piccolo non è un cane finto, un pupazzetto di peluche ma un esserino bisognoso di attenzione, cure e 
tanto amore .
Non si deve prendere un cane senza pensare all’impegno che questa scelta comporta, un cane non si regala perchè non è 
un giocattolo, il cane è per sempre ! 

L’animale non è un giocattolo !

Nell’anno che sta per finire abbiamo perduto per sempre l’amore 
di alcuni nostri cani, si muore per vecchiaia, spesso per malat-
tia, ognuno di loro resterà per sempre nei nostri cuori, ognuno 
con la propria dolcezza e con la loro storia passata che spesso 
è storia di maltrattamenti e crudeltà. Vogliamo ricordarli tutti, 
con lo stesso amore e lo stesso rimpianto di non averli più.

Ci mancherete molto :
Moby, Bon Bon, Lei, Lucky , Tac, Rhum  e Charlie.

Lega del Cane
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