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LA FORTUNA DI AVER INCONTRATO RUSCA
Quando nel marzo del 2015 Keo, il nostro amato Golden Retriver di 10 anni, ci ha improvvisamente lasciati, avevamo negli occhi solo l’ultimo suo sguardo, tenero, profondo e rassegnato,
accompagnato da un reale senso di vuoto, dentro e fuori di noi. Del resto, lui, era stato uno di
noi e lo sarebbe stato per sempre.
Un paio di mesi più tardi, una sera a cena ricordando il nostro Keo
e parlando delle nostre emozioni, senza valutare più di tanto decidemmo che il sabato successivo saremo entrati, per la prima volta,
in canile a Trento, e lì forse avremo trovato una risposta a questa
sensazione di abbandono che ancora ci accompagnava.
Quel sabato scoprimmo una bella realtà, fatta di persone care e sensibili e un universo di cani sfortunati, ognuno con la sua storia, a volte
difficile anche solo da raccontare, ognuno con il suo bel muso, il suo
carattere e i suoi problemi più o meno legati alle esperienze passate.
Capimmo che per loro il canile non rappresentava una condanna ma
una possibilità di rinascita. Erano seguiti e amati, ma avevano bisogno
di trovare un rapporto esclusivo con un “padrone” o una famiglia che
desse scopo alla loro esistenza. Si trattava quindi a tutti gli effetti di
procedere con una vera e propria adozione. Ma chi avrebbe scelto chi?
Fortunatamente sono loro a scegliere ed il fenomeno, come diceva
Konrad Lorenz, è magnifico e misterioso. Lo sguardo tenero, profondo
e pieno di speranza con cui Rusca, spremuta con tutto il fianco destro
contro la grata del cancelletto del suo serraglio, incrociò il nostro ingresso nel cortile del canile, era il segnale inconscio
che cercavamo.
In principio non è stata una passeggiata. Rusca era un cane che, per la mancata socializzazione ed i maltrattamenti subiti, combinava una dolcezza incredibile ad un senso di protezione smisurato, che poteva sfociare in atti aggressivi anche
verso le persone. Si scagliava regolarmente contro le auto o le moto, controllava senza sosta tutto e tutti, poteva essere
manipolata da pochi. Trattandosi di una femmina di pastore tedesco, è facile intuire come non si trattasse di gestire solo
atti semplicemente dimostrativi. Qualche incidente di percorso, durante i primi mesi di inserimento si è verificato; siamo
però sempre stati aiutati, in particolare da Alessio e Nicoletta, anche quando siamo arrivati a chiederci se saremmo stati
capaci di portare fino in fondo la nostra adozione; ma poi progressivamente tutto è diventato chiaro: noi non l’avremmo
mai tradita e lei lo ha capito.
L’amore e la serenità quotidiana di questi 18 mesi hanno reso Rusca un cane
felice, fiducioso e aperto verso le persone. In casa è una presenza dolce e
rassicurante. Accoglie tutti, ha realizzato che non è lei a dover decidere. Basta
uno sguardo e capisce al volo. Si addormenta ai nostri piedi e spesso russa. I
primi mesi sembrava che non dormisse mai.
Spesso, quando raccontiamo di Rusca ci sentiamo dire - “che bravi che siete stati e che fortuna
ha avuto ad incontravi”. Se potessero capire la
fortuna che abbiamo avuto noi ad incontrare
Rusca...
Stefano, Alessandra, Costanza e Caterina.
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VIVERE BENE CON IL MIO CANE
Per educare al meglio il nostro amico cane e quindi vivere bene insieme bisogna prima
di tutto capire come esso comunica e come apprende.
Evitate il fai da te se non avete le competenze necessarie, affidatevi ad un bravo
Educatore Cinofilo. Potrete acquisire quegli insegnamenti che vi permetteranno di
godervi il vostro cane a 360° ed evitare errori, anche se commessi in buona fede.
Il cane non è una macchina da cui aspettarsi risposte automatiche, importantissimo
ricordare che non ha alcun senso ed efficacia imporre un comando ad un cane
eccitato, nervoso o spaventato. Lo stress bloccherà il nostro cane e verranno ostacolate le sue capacità di concentrazione e apprendimento.
Per il cane è essenziale imparare a sviluppare le capacità di calma e mantenimento del controllo.
Il nostro cane imparerà di più e meglio se gli esercizi saranno svolti in serenità,
senza conflitti e nervosismo.
Fate molta attenzione e imparate a comprendere i più frequenti sintomi di stress: reazioni
eccessive in situazioni in cui normalmente il cane si comporta bene, distruttività, eccessiva esibizione di
segnali calmanti, irrequietezza, problemi intestinali, abbaio continuo e
prolungato, leccamento esagerato di una parte del corpo, atto di monta su persone e oggetti, fissazioni visive, attività sostitutive etc.
Se in alcune circostanze il vostro cane lo notate particolarmente stressato e non è in grado di reagire alla situazione, portatelo lontano da
ciò che gli crea disagio.
Usate sempre un guinzaglio abbastanza lungo per consentire al vostro cane di esplorare l’ambiente, dategli il tempo di fermarsi e di
annusare. Non usate i guinzagli troppo corti che gli impedisce di “leggere” il mondo che lo circonda e che di conseguenza lo caricheranno di
tensione e frustrazione.
Anche a voi noi non piace essere interrotti durante una lettura particolarmente avvincente o piacevole!
Portate il vostro cane a socializzare quando ritenete che non ci siano rischi, la comunicazione tra cani è unica e non potremo mai sostituirla.
Non tutti i cani apprezzano di giocare tra loro, quindi dovrete essere in grado di capire quando
il vostro cane è a disagio e tutelarlo da eccessive pressioni e prepotenze.
Assolutamente da evitare sono urla e le punizioni fisiche! Provocano frustrazione
e stress e non vi aiuteranno ad avere un cane educato. Riprendere con un tono
fermo e sicuro ogni tanto ci vuole, ma poi non dobbiamo rimanere arrabbiati
con il nostro cane. Finisce tutto li.
Non credete a chi vi propone interventi educativi basati sulla dominanza fisica
o psicologica. Si basano su teorie ormai ampiamente superate. Il cane non ha
bisogno di un capobranco che inibisca ogni sua iniziativa, ma di una guida in grado
di insegnargli tutte quelle competenze e comportamenti utili per vivere in società.
A cura di Dimitri Demattè
educatore cinofilo A.P.N.E.C.
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PERICOLI DOMESTICI PER I NOSTRI CANI
I cani non vedono la casa con il nostro punto di vista, i pericoli che li circondano spesso per loro sono visti sotto un altro aspetto
rispetto all’uomo! Per vedere cosa scorgono, potreste mettervi a quattro zampe e scrutare ciò che il cane vede cosi da poter
anticipare possibili strane idee.
I cavi elettrici sono ideali da tirare; magari sono messi in posizioni difficili da toccare ma comunque accessibili. Il cane li può
vedere come una sfida. Tirarli fuori si trasforma nell’obiettivo principale del “gioco”. I cavi elettrici sono pericolosi poiché il cane
può rimanere folgorato. Potete coprirli con i copri cavi appositi.
Le piante. Alcune piante possono essere veramente pericolose per fido poiché velenose. Le piante tossiche generalmente presenti in appartamento sono: la Stella di Natale, la Monstera, la Dieffenbachia, l’Agrifoglio
e il Vischio. In giardino invece troviamo: la Bella di Notte, l’Oleandro e il Ricino.
Prima di portare una pianta in casa o in giardino, è bene consultare la lista delle piante
velenose per i nostri animali!
Libri e giornali. I libri, i giornali e le riviste possono essere prese d’assalto da parte dei
cani quando presi da un attacco d’ansia. Infatti, Fido per calmare l’ansia improvvisa, può
sfogare l’agitazione mangiando la carta. La carta potrebbe provocare un blocco intestinale. Rivolgetevi a un veterinario comportamentista per capire l’origine del problema e
trovare una soluzione.
Le scarpe. Ciò che rende scarpe e ciabatte pericolose, sono i piccoli componenti che il
cane potrebbe ingoiare.
Bidoni della spazzatura, pieni di pericoli di ogni genere.
L’armadietto dei medicinali, dei detersivi, i prodotti per la cura personale, eventuali veleni per vari usi. Questi prodotti vanno sempre lasciati chiusi e riposti in luoghi non accessibili agli animali. La loro ingestione può causare disturbi allo stomaco, vomito e diarrea
negli animali.
Gadget fluorescenti: gli oggetti che si illuminano al buio, come i braccialetti, collari, etc.
possono contenere un liquido chimico. Non è tossico per l’ingestione, ma ha un sapore
terrificante e può provocare una reazione inaspettata nel vostro amico.
Indumenti, soprattutto alcune parti, come bottoni, calzini ecc. possono provocare, se
ingeriti, ostruzioni e soffocamento.
Giocattoli dei bambini specie quelli costruiti con parti piccole, biglie, palline che ingerite possono provocarne il soffocamento.
Prodotti a base di caffeina, nicotina. Non lasciate il vostro cane incustodito quando gli date l’osso da masticare. Può impigliarsi
in bocca, lacerare l’intestino e causare stitichezza in alcuni cani.
Si sta avvicinando il PERIODO NATALIZIO, e con esso tutte le cose buone per
noi umani, come panettoni, pandori cioccolatini etc. Ricordate, uva, uvetta,
cioccolato e alcool sono tossici per gli animali! Prestare attenzione, perciò,
non solo ai bicchieri inavvertitamente lasciati incustoditi, ma anche ai cibi
contenenti alcol e alle confezioni di dolci - animali non ci pensano a scartare
le bontà e possono ingerire anche la plastica delle confezioni.
Corde decorative: le cordicelle luminose e decorative invitano al gioco…..
Oltre alla possibilità che gli animali possano strangolarsi, in caso di ingestione questi strumenti bloccato l’intestino e possono portare immediatamente all’infarto gastrointestinale;
Lucine: I cani potrebbero mordicchiare i cavi
delle luminarie di albero e presepe,
prendendo così la scossa.
Attenzione anche alle candele accese, ai nastri per pacchi (e quindi ai vostri pacchi stessi ;-))
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IDEE REGALO - FATTE CON IL CUORE!
CAMPAGNA TESSERAMENTO SOCI LNDC 2017
ASSOCIATI ALLA LNDC - Sezione di Trento
per dare un personale sostegno
all’impegno della nostra associazione!

DONAZIONE
PER GLI ANIMALI
TERREMOTATI
UN GRAZIE DI CUORE
A TUTTI COLORO CHE HANNO
DONATO PER I NOSTRI AMICI ANIMALI
COLPITI DAL TERRIBILE TERREMOTO
DEL 24 AGOSTO 2016.
Grazie alle vostre generose donazioni,
ca. 350 kg di materiale (cibo, coperte,
medicinali, guinzagli, etc) è stato spedito
il 12/10/2016 ai magazzini della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane!

Versando una delle quote associative annuali sul nostro conto corrente
Banca Intesa San Paolo filiale di Lavis
IBAN: IT 64 N 03069 34934 000000000356
o direttamente in canile, riceverete la vostra tessera personalizzata
della LNDC – Sezione di Trento.
La tessera della LNDC ha validità 1 anno solare (da gennaio a gennaio) ed è divisa per fasce in base all’età ed alle possibilità economiche
Quote Associative annuali
• socio ordinario € 20
• socio sostenitore € 40
• socio benemerito € 80
• socio giovanile (under 18) € 5,16
Le iscrizioni fatte da ottobre
a dicembre 2016 hanno
validità fino a tutto il 2017!
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Non puoi adottare uno dei nostri ospiti per mancanza di tempo o di spazio?
Vuoi condividere con chi ti è vicino un gesto di amore e di solidarietà?

SOTTOSCRIVI UN’ADOZIONE A DISTANZA!
L’adozione a distanza ha un costo annuo di 50 euro.
Riceverai un certificato con la foto e la storia del cane scelto,
verrai informato in caso di adozione e/o di decesso.
Solitamente per l’adozione a distanza vengono preferiti i cani
che difficilmente lasceranno il canile (anziani, malati,
con problemi comportamentali) ma è comunque
possibile sceglierli tra tutti quelli presenti
nella nostra struttura.
Il contributo può essere
versato direttamente in canile
o sul nostro conto corrente
bancario. Ricordatevi
di indicare il nome del cane
scelto e l’indirizzo al quale
inviare il certificato
di adozione!
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ADOZIONE DEL CU RE

L’inverno sta arrivando e i nostri ospiti hanno bisogno di qualche caloria in
più per scaldarsi! Lanciamo quindi nuovamente l'appello per la RACCOLTA DI
CIBO UMIDO. Una piccola quantità di cibo umido viene aggiunto alla razione
quotidiana di crocchette - soprattutto i nostri cani più anziani, inappetenti e
convalescenti ne hanno bisogno!
Per facilitarvi, abbiamo predisposti cesti per la raccolta in diversi punti vendita,
come L'Isola dei Tesori a Pergine, al Bren Center e in Via Brennero, Veterinaria
Tridentina, Eurospin al Centro Commerciale Braide a Mezzolombardo, e a Acquarius di Cles.
Volentieri potete consegnare le vostre donazioni anche direttamente in canile!
Gli orari al pubblico del Canile di Trento sono i seguenti: tutti i giorni
dalle ore 11-12 e dalle 14-18.
VI RINGRAZIAMO
IN ANTICIPO PER
IL VOSTRO AIUTO!

SERVIZIO CUSTODIA CANI
PER VISITATORI MUSE
Da quest’estate La LNDC - Sez. Trento
ha attivato una nuova collaborazione con il MUSE.
Le persone che hanno la necessità di lasciare in custodia
il proprio cane durante la visita al MUSE, possono
prenotare il servizio di custodia per il loro
4 zampe presso il rifugio Canile di Trento
con almeno 7 giorni di anticipo al 346 88 39 633
dal Lunedi al Venerdi con orario 10 - 12.
Sono stati messi a disposizione due box
allestiti specificatamente per questo servizio.
Qui potete trovare tutte le informazioni a riguardo!

Questo è LABO, un stupendo incrocio
Pastore, nato il 10/11/2008. Labo soffre
molto la permanenza in canile ed è alla
continua ricerca della compagnia umana.
Noi cerchiamo di fare del nostro meglio,
ma abbiamo tanti cani da accudire, non
sempre riusciamo a dedicargli il tempo
che vorremmo!!!
Labo ha bisogno di una famiglia che gli
dia la possibilità di partecipare alla vita
in casa! Anche se di taglia grande, non
è invadente e non ha bisogno di tanto
spazio, ha bisogno di una cuccia calda,
di qualche passeggiata e di tanto affetto!
Una volta superata l'iniziale diffidenza è
bravo anche con i bambini.
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SONO VOLATI SUL PONTE DELL'ARCOBALENO
09/09/2016
Stamattina abbiamo accompagnato LUCKY nel
suo ultimo viaggio e, alle 10.15, è volato sul
ponte dell'arcobaleno...
Adottato al canile di Trento all'età di otto anni,
cane difficile e mordace, ci ha regalato altri
stupendi otto anni e mezzo...
Una nuova vita fatta di viaggi, scampagnate,
amore, coccole, pazienza, dedizione, medicine.
Grazie...molti di voi, forse, lo ricorderanno.
Un abbraccio. Valentina.
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Calli
Lucky

06/09/2016
Oggi ho accompagnato il mio SNOOPY
nel suo ultimo viaggio. Aveva più di 17
anni e l'avevo adottato nel canile nel
2011. Mi mancherai vecchietto mio.
Mi hai dato tanto affetto nei momenti
difficili.
Grazie
Celestina
È stato difficile
e doloroso lasciarti
andare.Buon viaggio
BOBO, ci mancherai.
La tua famiglia Manuela
e Federico

A te che troppo tardi hai imparato a fidarti... A
prendere il cibo dalle mani biscotto dopo biscotto...
A te che troppo tardi hai provato la gioia di una
passeggiata e di una timida carezza... A te dolce
Calli auguriamo di correre felice, portando nel
cuore il poco che ti abbiamo dato. Daniela e Serena

Bobo

Un pensiero speciale va :
- alla nostra amica LAURA che ha dovuto salutare all'improvviso
la sua amata ASIA;
- a PULCE che è stato da noi in pensione diverse volte.
È stato commovente vedere il rapporto simbiotico che lo legava al suo padrone.
Buon ponte Asia e Pulce

Fargo

Sede Legale: Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione Trento - Via Belenzani, 47 38122 Trento
e-mail: info@legadelcane.tn.it - www.legadelcane.tn.it - Facebook: Canile di Trento

NOVEMBRE 2016

UNI EN ISO
9001:2008

BENVENUTI AL NORD

BREVE STORIA
Nel 2013, grazie alla collaborazione tra la LNDC e UGDA (Comitato Ufficio Garante Diritto Animali) è stato sottoposto a
sequestro il canile lager “Dog’s Hostel” di Trani (BT).
Il “canile”, gestito da una famiglia privata, ospitava allora ca. 560 fra cani, maiali, galline, tacchini, anatre, tutti in pessime
condizioni, trovati fra rifiuti, deiezioni, carcasse, sporcizia, gli animali malati e denutriti.
Attraverso la campagna #portamiviaconte della Lega Nazionale per la Difesa del Cane dedicata ai cani del Dog’s Hostel di
Trani, molti di questi dolcissimi animali hanno trovato una nuova sistemazione in famiglia o in altri rifugi LNDC in attesa di
adozione. Finalmente hanno potuto ricevere le attenzioni e le cure di cui avevano bisogno.
Grazie al continuo operato della LNDC e grazie alla buona volontà di tante famiglie italiane, dei 500 cani presenti inizialmente ve ne erano rimasti solo 106, di cui la maggior parte sociopatici e inaffidabili, ma ca 30 cani molto buoni, socializzati
e adottabili.
Purtroppo a Settembre 2016 il GIP ha disposto il dissequestro del Dog’s Hostel con restituzione della struttura e dei cani
rimasti alla famiglia ex gestrice.
La LNDC ha quindi chiesto la collaborazione delle varie Sezioni per cercare di portare al sicuro questi cani.
La Sezione di Trento ha risposto positivamente all’appello della LNDC!
Ed ecco che sono arrivati da noi: Ciccio, Dayama, Salvador, Croc.
Sono tutti e 4 molto buoni, socializzati e tranquilli e stanno aspettando con ansia una nuova famiglia per poter vivere
finalmente una vita dignitosa!
Venite a conoscerli!
NB: La LNDC non si arrenderà, continuerà a monitorare la situazione al Dog’s Hostel e provvederà a intraprendere passi
legali se necessario.

donazioni

LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CAN

E SEZIONE DI TRENTO

Banca Intesa San Paolo - filiale di Lavis
IBAN: IT 64 N 03069 34934 000000000356
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PIKO, UNA SIMPATICA CANAGLIA
Si dice che chi nasce tondo non può diventare quadrato. E io, piuttosto rotondetto, credo di esserci nato. Non lo so.
Non credo nessuno mi abbia mai raccontato di quella volta in cui sonnecchiavo nella cuccia calda vicino alla mia mamma
e chissà quanti fratellini. Ogni tanto me lo chiedo, com’ero da cucciolo, provo anche a pensarci, ma ormai sono passati 13
anni e anche la memoria inizia ad essere quella che è.
Purtroppo non sono nato bello, ricco e famoso, come Lassie o Rin Tin Tin, ma prendere o lasciare, io sono questo. Un piccolo
meticcio di volpino, nero e pelosissimo con il simpatico nome di PIKO. Gli ultimi anni della mia vita, poi, li ricordo benissimo. Non sono difficili da tenere a mente, visto che dal 2007 trascorro il mio tempo nei recinti del canile di Trento. Ma devo
ammettere che non mi posso proprio lamentare. Non potendomi far notare per stazza e potenza, io, da cagnolino furbetto
quale sono, ho imparato subito a farmi conoscere da tutti gli operatori per il mio carattere peperino.
È stato fin troppo facile imbrogliare questi bipedi, qualche ringhio e qualche capriccio ogni tanto, senza mai essere veramente cattivo. Ma con il trascorrere del tempo, chi con molta e chi con poca paura, in parecchi si sono avvicinati a me.
Hanno capito che tanta finta aggressività, era per mascherare il mio lato timido e diffidente. Ma con chi mi conosce ci sto
bene e un po’ alla volta mi sono aggiudicato una gran quantità di biscottini e passeggiate a non finire. Quando ero più
giovane, la coppia di volontari a cui sono più legato, mi portava persino a fare le gite fuori porta in montagna. Che bei momenti! Adesso che non faccio più lunghe passeggiate, vado volentieri a spasso nelle stradine di campagna attorno al canile.
A modo mio, mi piace ricevere attenzioni ed essere curato, anche coi farmaci che vista la mia età devo prendere. Lo so che
mi vengono dati per il mio bene e così faccio finta di non accorgermi che sono nascosti nel bocconcino e ubbidientemente
li mangio. Con il passare del tempo, stato spostato da un piccolo recinto con lo steccato di legno a uno più grande, da dove
vedo meglio il mondo e dove ho imparato a convivere con altri pelosi come me, nella speranza di ammorbidire un po’ certi
miei aspetti spigolosi e di trovarmi magari una felice adozione.
Qualcuno, per la verità, ci ha anche provato a portarmi a casa, ma non ho resistito a lungo. Non perché non mi sia sentito
benvoluto e sinceramente non mi sentirei di incolpare nessuno se sono di nuovo al rifugio. Anzi, in cuor mio ci spero sempre
di trovare dei “genitori” umani, ma mi rendo conto che sono un tipino difficile e per me ci vuole
qualcuno dolce e paziente. Così, per ora, pare che io abbia scelto di rimanere al rifugio
assieme ai miei compagni quattrozampe e felice di essere sempre circondato da volti
conosciuti.
In particolare, voglio dire mille bau di ringraziamento a due super persone che mi
viziano più di altre, portandomi addirittura a farmi bello in toelettatura e dal veterinario per i controlli di routine. Due persone di animo buono che con dedizione e pazienza, hanno imparato a conoscermi e hanno saputo rispettare i miei
tempi e i miei spazi, che pur non avendomi potuto portare a casa con loro, mi
fanno sentire amato e coccolato come fossi il loro cane.
Grazie Melanija e Giorgio!
Piko (con l’aiuto di Daniela nella stesura del testo)
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