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Al Rifugio l’autunno sta ormai lasciando il passo all’in-
verno, ed è il segnale inequivocabile che anche questo 
faticoso e travagliato 2020 volge al termine. Le festività 
che si avvicinano quest’anno saranno forse un po’ diver-
se e più sobrie, ma nonostante tutto noi non vogliamo ri-
nunciare agli auguri.
Auguri a tutti i cani che in questi mesi ci hanno fatto 
compagnia. 
Auguri a tutti coloro che sono venuti a trovarci, per adot-
tare uno dei nostri cagnetti, per usufruire dei nostri ser-
vizi, o anche solo, semplicemente, per conoscerci. 
Auguri a tutti coloro, persone, associazioni, istituzio-
ni, che hanno collaborato con noi per il raggiungimen-
to di obiettivi comuni, in favore dei cani, degli animali, 
dell’ambiente, della natura, con un occhio di riguardo 
alla diffusione di una cultura più specifica ed equilibrata 
sull’argomento.
A tutti, ma veramente a tutti, auguri di ogni serenità.
E a tutti coloro che in qualche modo hanno preso con-
tatto con noi, raccomandiamo di continuare a seguirci. 
Per il 2021 stiamo preparando tante novità: iniziative, 
proposte, corsi, servizi, che speriamo incontreranno il 
vostro interesse e anche la vostra curiosità.
Tenetevi aggiornati consultando la pagina Facebook del 
Rifugio e visitando il nostro nuovissimo portale: 
www.portalerifugiovaldiflora.it.
Tante sorprese vi aspettano. Ma non vogliamo anticipa-
re troppo.
Per il momento, dai responsabili, dagli operatori, dai 
volontari del Rifugio Valdiflora tanti affettuosi auguri 
a tutti e, di cuore, Buon Natale.

Pensieri di Natale
I cani dell’anno (2021)
Descrizione: Tante razze, tanti colori, un intreccio di 
storie e di cuori dietro occhi che parlano: ecco i cani 
del Rifugio, timidi o estroversi, intraprendenti o flem-
matici, tutti diversi ma tutti unici e speciali. Sono i 
cani dell’anno, dell’anno che verrà, perché TUTTI dal 
2021 attendono con ansia la loro grande occasione.

Razze:  varie
Colori:  vari
Età:  0-18 anni
Taglia:  da piccola a grande

Segni particolari: tutti da adottare   

Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo



Quelli che aspettano...

CUORI IN ATTESA
“Caro amico,
Quelli che vedi nella foto siamo noi, alcuni dei cani attualmente ospiti del Rifugio. 
Speravamo che il 2020 potesse riservarci una bella sorpresa: lasciare il nostro box, 
cambiare vita per sempre, trovare una famiglia affettuosa e accogliente, trascor-
rere il Natale in una bella casa, al calduccio, su un comodo cuscinone ai piedi di 
uno scintillante albero addobbato.
Era il nostro sogno, e invece siamo ancora qua…
Però noi non ci arrendiamo, continuiamo a sognare, a sperare, a crederci, e 
così crediamo che il 2021 sarà il nostro anno, per forza, non può essere diver-
samente: sarà l’anno della nostra nuova vita! Gli operatori e i volontari ce lo 
dicono sempre, e loro non possono sbagliare!
Allora, aiutaci a realizzare il nostro sogno, non fermarti alle foto, vieni a incon-
trarci, vieni a conoscerci, guardaci negli occhi, e forse scoprirai che da tanto tanto 
tempo uno di noi sta aspettando proprio te…
Ci contiamo, davvero, e intanto... Buon Natale a te e a tutti dai nostri piccoli cuori in 
attesa!”



Gli adottati

CUORI IN FESTA
“Caro amico,
Noi siamo i fortunati fra gli ospiti (ormai ex…) del 
Rifugio, alcuni di quelli che nel 2020 hanno cam-
biato proprio tutto, casa, vita, prospettiva, qualche 
volta perfino nome, insomma, quelli che il sogno lo 
hanno realizzato. 
Se vuoi vederci felici oggi, letteralmente avvolti 
dall’affetto delle nostre nuove famiglie, scorri su 
Facebook la pagina del Rifugio Valdiflora e vedrai 
che sorrisi... Per noi questo è stato un anno davve-
ro indimenticabile!
Eppure, nonostante tutto ci rimane un cruccio, 
perché ora più che mai pensiamo che tutti i pelo-
setti soli e abbandonati come eravamo noi si me-
riterebbero una gioia così, e la possibilità di espri-
mere e donare tutto l’amore e l’entusiasmo di cui il 
loro immenso cuore è capace.
Per noi sarà un Natale diverso, di festa, il primo, 
luminoso e inebriante, ma quando in quella magica 
atmosfera esprimeremo un desiderio, penseremo 
ai nostri compagni meno fortunati e chiederemo 
anche per loro il dono più importante, quello che ti 
cambia la vita…
Unitevi a noi con la forza del pensiero e dell’amore, 
se potete adottate un cane abbandonato e… che il 
2021 porti a tutti solo tanta felicità!”

Info e adozioni 349 8637590



Le strenne del Rifugio
Ritrova il tuo cane
Find Your Pet, la App intelligente
che mette in sicurezza il tuo pet
Find Your Pet è il servizio di Rifugio Valdiflora che ti aiuta 
a ritrovare il tuo cane in caso di smarrimento. Iscrivilo nel 
nostro database e, se si dovesse smarrire, chi lo ritroverà 
potrà verificare se è presente, risalire a te e contattarti at-
traverso la nostra App per restituirtelo.

App disponibile per Android.

Cercala su

o scaricala su www.portalerifugiovaldiflora.it

Straordinaria promozione natalizia
Se scarichi la nostra App entro il 31 dicembre 2020, 
potrai utilizzarla gratuitamente per tutto il 2021!

56
pagine

14,00 euro

Un occhio verde e uno blu
Una grande iniziativa, che ci sta veramente a cuore. Una 
favola per bambini, ma soprattutto per adulti. Una storia 
straordinaria che ci ha conquistato subito. Un libro prodot-
to da Rifugio Valdiflora e da altre tre organizzazioni im-
pegnate nella lotta al randagismo: Dog Park di Ottaviano 
(Napoli), Centro Cinofilo Shardana Cave Canem di Serdia-
na (Cagliari) e Al Perro Verde (Spagna).

Un progetto dedicato a tutti i cani anziani dei canili, per 
far comprendere che avventura stupenda può rivelarsi 
l’adozione di uno di loro. E grazie alla forza travolgente 
dei bambini che sanno colorare il mondo, anche per que-
sti vecchietti il futuro potrà tingersi di rosa: dalla fiaba 
Un occhio verde e uno blu, infatti, ha preso vita il pro-
getto Io adotto un nonno, perché la fiaba diventi realtà. 
Come? Promuovendo l’adozione dei cani anziani e re-
galando loro una casa e una famiglia che trasformerà 
la loro vecchiaia in una straordinaria storia d’amore.

Scopri di più su
www.unocchioverdeeunoblu.it

e sulle pagine Facebook
Un occhio verde e uno blu
Io adotto un nonno.

E ricordati: anche al Rifugio ci sono tanti pelosi anzianotti e 
desiderosi di affetto. Adotta un nonno, se puoi. E fallo presto, 
perché di tempo in canile, per lui, ne è già trascorso anche 
troppo. Noi ci crediamo e... ti aspettiamo!



Amico veterinario

Che sia festa anche per loro: 
consigli per un Natale da pet
Anche quest’anno, nonostante tutto, le prossime 
festività saranno per ognuno di noi un momento 
gioioso da condividere anche con i nostri amici 
animali. Ma attenzione: fra tradizioni e menù del-
le feste, è sempre molto importante riuscire a con-
ciliare al meglio gli inevitabili strappi alle regole 
con la tutela della loro salute e della loro incolumi-
tà. Chiediamo come al nostro amico veterinario.
Cominciamo con il cibo: fin dove possiamo spinger-
ci con la concessione di bocconcini extra?
Partiamo da una premessa: poiché i nostri anima-
li hanno ormai un’alimentazione molto bilanciata, 
ogni tipo di eccesso può comportare uno squilibrio 
del cosiddetto microbiota intestinale. Quindi, il 
consiglio migliore rimane sempre quello di pro-
curarsi degli snacks specifici da somministrare al 
posto delle prelibatezze umane.

Se però non si riesce proprio a resistere alla ten-
tazione di condividere con loro la nostra tavola, 
oltre ad usare moderazione, dobbiamo sempre 
ricordare che prodotti da noi considerati innocui 
possono invece provocare grossi problemi (ciò che 
è sicuro per gli umani non sempre lo è per gli ani-
mali!). Infatti, qualsiasi sostanza, dopo l’assorbi-
mento, può risultare velenosa se entra in contatto 
con l’organismo in dose e via idonea a manifestare 
potenzialità lesiva sia locale sia a distanza (verso 
organi bersaglio).

Non tutti sanno che alcuni cibi non sono adatti ai 
nostri pets e possono causare vere e proprie in-
tossicazioni, anche se, ovviamente, piccole quan-
tità in genere non creano grossi problemi. Tra le 
sostanze e gli alimenti “pericolosi” facili da incon-
trare in questo periodo (e non solo…) si possono 
elencare: uva, uva sultanina, caffè, cioccolato (so-
prattutto se fondente), xilitolo, cipolla, avocado, 
alcool…

Anche piante caratteristiche delle festività nata-
lizie, come stella di Natale, ciclamino, vischio o 
agrifoglio, risultano tossiche per ingestione.

Se si verifica un evento potenzialmente pericolo-
so, è consigliabile chiamare subito il proprio vete-
rinario, che, in base al tipo di sostanza, alla dose 
stimata e al tempo trascorso dall’evento, saprà 
consigliare il miglior approccio possibile per pre-
venire o minimizzare l’effetto tossico.

Il Poggetto

Clinica
Veterinaria

Via Celso, 4r - 50139 Firenze - Tel. 055473009
www.ilpoggettovet.it - info@ilpoggettovet.it

Direttore sanitario
Dott. Michele De Benedittis

Altro argomento inevitabile, visto il periodo, è 
quello dei botti, una pessima consuetudine che 
ogni anno purtroppo causa effetti terribili su tan-
ti animali. Come possiamo aiutare i nostri piccoli 
amici ad affrontare questa “problematica”?
La prima considerazione da fare è che i nostri ami-
ci a quattro zampe hanno un udito molto sensibile, 
e questo può comportare paura per rumori forti, 
tipo fuochi d’artificio e temporali. Diventa quindi 
importante aiutarli a superare questo pericolo, in 
maniera da evitare che tale paura si estenda poi 
anche a rumori che si incontrano quotidianamen-
te. Il rischio maggiore, in questo contesto, è rap-
presentato dal manifestarsi di reazioni incontrol-
late quali fughe o lesioni autoindotte nel tentativo 
di liberarsi da mezzi di costrizione o di scappare 
da luoghi di custodia.

Per prevenire tutto ciò si possono adottare alcu-
ne misure: custodire in modo da scongiurare fu-
ghe; predisporre nascondigli domestici in luogo 
protetto; in casa, abbassare tapparelle o chiudere 
persiane; alzare il volume di suoni conosciuti (tipo 
stereo o televisione); all’esterno, tenere sempre il 
cane al guinzaglio; non lasciare soli animali timo-
rosi; evitare di far uscire i gatti. Inoltre, durante 
il periodo di stress è consigliabile continuare a 
mantenere una normale attività, senza consolarli 
eccessivamente, al fine di non alimentare lo stato 
ansioso.

Infine, in commercio esistono prodotti che posso-
no aiutare gli animali a ridurre lo stress: si tratta 
di diffusori per ambiente, collari, parafarmaci o 
prodotti da erboristeria. Non sono invece indicati 
farmaci (tipo tranquillanti), che, se proprio neces-
sari, in quei rari casi devono essere sempre con-
cordati dopo consulto medico.

Con i nostri migliori auguri!



Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo
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