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Un nuovo anno è ormai iniziato e tutti noi del Rifugio vorremmo augurare di cuore a tutti i cani del mondo e a 

tutti i loro amici sinceri uno stupendo 2014. 

Anche noi, come tutti, con l’arrivo dell’anno nuovo abbiamo formulato buoni propositi per il futuro e abbiamo deci-

so una cosa: il 2014 dovrà essere l’anno dei “cani invisibili”. Chi sono i “cani invisibili”? Noi del canile lo sappiamo 

benissimo: sono creature splendide dal cuore grande che pure sembrano destinate a passare inosservate e a non 

suscitare istintive tenerezze. Belli ma non abbastanza da farsi notare; particolari ma non abbastanza da ricordare 

una razza alla moda; non troppo grandi ma abbastanza da scoraggiare quanti, per i più diversi motivi, preferiscono 

le taglie piccole, ma piccole davvero; intelligenti e di carattere ma poco inclini, per ritrosia o per diffidenza, a preci-

pitarsi scodinzolanti e festosi incontro ad ogni sconosciuto visitatore: meglio dimostrarsi prudentemente irrequie-

ti o distratti, ma occhieggiando ansiosi per vedere se qualcuno si accorge di tutto l’affetto che vorrebbero regalare, 

e si dimostra disposto a iniziare una nuova avventura proprio con loro, accettandoli così come sono. Insomma, cani 

“qualunque”, destinati a rimanere in canile per sempre, eppure, noi lo sappiamo, assolutamente splendidi dentro. 

Noi vogliamo dedicare a loro (ma non solo a loro, naturalmente) tutti i nostri sforzi per il 2014. Per loro cerchere-

mo di farci conoscere sempre meglio, con tante iniziative e tanta disponibilità, nella speranza di avere sempre più 

amici umani che vengano a visitare il Rifugio. E cercheremo di far conoscere sempre meglio anche loro, perché il 

loro destino possa cambiare. 

Ecco perché da questo numero “Il Canizario” diventa un bollettino mensile, il loro mensile ma anche il mensile di 

tutti gli amici del Rifugio Valdiflora, a due a e quattro zampe, e di tutti coloro che vogliono conoscere meglio il mon-

do dei cani e la realtà del Rifugio. E allora… buona lettura a tutti!!!

IL CANE DEL MESE

Carattere: Giustino è un meticcio tipo pechinese, 
è anziano ma il suo sguardo è sempre vivo e at-
tento. Ha un carattere molto dolce e la sua edu-
cazione ci fa pensare ad un probabile passato 
in un ambiente domestico: adora le comodità e 
ama farsi spazzolare e curare. Tutti gli operatori 
del Rifugio e chiunque passa a visitare gli ospi-
ti del centro notano subito Giustino, eppure non 
è ancora arrivata quell’anima nobile pronta a 
regalare una nuova possibilità a questo tenero 
anzianotto per il tempo che gli resta da vivere... 
Eppure la meriterebbe davvero tanto... pensateci!

GIUSTINO

Sesso Maschio

Razza Meticcio

Età Circa 10 anni

Taglia Piccola

Colore Fulvo
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Perché adottare 
proprio un cane del 
canile, e magari già 
adulto?

❶ Perché noi 
cani del canile 
abbiamo conosciuto 
l’abbandono, e 
dopo tanta paura, 
tanta sofferenza, 
tanta solitudine 

sappiamo bene quanto 
valore abbiano il calore 
di un affetto sincero e la 
sicurezza tranquilla di una 
casa accogliente. Se ne 
ritroveremo una faremo di 
tutto per non perderla di 
nuovo.
❷ Perché, essendo adulti, 
abbiamo ormai un carattere 
ben definito: gli operatori 
del canile, che vivono con 
noi giorno dopo giorno, 
imparano a conoscerlo 

L’anno dei “cani invisibili”

e possono descriverlo 
molto bene, offrendo 
anche consigli per una 
scelta adatta alle esigenze 
dell’eventuale nuova 
famiglia e per una serena 
gestione futura. Così per 
chi ci adotta non ci saranno 
troppe sorprese.
❸ Perché, essendo 
già adulti, ci vedete 
proprio come siamo: non 
cresceremo più a dismisura 
e non diventeremo diversi.
❹ Perché, anche se 
siamo adulti, non siamo 
“irrecuperabili”: al Rifugio 
ci insegnano tante cose e 
siamo pronti ad imparare 
tutto quello che c’è da 
sapere per entrare con 
garbo nella nostra nuova 
famiglia. Con noi basta 
solo un po’ di pazienza e la 
voglia di crescere insieme, e 
poi… ci divertiremo!!!

Info e adozioni 349 8637590

“Il Canizario”
Il DIZIONARIO dei nostri amici a 4 zampe...
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Vieni a conoscerci al Rifugio Valdiflora, a San Quirico di Pescia, e intanto visita il nostro sito, www.rifugiovaldiflora.it, 
dove potrai trovare tutte le informazioni utili su orari di apertura e itinerari per raggiungerci 

e potrai vedere le nostre foto nella sezione “ospiti in adozione”. E se vuoi scriverci: info@rifugiovaldiflora.it  A presto, ti aspettiamo!!!
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Nome Nadir
Sesso Maschio
Razza Meticcio
Età Meno di un anno
Taglia Media
Colore Bianco e arancio

ALGO
Nome Algo

Sesso Maschio
Razza Meticcio

Età Circa 2 anni
Taglia Media

Colore Nero focato

MIRABELLA
Nome Mirabella
Sesso Femmina
Razza Meticcio
Età Circa 10 anni
Taglia Grande
Colore Fulvo

Carattere: Nadir è un dolce ed esuberante 
cucciolotto di nemmeno un anno. È in trepida 
attesa di una famiglia che lo riempia di 
attenzioni, perché è un tipo brioso, che non 
passa inosservato!

Carattere: Algo è un meticcio boxer pieno di 
energia! Ha seguito i corsi di addestramento 
del Rifugio fin dal suo arrivo, con un successo 
strepitoso! Aspetta una famiglia dinamica che 
abbia la possibilità di tenerlo in un giardino: 
Algo infatti non si stanca facilmente, è 
divertentissimo vederlo eseguire tutti i comandi 
che ha imparato!!! Chi lo adotterà avrà un 
cane eccezionale, pronto ad imparare sempre 
cose nuove!

Carattere Mirabella è una meticcia anziana, ma 
non per questo da dimenticare! Ha un carattere 
molto fiero e sereno e attende una famiglia 
amorevole: chi più di un cane anziano merita 
un po’ di riposo in un luogo protetto e circondato 
da affetto... Non conosciamo la sua storia, ma 
di sicuro sappiamo che è una splendida e leale 
compagna di vita: come dice un bellissimo 
aforisma, “il cane giovane corre più veloce, ma 
quello più anziano conosce la strada”. Fatevi 
accompagnare da Mirabella... ne varrà la pena!

Incontro rivolto a tutti gli 
appassionati del mondo ani-
male mirato ad una miglior 
comprensione del 
C.L.C. 
(Cane Lupo Cecoslovacco)
e delle sue peculiari caratteri-
stiche per:

Per informazioni: 334 1844833 - servizioalcliente@rifugiovaldiflora.it
Aspettiamo la tua iscrizione!

             Stage formativo 
"Nel cuore del lupo"
con Alessandra Monti

 A   come Adozione !

✔

Decidere di legare la nostra 
vita a quella di un cane 

non è cosa di poco conto. 
Adottare un cane da un canile 
che offre rifugio ai cani abban-
donati è poi cosa ancora più 
impegnativa, anche se poten-
zialmente molto più appagan-
te e conveniente per tutti, uo-
mini e cani, rispetto al ricorrere 
all’acquisto del nostro amico a 
quattro zampe dagli allevatori. 
Quando le cose vanno bene, 
infatti, nel caso delle adozioni 
vincono tutti, cani e padroni… 
ma non sempre, purtroppo, ciò 
succede. Il cane di canile è un 
cane che personalmente defi-

nisco “per padroni esperti”. Per questo, 
in particolare nel caso di proprietari alla 
loro prima esperienza, è fondamentale, 
per scegliere il compagno dei prossimi 
15 anni di vita, affidarsi alla guida at-
tenta di chi si occupa professionalmen-
te dei cani in canile. Errori quali quelli 
di scegliere il cane per il colore del suo 
mantello o seguendo scelte dettate 
dalla “moda del momento” portano 
quasi sempre ad amari ripensamenti, 
facendo spesso soffrire sia chi ha ope-
rato la scelta sbagliata, sia, soprattutto, 

il cane, che si vede riportare in canile (o 
peggio). Anche decidere di prendere un 
cane perché al momento si ritiene di di-
sporre di sufficiente tempo (risorsa indi-
spensabile ancor più della disponibilità 
di spazio e di denaro, che sono comun-
que, peraltro, aspetti oggettivamente 
non del tutto marginali, specialmente di 
questi tempi) senza ragionare in termini 
di oggettive future aspettative di mante-
nimento di tali disponibilità, porterà poi 
a doversi confrontare quasi di sicuro con 
seri problemi, a condizioni mutate. I cani 
non sopportano, infatti, di essere lasciati 
soli: a volte, per alcuni cani in particolare, 
questo si rivela intollerabile anche solo 
per poche ore, e nonostante si dispon-
ga di giardini o si sia deciso di affiancare 
loro altri animali. Un cane ha un bisogno 
etologico della presenza del proprio pa-
drone, e soprattutto di una relazione 
qualitativamente appagante con lui. Per 
questo è fondamentale farsi consigliare 
nella scelta del cane da adottare da chi 
conosce i propri ospiti e sa “prevedere” 
l’insorgenza di possibili problemi rispetto 
alle risorse di cui dispone il futuro possibi-
le neo proprietario.

Dr. Carlo Ciceroni
Medico Veterinario ComportamentalistaInfo e adozioni 349 8637590

                               Max 20 iscritti

• approfondire la conoscenza 
delle particolarità della razza 
acquisendo nozioni utili alla 
gestione del cane;

• facilitare la convivenza 
uomo-cane nei centri ur-
bani;

• migliorare la responsa-
bilizzazione nei confronti 
dell’animale;

• promuoverne le caratteri-
stiche di affidabilità, equili-
brio e docilità.


