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Associazione 
Amici del Cane 

Onlus “Il Caniziario”
Il DIZIONARIO dei nostri amici a 4 zampe...

Mensile di aggiornamento del Rifugio Valdiflora in collaborazione con Associazione Amici del Cane Onlus

In questi giorni al Rifugio spira un’aria invernale e l’atmosfera si fa sempre più 

natalizia: è questo il momento dei bilanci e dei buoni propositi. 

Il 2014 per noi tutti è stato un anno denso di impegni, di corsi, di attività, di 

iniziative rivolte ai bambini, agli anziani, alle persone in difficoltà, ma anche, sempre 

e soprattutto, ai cani, alle loro esigenze, al loro benessere, al loro futuro. E proprio a loro, 

una volta di più, abbiamo deciso di dedicare il 2015 che sta per cominciare. Sì perché nell’anno 

appena trascorso molti cani sono stati adottati, molti ma non quanti avremmo voluto. 

E allora per noi del Rifugio il 2015 dovrà essere soprattutto l’anno delle adozioni dei cani 

abbandonati, di più, l’anno delle adozioni dei cani anziani. Un cane anziano spesso è in canile 

da così tanto tempo che non si ricorda più quanto può essere bello il calore di una famiglia 

(se mai lo ha conosciuto). Lui, così tenero e indifeso, più di chiunque altro si merita un’adozione e la 

possibilità di trascorrere l’ultima parte della vita circondato da affetto e serenità. 

A lui e al suo futuro noi del Rifugio dedicheremo il prossimo anno e tutto il nostro impegno. Perché il 

2015 possa essere davvero l’anno del cane anziano e della sua felicità.

Per un anno da cani, possibilmente adottati...



Sono un ospite del 
Rifugio, mi chiamo 
Nello, sono un cane 

anziano, ed avere una 
certa età davvero non mi 
aiuta a trovare una casa. 
Se poi si aggiunge anche 
che la mia taglia non è 
modesta e la mia salute 
inizia a vacillare... 
È vero, noi cani anziani 
non abbiamo più le 
energie dei cuccioli, ma 
sappiamo amare più 
di tutti, senza riserve, 
perché conosciamo la 
vita ed abbiamo fatto 
molta strada: se guardi 
nei nostri occhi lo puoi 
leggere da solo. Per 
questo non ti chiedo 
regali per me, anche se 

desidererei tanto trovare sotto l’albero una famiglia disposta a volermi bene, ma spero di cuore 
che almeno per altri ci sia un futuro diverso dal mio.
Caro Babbo Natale, tu sei la gioia di tutti i bambini del mondo, quindi in un certo senso abbiamo 
una cosa in comune, perché anche noi lo siamo. I bambini hanno molto più cuore dei grandi e 
riescono a capirci con semplicità. Però, non so perché, ad un certo punto perdono i loro sogni, 
smettono di credere nelle favole, abbandonano la speranza... e non credono più nemmeno a te. 
Ma io ci credo, ovviamente! E così abbandonano le passioni, gli amici, i sogni ed anche noi... Sono 
indeboliti da questa vita frenetica che non lascia spazio ai sentimenti veri, sostituiscono tutto 
con piccole scatoline parlanti... non so a te, ma a me sembrano solo balocchi da sgranocchiare! 
Guardano in queste scatoline perfino il tempo, senza più alzare gli occhi al cielo... E pensare che 
a me basta fiutare l’aria per dire senza sbagliare che tempo farà per tutto il mese! Non giocano 
quasi mai... sorridono molto meno... mentre noi siamo sempre lì, pronti a far brillare la scintilla 
nei loro occhi... complici di avventure personali difficilmente descrivibili a parole, solo nostre.
A Natale qualcuno ci sottovaluta confondendoci con i regali. Poi però si accorge di non avere 
un regalo qualsiasi, ma una ricchezza inestimabile; oppure, in altri casi, per fortuna più rari, ci 
scopre un peso insostenibile, infliggendo così ad alcuni di noi una grande sofferenza.
Caro Babbo Natale, non voglio cedere alla tristezza, voglio credere che nel mondo ci sia ancora 
tanto amore come quello che ricevo qua al Rifugio: dagli operatori che ogni giorno si prendono 
cura di noi, dai ragazzi che ci educano con pazienza e dai volontari che cercano di trovarci una 
casa. Fanno molto, ma per i miracoli servirebbe un po’ della tua magia... 
A proposito, che trucco usano le tue renne per volare? Anche a  me piacerebbe provare!
Caro Babbo Natale, non ti rubo altro tempo, se vorrai volentieri ti aspetto per fare due 
chiacchiere. Probabilmente mi troverai qua nel mio box, ma se sarò fortunato (e magari fosse 
così!) potrei avere anch’io una casa dove riceverti, e allora mi ricorderò che gradisci latte e 
biscotti: piacciono tanto anche a me! Potremo discutere insieme del mondo che vorremmo... un 
mondo migliore dove tutti credano di più nei sogni e sognando creino un luogo in cui rispetto 
e amore siano le regole principali. Ecco cosa vorrei, caro Babbo Natale, vorrei far capire, con il 
mio essere solo ciò che sono, un cane anziano, che noi amici pelosi possiamo rendere più bello 
ogni giorno della vita semplicemente scodinzolando. Il mio tempo, anche se non è più tanto, è 
ancora pieno di passione ed sarei pronto a dimostrarlo se ne avessi l’occasione, come tutti noi 
del resto... Perciò, se proprio proprio alla fine ti avanza un regalo, ricordati anche di me...
Con affetto, tuo Nello

Caro 
Babbo Natale

Io ho tanti desideri e 
tanti sogni, e allora i 
miei amici mi hanno 

suggerito di scrivere 
una letterina a te, così 

magari mi puoi aiutare 
a realizzarne qualcuno. 
Visto che però non sono 

tanto bravo a scrivere, mi 
sono dovuto far aiutare da 

Michela, e spero che mi 
perdonerai se farò qualche 

errore... Ma sai, le parole 
non sono il mio forte!

Non so come funziona 
questa storia della 

letterina, per me è la 
prima volta, io provo a 
raccontarti quello che 

mi piacerebbe, poi vedi 
tu cosa puoi fare per 

aiutarmi, ok?
Ecco, per prima cosa 

vorrei poter giocare tantissimo con i miei amici, sia con quelli che ho adesso, dove vivo, ma 
magari anche con amici nuovi: a chi non piace giocare e farsi nuovi amici? 

Poi mi piacerebbe poter mangiare tutte le cose che voglio e quante ne voglio... Mangio bene qui, 
tutti stanno attenti a non farmi mancare nulla, ho tutto quello che mi serve per stare bene, ma 

ogni tanto mi dicono che sono un golosone. Eh, lo so... ma che ci posso fare?
Lascio per ultima la cosa che desidero di più: vorrei stare con la mia famiglia in una bella 

casa, e magari con un giardino... No, no, aspetta, scusa, ci ho ripensato: la storia della casa e 
del giardino non è mica poi tanto importante... Ecco, quello che vorrei più di tutto è stare con 

la mia famiglia, con chi mi vuole bene, mi ama e si fa amare da me, ecco, questo è davvero 
importante! Sai, è tanto tempo che non ho più una famiglia tutta mia, e magari tu mi puoi 
aiutare a trovarne una nuova, giusta giusta per me! Prima ne avevo una, ma per loro non 

andavo bene, mi sa: mi dicevano sempre che non capivo niente e che non ero buono a nulla; 
com’è che mi dicevano? Ah, ecco, sì, mi dicevano che ero rotto... E poi mi hanno portato in 

un posto: io ho pensato che fosse il posto dove potevano aggiustarmi, però qualcosa è andato 
storto, perché non sono mai tornati a prendermi. Io li ho aspettati lì per un po’, ma poi mi sono 

stancato di aspettare, ho iniziato a girellare, e ne ho fatta di strada! Finché poi non mi hanno 
trovato delle persone gentili che mi hanno portato in questa casa grande grande, con tanti altri 

cagnolini come me; adesso sto in una camerina con un mio amico... È più grande di me e ha un 
sacco di pelo, ma è un tipo ganzo e io ci vado d’accordo. Ah, e mi sa pure che ha funzionato 

quel posto dove mi aveva lasciato la mia famiglia di prima, perché qua non mi dicono più 
che sono rotto, non mi urlano addosso, anzi mi dicono che sono bravo (ma golosone!) 

e mi vogliono tutti bene... Insomma, sono aggiustato!
Ecco, Babbo Natale, questo è quello che vorrei. Ho anche pensato che magari, tra le tante 

letterine che hai ricevuto, forse riesci a trovarne una di una famiglia che ti ha scritto perché 
aspetta di incontrare uno proprio come me, da coccolare e amare: non sarebbe bellissimo? 

Così avresti accontentato tutti! 
Diglielo tu che io sto qua e li aspetto, ok?

Bau e grazie, tuo Nemo

Caro 
Babbo Natale

P.S. 
Ah, se tu potessi dire alla famiglia che mi piacciono tanto le coccole… ok? 
E poi, se ci fosse pure un posticino insieme a loro sul divano anche per me... sarebbe davvero trooooooppo forte!!!

NemoNello
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Sesso: maschio
Età del cane: 5 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: bianco/nero
Taglia del cane: media
Descrizione: Aky è un cane esuberante 
e gioioso, dimostra la sua allegria 
con vivaci abbai! Per questo forse 
potrebbe non essere adatto alla vita 
condominiale.

AKY

NOSTRATO

OZIO

GNOCCO

Sesso: maschio
Età del cane: 5 anni
Razza del cane: segugio
Colore mantello: fulvo
Taglia del cane: media

Descrizione: Ozio è un segugione dalle 
grandi orecchie, per questo 
ispira tanta simpatia...

Sesso: maschio
Età del cane: 4 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: bianco/arancio
Taglia del cane: media

Descrizione: Nostrato è un 
meraviglioso meticcio affettuoso e 
amante delle comodità, assolutamente 
adatto a vivere in appartamento.

Sesso: maschio
Età del cane: 3 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: bianco/nero
Taglia del cane: medio/grande

Descrizione: Gnocco è un cane di 
carattere, che ama gli umani ma non 
va troppo d’accordo con gli altri cani.

Info e adozioni 349 8637590
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             Età del cane: 7 anni
            Razza del cane: meticcio
        Colore mantello: bianco/nero
Taglia del cane: piccola

Descrizione: Dotto è un cane di piccola 
taglia, dolce e di buon carattere, 
adatto a vivere in appartamento.
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GELMINO

ORETTA

Sesso: maschio
Età del cane: 12 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: tricolore
Taglia del cane: piccola

Descrizione: Gelmino è un cane 
di piccola taglia dal carattere forte, e
non dimostra proprio l’età che ha!

Sesso: femmina
Età del cane: 3 anni
Razza del cane: meticcia
Colore mantello: fulvo carbonato
Taglia del cane: media

Descrizione: Oretta è molto dolce ma 
anche molto timida, ha bisogno di 
una persona che sia paziente con lei...

MOSCHINO PISCHELLO
Sesso: maschio

Razza : beagle

Taglia : media

Colore mantello: tricolore

Età: adulto

Sesso: maschio

Età: giovanissimo

Razza : meticcio

Taglia : media

Colore mantello: tricolore

Info e adozioni 349 8637590

in VetrinA
Descrizione: Moschino è un beagle dal 
carattere molto dignitoso e soprattutto 
molto buono. Ha perso un occhio, ma questo 
non gli ha certo tolto la voglia di vivere e 
di essere amato!

Descrizione: Giovanissimo ed esuberante, 
Pischello è un bellissimo meticcio, simpatico 
ed intraprendente come solo i monelli sanno 
essere. Si meriterebbe di dare il meglio di sé nel 
calore di una bella famiglia!



Un anno al Rifugio Al Rifugio, 
durante l’anno, 
proprio non è 
facile annoiarsi!
Perché un anno è 
fatto di cani, 
di persone, di 
didattica, di 
amici, di corsi, 
di iniziative 
indirizzate a 
bambini, anziani, 
cani e umani 
in difficoltà. 
Un collage 
di immagini, 
sensazioni, 
ricordi... sempre, 
naturalmente, nel 
nome dei cani!

prove, addestramento

passeggiate, bambini

lupi, obedience

didattica, creatività

educatori, amici

corsi, stages



Ed ecco alcuni adottati de
 “Il Caniziario”!

Vi ricordate quanti 
simpatici musetti di cani 
in attesa di adozione 
abbiamo pubblicato 
sulle pagine del nostro 
“Caniziario”? 

Bene, alla fine di questo lungo 

anno siamo lieti di potervi dir
e 

che moltissimi di loro hanno 

finalmente trovato una
nuova famiglia e una 
bella casa dove vivere. 
Ecco quindi una galleria 
di cagnetti adesso super 
felici: gli adottati de 
“Il Caniziario”!

GIUSTINO

ALGO

NADIR

ORAZIO

GIG

MIX

ORZO

ORFEO
MIELE

TOMMY

SIMON

MEMOLE
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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 foto dei nostri cani nella sezione “ospiti in adozione”. E se vuoi scriverci: info@rifugiovaldiflora.it  A presto, ti aspettiamo!!!

Tanti auguri da 
PROGETTO FRIENDSFOREVER – 
Cremazione Animale

Sappiamo tutti che, con l’arrivo delle 
festività, certe assenze, certi vuoti, si 
percepiscono come ancora più dolo-
rosi e incolmabili.

Per questo gli operatori e i volontari 
di Progetto Friendsforever, in occa-
sione del Natale, vogliono dedica-
re un ricordo affettuoso a tutti quei 
cagnetti, gattini, coniglietti, teneri 
animaletti insomma, che, in viaggio 
verso il Ponte dell’Arcobaleno, hanno 
fatto tappa da noi per poi volare via 
liberi e leggeri dopo aver lasciato ai 
loro padroni, o meglio alle loro fami-
glie terrene, il lieve ricordo di quella 
che è stata una vita gioiosa e ricca di 
amore.

Siate felici, ovunque voi siate, piccoli 
amici, e un grandissimo abbraccio a 
coloro che, quaggiù, vi hanno voluto 
bene. Buon Natale a tutti voi!!!

Tutti noi, responsabili, operatori, volontari e 
naturalmente cani del Rifugio Valdiflora, vogliamo 
augurare di cuore un sereno Natale e un luminoso 
Anno Nuovo a tutti, in particolare alle persone e alle 
famiglie che durante l’ultimo anno sono venute a 
trovarci, a quanti hanno voluto incontrare i nostri cani 
– e spesso anche adottarli –, frequentare i nostri corsi, 
conoscere la nostra realtà e le nostre iniziative.

Un pensiero affettuoso va in particolare a tutti i cagnetti 
adottati che hanno lasciato il Rifugio per incamminarsi 
verso una nuova vita, fatta di felicità e affetti sicuri.

Ma l’augurio più grande lo riserviamo 
a quei cagnetti che trascorreranno il 
Natale con noi su al Rifugio: 
che il 2015 possa portare anche 
per loro un futuro più bello!

Con tutto il cuore, Buon Natale!!!


