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Gli animali spesso
vengono
abbandonati
perchè considerati
un intralcio alle
vacanze estive.

Era convinto
di andare
in vacanza
con la sua
famiglia. È
disorientato.
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Se vuoi un cane,
cercalo al canile e non
nei negozi: ha bisogno
di te e di quell’amore
che gli è stato negato.

La classe 4˚B della Scuola
Primaria De Marchi di Paderno
Dugnano ha scelto di parlare del
canile di Palazzolo Milanese.
I ragazzi hanno vissuto con
passione e entusiasmo l’incontro
con Ambra, una volontaria che ha
raccontatato vicende
commuoventi di animali
abbandonati. Questa esperienza li
ha molto toccati e coinvolti.
I VOLONTARI del canile di Palazzolo Milanese di Paderno Dugnano
si occupano quotidianamente di cani
e gatti abbandonati, li salvano e li curano con amore.
Per conoscere meglio il problema abbiamo invitato a scuola Ambra, una
volontaria che da quattro anni presta
servizio presso il canile.
Racconta che i volontari portano a
passeggio, nei parchi i cani, tenuti naturalmente al guinzaglio o muniti di
museruola, se ritenuti pericolosi.
AMBRA si occupa di un pitbull al
quale si è molto affezionata.
A lui manca un rene e fa fatica a muoversi. Paperoga, così si chiama questa
femmina di pitbull, ha instaurato un
rapporto stretto con la volontaria e,
con un semplice sguardo, capisce se
la sua accompagnatrice è giù di morale e ha qualcosa che non va.
Questa razza canina, ritenuta pericolosissima, sa invece donare tanto affetto.
Sono gli uomini, a volte, che sfruttano questi cani per vili scopi fino a renderli macchine da combattimento.
LA VOLONTARIA ha raccontato
altre vicende commoventi, ma quella
che ci ha colpito maggiormente è la
storia di Hansel e Gretel, due cuccioli
fratelli che, in un giorno di pioggia,
sono stati ritrovati vicino al canile legati ad un palo.
Subito sono stati soccorsi e naturalmente ospitati nel canile.
Hanno provato a separarli, ma i piccoli stavano male, sembrava volessero
lasciarsi morire perché rifiutavano il
cibo, avevano iniziato una sorta di
sciopero della fame.
A questo punto i due fratellini sono
stati rimessi insieme per ridare loro
la gioia di vivere, ma condannandoli
a rimanere tutta la vita nel canile perché difficilmente una stessa famiglia
adotta due cani.
Ma ai miracoli bisogna credere e il
miracolo si è compiuto: una signora
che possiede una casa in montagna li
ha adottati.
L’ADOZIONE definitiva avviene
dopo una serie di incontri con la fami-

Famiglia cercasi
Un canile speciale
Gli ospiti “dell’asilo”ci aspettano

Anche gli animali
hanno diritto
ad avere un padrone,
una casa e una vita
dignitosa.

glia adottiva per essere sicuri che tra
uomo e animale si instauri un rapporto di fiducia e per essere certi che la
casa sia funzionale per l’accoglienza.
AMBRA ci ha spiegato che ad ogni
cane o gatto viene inserito un microchip che contiene i dati del padrone
in modo che quest’ultimo sia sempre
rintracciabile in caso di abbandono,
anche se a volte è accaduto che il padrone abbia tagliato le parti del corpo
dell’animale dove è stato inserito il
microchip per evitare di essere riconosciuto e obbligato a pagare una
multa salata.
Sì, la crudeltà umana a volte non ha
limiti.
I CUCCIOLI sono molto ricercati
durante le feste natalizie per essere re-
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galati a figli e nipoti, ma poi vengono
abbandonati quando potrebbero essere d’intralcio alle tanto agognate vacanze estive.
Il canile di Paderno è in contatto con
altri paesi europei dove non ci sono
leggi severe per impedire l’uccisione
di animali randagi.
Per fare un esempio, in Polonia e
Ucraina, durante gli Europei di calcio sono stati abbattuti centinaia di
cani senza “fissa dimora” per dare ai
tifosi un’idea di paesi puliti.
IL CANILE di Palazzolo fa da tramite per trovare soluzioni adeguate, difendere, proteggere e dare asilo anche
ad animali provenienti da altri paesi.
Noi abbiamo pensato come classe di
dare un piccolo contributo economico all’Asilo del Cane di Palazzolo Milanese.

Chi volesse contribuire con un’offerta in denaro o adottare un animale
può consultare il sito www.asilodelcane.it .
IL SOSTEGNO finanziario permette di affrontare le spese per il loro
mantenimento, le spese per le cure veterinarie che sono piuttosto onerose e
quelle per i dipendenti.
“L’Asilo del cane” sopravvive grazie
alle donazioni dei soci sostenitori oltre, naturalmente, che al prezioso operato dei volontari.
Spulciando nel sito si possono conoscere le storie dei nostri amici che sono una diversa dall’altra, anche se accumunate dal dolore di non avere
qualcuno che si possa occupare di loro in ogni momento della giornata.
SEMBRANO portabandiera del motto: abbandonato-recluso-dimenticato.
Noi, come classe , ci sentiamo di fare
da tramite affinchè l’opinione pubblica venga a conoscenza del problema e
dia il suo contributo per una giusta
causa.
CI SAREBBE piaciuto visitare in prima persona il canile.
Purtroppo questo non è stato possibile per motivi logistici e per questioni
di sicurezza.
Abbiamo affrontato questo lavoro
con grande interesse e entusiasmo
perchè amiamo i cani e i gatti e molti
di noi hanno un animale domestico.
Insieme alla nostra insegnante, spinti
da curiosità, abbiamo anche visitato
il sito del canile.
Invitiamo anche i lettori a riflettere
su questa tematica.
Molti animali aspettano solo di essere accolti tra le braccia di un padrone,
di trovare un rifugio e l’amore umano.

