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Mi chiamo Bruto, ho tre anni 
e abito a Voltana. La notte del 
31 ottobre, Halloween,  sono 
fuggito terrorizzato dal ru-
more dei petardi e non sono 
più riuscito a trovare la via di 
casa. Se qualcuno mi ha visto 
o accolto per favore  avvisi il 
mio padrone Paolo al n. 338-
9063759 o il canile di Bizzuno 
348 5148178. Ci sarà una ri-
compensa per chi mi troverà.

mi sono perso!

LUGO | Un’alternativa per chi non ha spazio per ospitare un cane

Adozione a distanza, 
un gesto responsabile
Il rapporto con gli animali in 
generale, e con il proprio cane 
nello specifico, è qualcosa di 
davvero bello e gratificante, ma 
implica, senza dubbio, una serie 
di doveri. Avere un cane è mera-
viglioso, ma anche impegnativo 
e per questo è necessario pensar-
ci bene prima di adottarne uno. 
È una scelta libera, nessuno ce 
la impone, e se non disponiamo 
di condizioni adeguate, meglio 
aspettare.
La decisione di adottare un cane 
deve essere presa in modo re-
sponsabile e tutti i membri della 
famiglia devono essere d’accor-
do. Un cane si adotta perchè lo 
si desidera, non perchè è bello o 
perchè ci fa pena e occorre essere 
consapevoli del fatto che saremo 
noi responsabili per tutta la du-
rata della sua vita, breve o lunga 
che sia. Chi non ha la possibili-
tà di poter condividere i propri 
spazi con un cane, può adottarne 
uno a distanza, instaurando con 
lui un rapporto davvero unico e 
privilegiato. Provare per credere. 
Presso il canile comprensoriale 
di Lugo, è presente un’area verde 
adibita proprio a chi adotta un 
cane a distanza, in cui le persone 
possono condividere momen-

ti «a tu per tu» con il cane che 
hanno scelto. L’adottante si im-
pegna a versare periodicamente 
una cifra, liberamente scelta, che 
sarà utilizzata come contributo 
per il benessere di tutti gli ospiti 
del canile, e potrà fare visita al 
proprio amico peloso durante gli 
orari di apertura del canile. In 
quest’area è possibile trascorrere 
del tempo con il cane,  giocare 
con lui o semplicemente cocco-
larlo o spazzolarlo. È opportuno 

sottolineare che un cane adotta-
to a distanza, resta ugualmente 
adottabile al fine di privilegiare 
il suo benessere, sempre nella 
speranza che possa trovare una 
famiglia che lo accolga. Questa 
iniziativa ha lo scopo di assi-
curare ai nostri ospiti qualche 
attenzione in più, ma anche di 
dare la possibilità a chi non può 
adottare un cane, di creare con 
uno di loro un vero e proprio 
rapporto di fiducia e amicizia. 

LUGO | In canile dal 2013 ha circa 4 anni

Schultz, timido, ma affettuoso

Schultz è un maschio di setter 
inglese bianco/arancio, taglia me-
dia. È entrato in canile lo scorso 
anno e dovrebbe avere circa 4 
anni. È stato trovato vagante per 
le campagne e questo fa supporre 
che appartenesse ad un cacciato-
re e fosse inabile al suo compito. 
È un cane bellissimo, ma molto 
timido e tende a non avvicinarsi 
agli estranei. Con le persone che 
conosce e di cui si fida è molto 
dolce e ricerca continuamente il 
contatto. È entrato in sintonia con 
alcuni volontari e con loro si di-
mostra affettuosissimo e addirit-
tura un po’ spavaldo! Basta poco 
per conquistarlo, occorre solo un 
po’ di pazienza.  Come tutti i cani 
da caccia è molto attivo e dinami-
co, adora correre e giocare con la 
pallina, ma gli piace anche essere 

coccolato. Va d’accordo con gli 
altri cani, sia maschi che femmi-
ne, ma non sono state fatte prove 
con altri animali come ad esem-
pio i gatti. Lo stiamo alimentan-
do con un particolare mangime 
perchè è molto magro tende a non 
assimilare il cibo. Schultz ha una 
caratteristica che lo rende buffo e 
simpatico: sorride alzando il lab-
bro superiore e mostrando i denti. 
Vi aspetta al Canile Comprenso-
riale di Lugo dal lunedì al sabato 
dalle 15 alle 17 ed è adottabile 
anche a distanza. Gli farebbe pro-
prio bene incontrare nuovi amici 
umani! Presso il  canile è presente 
un apposito spazio adibito pro-
prio a chi non può portare a casa 
un cane (vedi articolo sopra) ma 
vuole ugualmente trascorrere del 
tempo con lui.  

RAVENNA | Barbara Maioli offre consulenze pre e post adozione

Addestramento mirato con l’educatrice cinofila
L’educatrice cinofila ravennate 
Barbara Maioli esercita da anni 
in tutta la provincia ed opera 
nel  mondo dei cani, interagen-
do, in primis con i padroni. Con 
grande professionalità svolge il 
suo lavoro, nato da una passione 
sviluppata quando, da bambina, 
usciva con il padre e i suoi cani 
da caccia. L’educatore è una fi-
gura professionale che insegna 
al proprietario del cane le regole 
base, una sorta di «abc» grazie al 
quale imparare a gestire al me-
glio il proprio cucciolo. «Il mio 
primo obiettivo è insegnare ai 
padroni come gestire il proprio 
cane in base a poche e sempli-
ci regole – sottolinea Barbara 
- : la tana rifugio, il movimen-
to come necessita, la socialità 
con il  padrone, la socialità con 
gli altri cani suoi simili, e come 
comportarsi in famiglia.  Poi 

c’è tutto il mondo che riguarda 
l’educazione di base propria del 
cane e cioè l’imparare a stare a 
terra, stare seduto, il “resta” che 
significa stare seduto e fermo, e 
lo stare al guinzaglio. Tutto ciò 
si traduce nell’imparare a sta-
re bene nell’ambito del contesto 
urbano. Se il padrone sa gestire 
il cane, quest’ultimo si compor-
terà educatamente durante le sue 
uscite ed anche tra le mura di 
casa. Per diventare educatore ci-
nofilo ho frequentato una scuola 
professionale certificata Apnec 
(Associazione professionale na-
zionale educatori cinofili) ed ho 
conseguito il diploma. Di solito 
le mie lezioni le faccio al parco, 

ma, spesso in inverno anche a 
casa del cliente perché mi devo 
rendere conto di tante dinamiche 
padrone/cane e agire di conse-
guenza. Una novità che sto speri-
mentando e mi sembra stia dan-
do buoni risultati è l’huntering: 
una lezione all’aria aperta molto 
istintiva che tende a valorizzare 
al massimo le doti naturali del 
cane. Una cosa importante che 
il padrone spesso non considera 
è che molto spesso sarebbe bene 
interpellare l’educatore cinofilo 
prima di acquistare un cane: non 
tutti i cani sono adatti a certi pa-
droni e vice versa». Barbara Ma-
ioli 339 2527768, email: barbara.
maioli@alice.it (m.l.)
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Per partecipare al concorso 
scarica la app di FIDAS 

(tramite QR code o all’indirizzo 
www.fi dasravenna.it/concorso) 

e GIOCA!


