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IL GATTO CON GLI STIVALI,
IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI ANIMALI 
A RAVENNA
Nasce da un sogno e da una lunga passione per gli animali che 
risale all’infanzia. L’ idea e’ stata quella di proporre un locale di 
buon gusto in una bella posizione nel centro citta’, in un’area 
verde molto adatta ad ospitare animali e facilmente accessibile 
a piedi e in auto con possibilità di parcheggio. Un luogo ideale 
per le famiglie, dove i bambini possono osservare da vicino il 
favoloso mondo degli animali e dove gli adulti possono avere 
spiegazioni e chiarimenti.

Oltre a PESCI, UCCELLI, TARTARUGHE, CRICETI, CONI-
GLI, SCOIATTOLI, PORCOSPINI, GATTINI, CUCCIOLI (su 
ordinazione), si puo’ trovare TUTTO per la LORO CURA, 
dagli ACCESSORI ai GIOCHI e NATURALMENTE… 
SNACK E MANGIMI.

Il canile di Lugo si trova a Bizzuno gestito dall’associazione Cinoservizio

Un team di volontari 
al servizio degli animali
Il canile comprensoriale di Lugo si 
trova a Bizzuno in via Carrara della 
Cassa ed è gestito dall’Associazione 
di volontariato Cinoservizio. Oltre 
alla gestione del canile, il Cinoser-
vizio propone una serie di attività 
parallele al fine di rendere sempre 
di più il canile un punto di incon-
tro e di aggregazione per le temati-
che cinofile e non solo un luogo di 
contenimento per animali abban-
donati. 
Tra le attività promosse dall’asso-
ciazione, in primo luogo, c’è la pro-
mozione delle adozioni degli ospiti 
della struttura, in prevalenza cani 
adulti e anziani che, esattamente 
come i cuccioli, sono capaci di im-
parare e di adattarsi facilmente alla 
vita in famiglia e, soprattutto, non 
smettono mai di imparare. Oltre 
alle campagne di sensibilizzazione 
e banchetti informativi, i volontari 
dell’associazione sono impegnati in 
un vero e proprio lavoro sul «cam-
po», al fine di rendere adottabili 
anche i cani più timidi e traumatiz-
zati. Per chi non avesse la possibili-
tà di portare a casa un cane, esiste 
l’adozione a distanza: ci si impegna 
a far visita al cane durante gli orari 
di apertura del canile e si dona una 
cifra simbolica che viene utilizzata 
per tutti gli ospiti. L’adozione a di-

con dall’animale e organizza, 
infine, manifestazioni cino-
file indirizzate ad ogni cane, 
indipendentemente dai propri 
natali. Il canile è aperto dal lu-
nedì al sabato dalle 15 alle 17 
(orario invernale) e dalle 15.30 
alle 18 (orario estivo). Chiuso 
domenica e festivi. Per info  
0545/51000, per emergenze 
348/5148178. 
Mail: info@cinoservizio.com; 
sito: www.cinoservizio.com

stanza è utile sia ai cani che 
alle persone ed è una buona 
occasione per insegnare ai 
bambini il rispetto degli ani-
mali, per mostrare loro che 
avere un cane è bellissimo, 
ma è anche una responsabili-
tà. Al Canile di Lugo è pos-
sibile fare volontariato attivo, 
un’esperienza davvero bellis-
sima e gratificante. I volon-
tari dedicano un po’ del loro 
tempo alle attività di pulizia e 

di cura dei cani, ricevendo in cam-
bio tutto l’amore che questi amici 
a quattro zampe sanno dare. Oltre 
a queste attività, il Cinoservizio si 
occupa di sensibilizzare i cittadini 
sui temi della prevenzione all’ab-
bandono e al maltrattamento; 
organizza incontri con bambini e 
ragazzi per insegnare loro come ri-
spettare gli animali; visite a gruppi 
di anziani presso centri diurni e 
ospizi per donare loro qualche mo-
mento di gioia attraverso le attività 

E’ in canile da 5 anni, è stato abbandonato dal padrone

Fido, uno sfortunato amico da aiutare
Fido è un meticcio Pitt Bull 
bianco e nero, taglia media, ste-
rilizzato e porta benissimo i suoi 
11 anni. Nel 2009 è entrato in 
canile in circostanze drammati-
che. Il suo proprietario, una per-
sona con gravi problemi psichici, 
un giorno ha deciso di lasciarlo 
morire di fame e sete attaccato 
ad una catena in casa. Fortu-
natamente la situazione è stata 
segnalata alle guardie zoofile 
che sono, così, potute interven-
tire per prelevarlo e portarlo in 
canile. Nonostante la sua triste 
storia, Fido ha mantenuto un ca-
rattere a dir poco meraviglioso: 
è, infatti, un cane molto solare 
ed affettuoso, ama le persone ed 

adora interagire con loro, è 
sempre in cerca di carezze ed 
attenzioni e gli piace giocare. 
Non sempre va d’accordo con 
gli altri cani, è compatibile 
solo con alcune femmine e 
con nessun maschio, ma, in 
fondo, nessuno è perfetto! Se 
volete conoscere Fido lo tro-
vate al Canile comprensoriale 
di Lugo, dal lunedì al sabato 
dalle 15 alle 17 ed è adotta-
bile anche a distanza, non 
aspetta altro! Presso il canile 
è presente un apposito spazio 
adibito proprio a chi non può 
portare a casa un cane, ma 
vuole ugualmente trascorrere 
del tempo con lui.  

AI LETTORI
«Qua la zampa»,
uno spazio aperto
per gli animali
di casa vostra

Da questo numero, su Settese-
requi, troverete ogni settimana, 
una pagina dedicata agli animali 
domestici. Grazie ad una colla-
borazione con i canili del territo-
rio, pubblicheremo, ogni volta, la 
foto di uno dei loro «ospiti» cor-
redata da una breve descrizione 
e con gli orari della struttura. 
Chi fosse interessato all’adozione 
potrà, così, sapere quando è pos-
sibile fargli visita, incontrare i 
volontari e iniziare a conoscerlo. 
La pagina conterrà anche sugge-
rimenti utili alla gestione di un 
cane o di un gatto, vi indichere-
mo i negozi in provincia «provati 
per voi» e non mancheranno le 
segnalazioni di eventi, sfilate e 
raccolte fondi dedicate ai nostri 
amici a due e quattro zampe. Ci 
piacerebbe, infine, ospitare anche 
le foto degli animali domestici, 
non solo cani e gatti, ma anche 
uccellini, furetti, criceti ed ani-
mali esotici, di voi lettori pertan-
to vi invitiamo a inviarcele per 
email indicando il nome dell’a-
nimale e del proprietario. (m.c.)

RAVENNA | I servizi di Nuova Lilli Il vagabondo

Il benessere dei nostri «tesori»
Un benessere a 360 gradi a quello 
che offre Nuova Lilli Il vagabondo a 
Ravenna. Potete trovare infatti il ne-
gozio, la toelettatura e il pensionato 
per i vostri animali domestici, con  cibi 
di qualità, sia secchi che umidi, e ac-
cessori per i vostri beniamini. Se dove-
te andare in vacanza c’è la pensione: 
con box per cani e la possibilità di farli 
sgambare, oltre a 9 gabbioni per gatti, 
in ambiente riscaldato, con la possibil-
ità di ospitare criceti, canarini, pesci 
rossi. Il vostro animale sarà pronto per 
qualsiasi occasione con la toelettatura, 
come spiega la responsabile: «Eseguia-
mo bagni, bagni medicati, tosature sia 
a forbice che a macchinetta, strippin.  
Non è solo un discorso estetico, per i 
cani ci sono necessità legate allo stato 

di salute dell’animale  come der-
matiti e problemi di pelle. Per i 
gatti a pelo lungo il problema in-
vece sono i nodi del pelo, se non  
viene tenuto curato alla fine si è 
costretti a  tosarlo».

info@nuovalilliilvagabondo.com
via Destra Canale Molinetto 319. 
Tel. 0544 422513 Ravenna.


