Newsletter n. 33 – Ottobre 2017

LAVORI IN CORSO TUTTI PER LORO

ED ECCO COME SI LAVORA DA NOI

Rossana, Ambro e Snoopy in spazi extra large

I progressi di Cuba e la gestione dei nostri cani

MIMMA, A 15 ANNI E’ UNA “ROCCIA”

TRENTO: ADOZIONI E NUOVI ARRIVI

Cosa ci insegnano i nostri 4zampe ogni giorno

La sede locale lavora tanto, bene e non si ferma
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A OTTOBRE WEEK-END DI LAVORI IN CORSO... NUOVI SUPER SPAZI PER IL NOSTRO SUPER TRIO
STANZA E GIARDINO PERSONALI PER ROSSANA, SNOOPY E AMBROSINO… ORA EXTRA LARGE!
Teniamo molto a precisarlo: i 4zampe che salviamo e
riscattiamo arrivano perlopiù da canili inadeguati
sparpagliati per l’Italia e, in alcuni casi, dalla strada dove
conducevano una vita randagia. Proprio per questo, la
nostra “policy” richiede che presso di noi non siano
sottoposti ad un trattamento nemmeno lontanamente
simile a quello di una struttura “tradizionale”, fatta di
lunghe fila di box e l’abbaiare incessante di altri reclusi.
Per i nostri cani, compatibilmente alle nostre possibilità
e alla disponibilità di spazio, abbiamo sempre
predisposto la migliore collocazione possibile anche in
considerazione delle difficoltà comportamentali di
ciascuno. Ci occupiamo spesso di animali in recupero
comportamentale, li seguiamo con risorse interne
all’associazione
dove
operano
due
volontari
rispettivamente educatore ed istruttore cinofilo di stampo
zoo-antropologico e la situazione ambientale è spesso
fondamentale per ottenere una reale ripresa. Questo
mese quindi, week-end di nuovi lavori in cascina... il
tutto per rendere il soggiorno dei nostri ospiti ancora più
confortevole! Il mitico trio Rossana-Ambrosino-Snoopy,
giá dotato dalla scorsa primavera di appartamento e
giardino personale, avrá ora a disposizione una seconda
stanza riscaldata, alla faccia dell'inverno tra poco alle
porte! La nuova sistemazione aveva già dato i suoi frutti
durante gli scorsi mesi: la possibilità anche per loro di
entrare ed uscire a piacimento aveva ulteriormente
migliorato la condizione dei due "ometti" che, lo
ricordiamo, hanno seguito una lunga fase di recupero
comportamentale, e dato libero sfogo alle scorribande
dell'incontenibile Rossana! Ambrosino (foto di copertina)
in particolare è stato protagonista in questi anni di una
rinascita insperata: portato ad esempio sul nostro sito
nelle
diverse
fasi
seguite
(http://www.ilcercapadroneonlus.org/progetti/recuperocomportamentale) ad oggi é effettivamente un cane
nuovo, anche se ancora non ha superato lo scoglio della
passeggiata al guinzaglio in zone nuove e da esplorare.
Rendere il cane più adottabile è certamente una
possibilità che cerchiamo di perorare, ma ciò che
perseguiamo è prima di tutto il renderlo sereno ed
equilibrato nella sua vita quotidiana con noi.
Ringraziamo le tante persone che ci riforniscono di
materassi, calde coperte e piumoni... e la struttura per la
collaborazione nel mettere a disposizione i giusti spazi
per i nostri protetti!".

Esce

(in foto, dall’alto: la piscina estiva, volontari al lavoro
con assistenti a 4zampe, una zona interna riscaldata
e parte del giardino “privato”)
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I MIGLIORAMENTI DELLA TIMIDA CUBA: ARRIVATA LA SCORSA ESTATE DOPO OTTO ANNI DI
RECLUSIONE. TANTA PAZIENZA E IL RISPETTO DI SPAZI E TEMPI DANNO I LORO PRIMI FRUTTI
Cuba é una timida cagnetta di circa 14 kg. di peso
e 10 anni di età. Ha trascorso quasi l'intera vita in
un canile privato del sud Italia assieme ad altri 800
quattrozampe
in
condizioni
assolutamente
inadeguate. Vive con noi dalla fine di giugno
assieme al suo ex-compagno di sventure Gigetto.
Prima del suo arrivo avevamo visionato foto e
video che la ritraevano nel recinto che, per anni, le
ha fatto da "casa", in evidente stato di difficoltà. Ma
Cuba, secondo il parere dei nostri educatori e
volontari, non é una cagnolina "problematica"...
ha semplicemente paura e sfiducia nel rapporto
con l'uomo. Del resto, la condizione in cui era
detenuta non poteva che aggravare la sua
condizione. Piano piano notiamo un netto
miglioramento, le distanze con le persone si
accorciano sempre più ed il suo sorriso felice ci
conferma che l’iniziale disagio è solo un ricordo.

Una foto a volte rende più di mille parole: Snoopy al rientro dalla passeggiata. Ad attenderlo, chi già è uscito e chi uscirà
dopo poco… il contesto “casalingo” in cui vivono garantisce ai nostri cani una vita quotidiana serena, con piacevoli extra!
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SEDE DI PAVIA: VISITA SPECIALE PER BRUNO E TUTTI I NOSTRI "RAGAZZI"... UNA GIORNATA
DI COCCOLE E PREMIETTI EXTRA!
A Brunella, che ha deciso di adottare a
distanza un cane del CP Onlus, é
piaciuto subito il suo omonimo Bruno.
Che da gran conquistatore di cuori quale
é, non si é trattenuto e ha dimostrato con
coccole e balletti da vera "primadonna" di
avere gradito le attenzioni della sua
"nuova mamma", venuta a conoscerlo. I
premietti però... Bruno ha dovuto
condividerli con tutti i suoi fratelli a
4zampe! Sabato é andata così: una
passeggiata in più per collaudare questa
nuova conoscenza. Con l'ennesima
dimostrazione che il nostro latin-lover
sarebbe un perfetto cane di casa, un vero
compagno gioioso e fedele, pronto a
regalare
tanta
compagnia
e
impagabile affetto. Del resto, ciascuno
con la propria storia e il proprio bagaglio
di sofferenza alle spalle, tutti i nostri cani
regalano da sempre ai volontari e a chi fa loro visita, una carica positiva senza pari (in foto: Cesare, Bruno, Jenny,
Rossana, Dotti e altri amici. Per conoscerli tutti visitate:http://www.ilcercapadroneonlus.org/i-nostri-cani/da-adottare

Per supportare una delle nostre sedi, è possibile fare un’offerta come indicato sul sito alla
pagina DONAZIONI http://www.ilcercapadroneonlus.org/sostienici/donazioni indicando
nella causale a chi volete destinare il vostro sostegno.

SEDE DI TRENTO: MASKER E’ ARRIVATO DAL SUD ITALIA E CERCA ADOZIONE!
Valsugana (TN). Masker, giovane e
simpatico, ha due enormi orecchie!
Cerca adozione. Ha 6 mesi ed è di taglia
media contenuta (circa 12 kg) E' una
delizia di canino, super pro-sociale con
gli altri cani, dai quali desidera imparare
e che copia e riempie di giocosi bacetti e
saltelli, super socievole anche con i
bambini. Cerchiamo per lui un'adozione
in famiglia, meglio se con altri e pieni di
energia, che siano molto socievoli e
disposti al gioco. Per adottarlo o
conoscerlo:
349/2302344
oppure
trento@ilcercapadroneonlus.it (no sms,
solo chiamate dirette).
(in foto: Masker nel box prima di arrivare
da noi; ora con Billy e Cosmo, ex cani de Il
Cercapadrone Trento poi adottati dalla
responsabile della delegazione trentina).
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AVVISO DAL NOSTRO PORTALE ILCERCAPADRONE.IT PER LE ADOZIONI DA TUTTA ITALIA
Sempre più persone contattano il nostro staff on-line per richiedere la registrazione di un account al fine di
pubblicare l’appello per il proprio cane o gatto… in cerca di una nuova casa! Come indicato e ben spiegato
sulle pagine del sito stesso, non accettiamo pubblicazioni di “privati” che cedono il proprio animale. Come
mai? Prima di tutto perché riteniamo, in qualità di Onlus per la tutela degli animali, di non doverne incentivare
la cessione. E’ infatti compito e responsabilità di ogni proprietario mettere in pratica ogni soluzione possibile
per continuare a tenere presso di sé il proprio animale. Troppo spesso infatti non vengono nemmeno valutate
altre possibili strade per evitare questo epilogo. Solo ed esclusivamente per comprovati casi di urgenza e per
eventuali richieste di aiuto per la gestione dell'animale, li invitiamo a contattare le associazioni del loro
territorio (gli utenti ci scrivono da tutta Italia!) che potranno valutare se sussistono i presupposti per prendersi
in carico la richiesta di ricerca di nuova adozione. Anche in virtù del fatto che il "fai da te on-line" é molto
rischioso se non si conoscono le procedure di tutela in caso di affido. Ma, è doveroso, ricordiamo loro però
che sono migliaia i cani chiusi in canile e vaganti per strada in difficoltà di cui i volontari si occupano
giornalmente e che costituiscono la reale e principale motivazione dell’operato delle associazioni! A loro infatti,
da oltre 13 anni, e a tutti i volontari esperti e competenti in procedure e controlli, è principalmente rivolto il
servizio gratuito offerto dal portale che da sempre permette l’adozione di moltissimi 4zampe.

__________________________________________
Seguici su tutti i social:

__________________________________________
MIMMA, DETTA MIMI'... A 15 ANNI D'ETA' TIENE DURO E COMBATTE LE
DIFFICOLTA' QUOTIDIANE.
La nostra dolcissima anziana Mimma resiste
nonostante le difficoltá deambulatorie che da
sempre l'accompagnano e che - nel tempo sono peggiorate. Mimì arrivò da noi anni fa
proveniente da un brutto canile marchigiano
dove era costretta a vivere sul cemento
dentro un angusto box nonostante la sua
zampa posteriore sinistra fosse stata
malamente amputata sotto il ginocchio! Non
é mai stata scelta per un'adozione:
certamente la sua gestione avrebbe
richiesto cure e attenzioni particolari
compensate però da tanta dolcezza ed un
ottimo
carattere. Peccato,
una
bella
occasione persa per chi non ha voluto
amarla nel calore della propria casa! Affetta
da displasia ad entrambe le anche, Mimma
vive ormai da tempo con noi, seguita con
affetto in un ambiente casalingo che le
consente la migliore qualità di vita. E' curata
con terapia antinfiammatoria e antidolorifica.
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LE FORTUNATE ADOZIONI DELLA SEDE DI TRENTO: E’ LA VOLTA DI GEMMA, FEBE E GINEVRA!

GEMMA
Vi ricordate della nostra piccola Gemma, arrivata
da noi dopo un abbandono al sud, in cerca di
speranza e famiglia? Annunciamo con gioia che la
famiglia che l'ha ospitata fin dal primo giorno ha
deciso di adottarla. Donate e devolvete a noi il
vostro cinque per mille, per continuare questa
storia di riscatto e salvezza

FEBE
La piccola Febe è stata uno splendido fuori
programma! Non era previsto il suo arrivo ma per
un problema di ospitalità là dove era attesa,
abbiamo inserito anche lei nel nostro programma
adozioni, con qualche capriola e salto mortale dei
nostri volontari. La cagnolina siciliana ha trovato
una splendida adozione, presso la stessa famiglia
del nostro Brando.

GINEVRA
Carattere dolcissimo, ama gli umani e anche i
divani. Quattro chili di simpatia, tre mesi di vita, un
sorriso strappabaci, adorazione per le coccole:
ecco i suoi segni distintivi. Ha delle macchie sul
pancino da baciare! Conosce i gatti. Ed in men che
non si dica, ha già trovato casa!

Anche la a piccola gatta
Morganina
è
stata
felicemente
adottata
da una
bellissima
famiglia in Valsugana,
con bosco, cortile, bimbi
e gatto di ordinanza al
suo fianco, dopo soli
dieci giorni dal suo
arrivo. Per noi l'iter di
adozione è a volte
veloce ma altrettanto
rigoroso, non rinunciamo
mai ai pre-affidi effettuati
con pazienza e tutto il
tempo che ci serve nelle
case dei nostri adottanti,
prima di affidare (con
una precisa modulistica)
un essere complesso e
intelligente come un
gatto o un cane.

La nostra sede di Trento, viste le migliori condizioni del territorio in merito al problema "canili, randagismo e adozioni",
a differenza delle sedi lombarde riesce ad operare un rescue indirizzato anche a cani giovani e più facilmente
adottabili, recuperati dai territori più ostili del Centro-Sud Italia e scampati così ad una terribile fine. Un ottimo
"turnover" di recuperi e adozioni felici!

“MONEY TIME FOR SELVA”
Continua la raccolta fondi speciale per il mantenimento della
nostra anziana (circa 30 anni) cavalla, già vittima di pesanti
maltrattamenti. Se oggi Selva vive felice, dopo averne viste di
ogni colore, sull'altopiano di Piné in Trentino, senza selle, senza
monte, insieme al suo adorato compagno di paddock, corse e
nottate sotto le stelle, Tago, è perché troviamo i soldi per
mantenerla. Per lei spendiamo circa 2.000 euro all'anno. Aiutateci
a trovare i fondi per garantirle ancora la serenità raggiunta, dopo
un lungo periodo di recupero psicologico e fisico. Per donare
causale "Selva", con bonifico bancario c/c intestato a "Il
CERCAPADRONE Onlus"
Banca Prossima
IBAN: IT64P0335901600100000122508 oppure
Paypal: segreteria@ilcercapadroneonlus.it
Scriveteci per potervi ringraziare su trento@ilcercapadroneonlus.it
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COME AIUTARCI
Diventa socio: puoi
iscriverti on-line oppure
scaricare, compilare e
inviarci
il
modulo
cartaceo.
Le
quote
associative sono: 20 €
socio ordinario, 40 €
socio sostenitore, 5 €
socio giovanile (solo
minori di 18 anni), 100 €
socio benemerito. Tutti
gli iscritti riceveranno la
tessera associativa.

www.ilcercapadroneonlus.org : NEWS DAL NOSTRO SITO WEB

Fai un’offerta tramite:
bonifico bancario c/c
bancario intestato a “IL
CERCAPADRONE
Onlus" Banca Prossima
Iban: IT64P 0335 90160

0100000 122508;

vaglia postale intestato
a “IL CERCAPADRONE
Onlus" via A. Inganni 64
– 20147 Milano;
PayPal
account
segreteria@ilcercapadro
neonlus.it (vedere online).

Se hai perso qualche vecchio numero della nostra rivista gratuita CP News, puoi
leggerlo
e
scaricarlo
on-line
alla
pagina
http://www.ilcercapadroneonlus.org/news/newsletter

Sede di Milano

Sede di Pavia

Destina il 5 x mille:
viene
direttamente
decurtato da quanto
dovuto allo Stato e non
costituisce un costo
aggiuntivo
per
il
contribuente.
Basta
indicare il nostro codice
fiscale 97474410152 su
modello CUD, 730 o
Unico persone fisiche.
Adotta un nostro cane
a distanza aiutandoci a
mantenerlo al rifugio.
Riceverai l’attestato di
adozione!
Regala materiale come
guinzagli,
collari,
antiparassitari,
cucce,
medicinali, trasportini.
Diventa
volontario:
attività
in
canile,
divulgazione,
stand
informativi…

Sede di Bergamo

Sede di Trento

CONTATTI
IL CERCAPADRONE Onlus
Associazione Tutela Animali
Sede centrale di Milano
tel. 331-3142006
associazione@ilcercapadroneonlus.it
Delegazione di Pavia e Provincia
tel. 338/5729621 - 348/6727370
pavia@ilcercapadroneonlus.it

SE DESIDERI
RICEVERE LA
NOSTRA NEWSLETTER IN PDF:
scrivici una mail all’indirizzo sotto
indicato indicando nell’ oggetto la
dicitura “SI NEWSLETTER”

Delegazione di Bergamo e Provincia
tel. 333/6353844
bergamo@ilcercapadroneonlus.it
Delegazione di Trento e Provincia
tel. 349-2302344
trento@ilcercapadroneonlus.it
Sito web: www.ilcercapadroneonlus.org

_____________________________________________________________________
Periodico d’informazione gratuito on-line dell’associazione IL CERCAPADRONE Onlus
Milano. Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato Lombardia n. 3119 C.F.97474410152 www.ilcercapadroneonlus.org ufficiostampa@ilcercapadroneonlus.it
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