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“L’odio verso i cani è la sconfitta dell’intelligenza umana” ( Gandhi) 

 

“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,  condanna gli  

atti di crudeltà di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la 

corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.” 

(Legge n° 281 del 14/08/91) 

                                                        

 

Attività del canile 

 

Il canile comunale  si occupa della cura ed il benessere dei cani; incentiva e 

sovrintende il sistema delle adozioni; collabora con tutti gli Enti coinvolti nella lotta 

contro il randagismo ( ATS Sardegna l’associazione i randagi di Flora, e 
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l’Associazione Pro Tier). I volontari dell’associazione i randagi di Flora collaborano  

quotidianamente all’interno della struttura, svolgono un’attività di educazione e 

sensibilizzazione della popolazione e promuovono affidamenti e adozioni. 

Un ruolo molto importante all’interno del canile è ricoperto  dall’associazione Pro 

Tier,   che nonostante la situazione pandemica non ha mai interrotto la sua attività.  

Tra le attività dell’associazione quella più importante riguarda le adozioni, non solo 

di cuccioli ma anche di cani anziani, malati e con handicap, con il sostegno  delle 

spese sanitarie per tutta la vita dei cani. Grazie al costante impegno dei volontari 

tedeschi ad oggi sono circa 700 i cani adottati tramite l’associazione. Nel corso degli 

anni si sono susseguite le visite dei responsabili dell’associazione, i Sigg. Karin e 

Wolfgang Faulstroh e dei volontari tedeschi, per visitare il Canile, pulire, 

somministrare antiparassitari e dare visibilità con foto e video ai cani ancora in cerca 

di adozione.  

L’associazione ha finanziato i lavori di una piccola struttura per  i cuccioli, con 

impianto di illuminazione con riscaldamento  a infrarossi, un piccolo spazio recintato 

per corsa libera e supporti a parete  per le ciotole in modo che non si ribaltino.   
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Con  Deliberazione n° 103 del 22/04/2021 il Comune di Arzachena ha concesso il 

patrocinio a titolo non oneroso e l’utilizzo del logo Comunale alla Pro.Tier, al fine di 

poter citare nella pagina web dell’associazione la partnership  con il Comune. 

 

 

I dati del canile sono:  

Cani Introdotti  n° 68  + 4 di proprietà e restituiti ai padroni,;  

Decessi n° 1,  morto per parvovirus;  

Cani Adottati n° 72, di cui n°  48 cuccioli;  

Gli ospiti del canile comunale sono provvisti di microchip e vaccinati.  La procedura 

all'ingresso di nuovi cani è la seguente: verifica della presenza del microchip, 

isolamento negli appositi box, visita da parte del veterinario.  Ai cani ospiti del canile 

vengono fatti periodicamente i vaccini e i prelievi. Il responsabile Sanitario del canile 

è il Dott.  Pietro Muzzetto.  

In canile è presente anche il Veterinario assunto a convenzione dalla Società 

Ge.Se.Co. Arzachena Surl Dott. Raffaele Colombo che si occupa di tutti gli aspetti 
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sanitari del canile in accordo alle linee guida Ministeriali e alle competenti Autorità 

Sanitarie locali.  

La struttura  si trova in località Monte Aguisi e si estende per più di 4 ettari. Questa 

grande estensione caratterizza il  Canile  in quanto i cani non vengono ospitati in 

piccoli box,  ma ogni animale ha a disposizione una casetta con tettoia e un ampio 

spazio verde in cui muoversi .  

    Svolgimento del Servizio  

Le attività che costituiscono il servizio di gestione del canile sono le seguenti: 

1. Garantire sempre il benessere dei cani ospitati; 

2. Garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia feriale 

e festiva; 

3. Mantenimento dei cani ospitati  in attesa di affidamento; 

4. Somministrazione medicine secondo le prescrizioni veterinarie;  

5. Apertura al pubblico del canile tre giorni alla settimana;  

6. Compilazione del registro entrate, uscite, adozioni, numero di microchip, 

vaccinazioni;  

7. Assistenza alla disinfestazione dei locali e delle attrezzature del canile;  

8. Assistenza del veterinario ATS  per le prestazioni di competenza,  

9. Trasporto dei cani presso strutture veterinarie indicate dal Veterinario ATS  o 

dal Veterinario convenzionato per le sterilizzazioni o per prestazioni medico – 

chirurgiche complesse; 
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10. Smaltimento carcasse degli animali;  

11. Socializzazione con i cani presenti all’interno del canile  

Da marzo a ottobre all’interno del canile,  oltre ai volontari,  erano presenti gli operai 

del Cantiere Lavoras che hanno dato un importante aiuto nella manutenzione della 

struttura. 

Il materiale utilizzato per i ripristini e in parte per la nuova struttura sono stai forniti 

dal Servizio Ambiente del Comune e dalla Ge.Se.Co.  

Criticità 

Il canile si trova in una zona molto alberata e paludosa e quindi si richiede una 

disinfestazione più frequente.  

Proposte per il 2022 

Creare un’area sgambettamento. 

Coinvolgere le Scuole del territorio per sensibilizzare l’adozione e la lotta al 

randagismo. 

La storia di Giulia  

Giulia,  cane pastore  maremmano  femmina di 6 anni, , entra in canile nel mese di 

gennaio, in pessime condizioni di salute. Il cane è arrivato nel rifugio canile grazie 

ad alcuni volontari dell’associazione i Randagi di Flora. 
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Giulia viene immediatamente trasportata  dal Veterinario,  che con grande urgenza 

la  visita e  prescrive un’ecografia. 

Dal referto ecografico si nota subito che la Cistifellea  è molto dilatata e con 

ingente presenza di fango biliare e dilatazione delle vie biliari. 

In queste gravi condizioni di salute il cane stava per  morire.  

Sentito il Veterinario in Germania e in accordo con Dottor Colombo,  Veterinario 

del Canile, si decide di intervenire con una terapia d’urto. 

Giulia pare rispondere bene alle terapie e viene organizzata la sua partenza in 

Germania, per essere curata e poi adottata. Dopo un periodo di degenza in 

Clinica, Giulia viene in fine adottata dalla Veterinaria dell’associazione Pro.Tier. 

Giulia finalmente sta bene e viene super coccolata.  
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Galleria fotografica di Giulia – Prima e Dopo 
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Finalmente una casa per Giulia 
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