F.A.Q."
Ovvero le domande più frequenti sulle adozioni e i
cani dei canili.

!
In canile ci sono solo meticci o anche cani di razza?
In canile ci sono entrambi: meticci, cani di razza, cani che forse hanno anche un
pedigree, ma non possono dircelo. Chi abbandona i cani non bada alla razza. Spesso e
volentieri accogliamo Pastori Tedeschi, Labrador, American Staﬀordshire, cani da
caccia."

!
Perchè i vostri cani sono così puzzolenti?
Provate voi a vivere in una gabbia! In un piccolissimo spazio dove si convive con i
propri escrementi. Senza contare che i cani possono essere lavati solo in estate,
quando fa caldo e i cani non rischiano di prendersi un colpo di freddo. Sinceramente
non abbiamo abbastanza soldi per permetterci di portare tutti i cani a lavare in un
negozio e non possediamo un “bagno” per loro. Li spazzoliamo spesso, togliamo il
pelo morto e frizioniamo la pelliccia con panni umidi, ma non è suﬃciente per
eliminare lo sporco."

!
Come faccio a sapere che i vostri cani non sono malati?
Tutti i cani, non appena entrano in canile, vengono sottoposti a visita veterinaria,
vaccinati, sverminati e microchippati. Nessuno la scampa! In caso di malattie
vengono curati. Per questo esistono i veterinari. Periodicamente eﬀettuiamo analisi
delle feci e della filaria. Cani che manifestano problemi di salute vengono subito
portati dal veterinario e cani che stanno seguendo una terapia non vengono proposti
dai volontari. Prima aspettiamo che il cane guarisca. Poi si parla di adozione."

!
!
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Come faccio a scegliere il cane giusto per me?
Non è semplice rispondere a questa domanda: guardateli, parlate con loro. Sono cani,
ma sanno ascoltare. Il cane scelto è colui che vi rapisce il cuore. Se ne vedete uno e lo
immaginate subito come parte della famiglia, se vi sentite a vostro agio con lui, E’ IL
VOSTRO CANE. Anche se c’è da dire che spesso è il cane che sceglie il suo padrone!
Lo vede e lo ama da subito. Guarda lui e solo lui, come se capisse che quella persona
potrebbe salvargli la vita."

!
Siamo sicuri che i volontari conoscano tutti i cani presenti al rifugio?
Certamente. Al nostro rifugio i volontari hanno la possibilità di conoscere bene tutti i
cani presenti nella struttura e possono quindi consigliare al meglio circa la scelta del
cane. Il nostro obbiettivo è di aﬃdare il cane “giusto” al padrone “giusto” valutando le
caratteristiche del nostro ospite peloso con lo stile di vita e le esigenze della famiglia
che si propone per l’adozione. "

!
Posso avere il tempo di conoscere il cane che ho scelto?
Certamente sì! Puoi venire più volte a portare a passeggio quello che pensi possa
essere il tuo cane valutando così tutte le sue caratteristiche e chiedendo tutte le
informazioni che riterrai opportune per poter fare una scelta accurata e ponderata di
quello che sarà il tuo compagno di vita! Se invece è amore e sintonia a prima vista e
sei già certo della tua scelta, puoi, dopo aver valutato la fattibilità con i volontari,
compilare i nostri documenti di adozione e portarlo a casa subito!"

!
E’ possibile che mi venga consigliato di adottare un cane con gravi problemi
fisici o comportamentali?
No. Il G3A è amante della chiarezza e della trasparenza. Mettiamo sempre al
corrente i potenziali adottanti sia delle eventuali problematiche fisiche si degli aspetti
caratteriali di ogni singolo cane. La scelta dell’adottante sarà così ponderata e senza
sorprese. Anche perchè di regola lavoriamo su quei cani con qualche problemino in
più, prima di aﬃdarli a una nuova famiglia! E anche in quei casi, la chiarezza è
garantita."

!
!
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Se scelgo un cucciolo o un cane giovane e voglio un cane di taglia piccola, come
faccio a essere sicuro che non sto adottando un futuro cane di taglia grande?
I cani crescono al massimo fino all’anno di età. Quindi per tutti i cani che hanno
dall’anno in su non ci sono problemi. Rimangono grandi come li state vedendo . Per i
cuccioli i veterinari che si occupano dei nostri cani e i volontari più esperti sanno
distinguere un cucciolo che da adulto sarà una taglia piccola o media da uno che
diventerà un taglia grande. Aﬃdatevi tranquillamente alla nostra esperienza."

!
E’ possibile che uno dei vostri cani si riveli mordace una volta portato a casa?
No. Almeno non per colpa del cane stesso."
I cani che riscattiamo dal canile comunale sono tutti molto buoni. Sono i cani che più
facilmente possono trovare una casa e che non si sognerebbero mai di mordere. In
alcuni casi salviamo anche cani con problemi comportamentali, ma li rieduchiamo e
per oro cerchiamo persone esperte del mondo cinofilo e che sanno esattamente a
cosa vanno incontro adottando uno dei “casi particolari”. "
Tuttavia tutti i cani, se maltrattati, possono rivelarsi mordaci. Non è necessario che
provengano da un canile. E’ dunque essenziale il rispetto verso queste creature. Un
cane morde solo se è costretto a farlo. Se dovesse malauguratamente succedere con
uno dei nostri cani, chiamateci e raccontateci tutto quel che è successo, senza
omettere nulla. Non riportate il cane in canile però! RIPORTARE UN CANE IN
CANILE SIGNIFICA FARLO SOFFRIRE IL DOPPIO DI PRIMA."

!
Come faccio a sapere che il cane che prendo in canile andrà d’accordo col cane
che ho a casa?
Semplice: si fa una prova. Se vi interessa uno dei nostri pelosi, potete venire al rifugio
con il vostro cane di casa e farli conoscere. Faremo una passeggiata all’aria aperta
durante la quale i due cani potranno socializzare, poi, se vediamo che si piacciono, li
faremo interagire senza guinzaglio nel nostro sgambatoio e si capirà subito se saranno
disposti a convivere felicemente oppure no. In tutto questo sarete sempre seguiti e
consigliati dai volontari che valuteranno con voi le reazioni e i comportamenti di
entrambi."

!
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Una volta scelto il peloso e tornati a casa dovrete lasciargli del tempo perché i due
pelosi trovino il loro equilibrio, ma solitamente se a prima vista è simpatia, la
convivenza si trasformerà in una grande amicizia!"

!
Se prendo un cane adulto sa già fare i bisogni fuori casa?
Non è detto."
I cani al rifugio se ne stanno chiusi in gabbia tutto il giorno (escono solo 15 minuti al
giorno), quindi sono abituati a fare i bisogni in casa loro. Poi ci sono alcuni cani che
appena entrano in una vera casa non ci pensano neanche a fare i bisogni dentro! Altri
invece andranno educati. Bisogna sempre tenere a mente che anche il cane adulto di
può educare! Esattamente come fosse un cucciolo."

!
I vostri cani sanno andare al guinzaglio?
Certamente. Capita a volte che ci siano cani ancora spaventati all’idea di essere legati
al guinzaglio, ma sono gli stessi problemi che si possono riscontrare nel cucciolo. Ma
con un po’ di pazienza e volontà anche questi pelosi imparano quanto sia piacevole
passeggiare all’aria aperta. "

!
E’ vero che un cane di canile abbaia sempre molto?
No. I cani abbaiano come forsennati solo ed esclusivamente quando il canile è aperto
al pubblico. Certo, fanno al guardia e quando arriva la pappa si fanno sentire, ma per
la maggior parte del tempo se ne stanno buoni. Quando il canile è aperto loro
abbaiano per attirare l’attenzione. A casa invece abbaiano per fare la guardia. Se non
si vuole un cane “logorroico”, basta insegnargli a non esserlo! "

!
Se avessi bisogno di chiarimenti e consigli su come allevare il mio cane, potrò
contare su di voi?
Certamente! Siamo sempre disponibili ad aiutare cani e proprietari! Infatti quando
aﬃdiamo un cane, lasciamo sempre oltre ai recapiti del G3A anche i recapiti di un
volontario che sarà sempre disponibile."

!
!
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I cani presenti al vostro rifugio hanno dei documenti?
Ogni cane è identificato da un documento unico per ogni animale ospitato. In questo
documento è riportato il nome del cane, numero di microchip, descrizione fisica e
comportamentale, luogo e data di ritrovamento e struttura presso la quale è ospitato.
In allegato al documento vi è il libretto sanitario, riportante tutti i vaccini e i
trattamenti a cui è stato sottoposto l’animale. I cani presenti nella nostra struttura
sono tutti di proprietà del G3A. In seguito all’adozione il G3A stesso provvederà a
fare il passaggio di proprietà. "

!
Quando porto a casa il cane, come si comporterà?
Il cambiamento di situazione potrebbe disorientare l’animale, che si mostrerà un po’
ombroso, non avrà voglia di mangiare e cercherà di schivare le persone presenti in
casa. Sono tutti comportamenti normali, che non devono destare preoccupazioni. "
Se il cane non mangia non invogliatelo a farlo proponendogli prelibatezze varie. Il
cane può rimanere a digiuno per qualche giorno senza problemi. Lasciategli a
disposizione acqua fresca."
Se si rifugia in un angolino tremando, fate come se non esistesse. Coccolarlo nel
momento in cui ha paura serve solo a fargli capire che è una cosa giusta l’aver paura.
Coccolandolo gli dite “hai paura e io ti premio. Vuol dire che fai bene ad aver paura”.
Lasciatelo libero di esplorare il nuovo posto, con i suoi tempi. Se si avvicina a voi
coccolatelo e parlategli dolcemente. "
Non sgridatelo subito se fa qualche danno (come la pipì in casa). Lasciategli un po’ di
tempo, almeno una settimana per abituarsi alla nuova situazione."
E’ anche possibile che non dormirà per la prima notte: è perché ha paura di perdervi
di vista, di essere abbandonato ancora. Anche questa situazione di risolve col tempo."

!
Cos'è il controllo post-affido?
E' un controllo che viene eﬀettuato da un volontario del G3A, previo appuntamento
telefonico, che si recherà a casa vostra a verificare lo stato del cane aﬃdatovi."
Solitamente avviene circa 3 settimane dopo l'aﬃdo, questo per darvi tempo di
conoscervi. Durante il controllo il volontario verificherà dove e come vive il cane,
dove mangia, dove dorme, dove e come passa la giornata. Testerà con mano lo stato
del cane: se è felice, sereno, se si è ambientato coi nuovi padroni, se fisicamente è in
forma, eccetera. "

Sarà anche una lunga chiacchierata coi padroni sentendo le loro impressioni, i loro
dubbi e facendosi raccontare la vita quotidiana del peloso."
A fine controllo, se tutto andrà bene, ritireremo le fotocopie del vostro documento di
identità per eﬀettuare il passaggio di proprietà presso l’Asl."
Nel caso di dubbi o incertezze ne discuteremo e nel caso faremo nuovi controlli per
essere certi della sistemazione prima di eﬀettuare il passaggio di proprietà."
Ovviamente il G3A si reca ai controlli con l'idea e la speranza di trovarsi davanti ad
un'ottima situazione per cani e padroni, nell'eventualità che così non fosse, e ci si
trovasse di fronte a un malessere del cane recato dalla nuova famiglia, il G3A non
eﬀettuerà il passaggio di proprietà e riprenderà il cane."

!
Se poi avrò un figlio il cane mi creerà problemi?
ASSOLUTAMENTE NO. Il cane non solo aiuta psicologicamente tutta la
famiglia, SEMPRE, ma è anche un ottimo custode dei bambini! Basta solo che gli
facciate capire che lui rimane amato, anche con un bambino in casa! Che ribrezzo
quando vengono sbattuti in canile dei cani solo perché è arrivato un bambino in
famiglia!
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