
Ecco dove rivolgersi!
Il primo consiglio che vi possiamo dare è di rivolgervi ad un canile, ce ne sono davvero molti e ognuno ha tantissimi 
ospiti che cercano casa: cani di ogni età, sia di razza che stupendi e unici “bastardini” (la razza che noi amiamo di 
più); se è un buon canile vi saprà anche consigliare il cane più idoneo alle vostre esigenze di vita. (chiedete la lista 
dei canili al nostro banchetto enpa, le volontarie saranno felicissime di darvi tutte le informazioni a riguardo). Adottare 
un cane abbandonato è sicuramente il gesto d’amore più grande che si possa fare e lui ve ne sarà riconoscente 
per tutta la vita.
Spesso i canili fanno anche da gattile, per cui potete rivolgervi anche se volete un bellissimo micio.

E se per qualunque ragione in canile proprio non ci volete andare il nostro secondo consiglio è di rivolgervi 
ad un allevamento riconosciuto dall’Enci. Non scegliete la razza del cane in base a quello che vi sembra più 
simpatico, tenero o buffo, ma informatevi prima leggendo un buon libro sulla razza o chiedendo consiglio 
ad un educatore cinofilo. La scelta corretta del cane non si fa in base al suo aspetto, ma in base alle sue 
caratteristiche caratteriali. Ogni singola razza ha delle caratteristiche di comportamento che li differenzia dalla 
altre.                                                                                                                                            
Un buon allevamento lo si riconosce anche (ma non solo) dal fatto che alleva una o massimo due razze di cani, 
sconsigliamo allevamenti con più di due razze. 

Il terzo consiglio è di stare sempre molto attenti ai negozi che vendono animali, molti di loro possono essere 
serissimi, ma altri non lo sono per nulla. Importano i cuccioli dai paesi dell’est, spesso tolti troppo presto dalla 
madre, affrontano viaggi estenuanti, alcuni arrivano a destinazione morti. Spesso vengono dati non sverminati 
o non vaccinati, magari hanno già in incubazione delle malattie, quindi si corre il rischio in un primo momento di 
spendere sicuramente molto meno che se ci si rivolgesse ad un allevamento, ma di spendere molto di più dopo 
per cure mediche per il cucciolo che si ammala dopo qualche giorno che è entrato nella nostra famiglia. Nei casi 
più gravi addirittura il cane muore. Se prendete un cane o un gatto di razza in un negozio fatelo solo se avete la 
certezza nonché la garanzia che provenga da un buon allevamento. Fate sempre delle indagini prima, chiedete i 
certificati di provenienza, fate più domande possibili e se il negoziante non vi convince o si innervosisce per le mille 
domande, meglio rivolgervi altrove.

Un nuovo amico a 4 zampe?


