
AMICI  CANI …… GATTI……… 
 

UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA D’ALME’ 
 
 

I cittadini che invece volessero adottare un trovatello cane o gatto,  
nella nostra Provincia si possono rivolgere : 

 
IL CANILE RIFUGIO DEL CANE 

sito in Seriate Via Nullo n.30 
Telefono  035298651 

orario d'apertura: da Lun a Ven.: 15,30-17,30 
Sab.: 14,00-18,00 – Dom.: 10,00-12,00 

 
IL GATTILE   

sito Bergamo in Via Borgo Palazzo n.213 
                                                    info@enpa.net 

orario d'apertura: tutti i sabati: 12,00-18,00 
 
 

 
“Vieni a trovarci...qualcuno ti sta aspettando!!!” 

 
 

 
Unione dei Comuni di Almè e Villa D’Almè  www.unionealmevilladalme.it 
LAV ONLUS sede di Bergamo www.lav.it 
  
  
  

                                            
 

                 Lav Onlus Bergamo   
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
Dalla parte degli animali 



                 PERCHE’ STERILIZZARE  
  
Una scelta responsabile 
Un cane o un gatto possono dare origine ad una 
vera e propria dinastia, 70000 cuccioli in soli sei anni,  
molto spesso randagi! 
Se lo sterilizzi agirai in prima persona contro il randagismo e     
risparmierai la sofferenza a tanti animali. 

Costo del randagismo 
I colpevoli spesso non pagano. Pagano i cittadini e le associazioni che si 
prendono cura dei randagi. Paghiamo tutti noi: ogni Comune infatti spende 
circa 1500 euro l’anno per ogni animale ospitato in canile. 
Una protezione da gravi patologie 
Nelle femmine riduce il rischio di neoplasie mammarie e di altre 
patologie. Nei maschi aiuta a prevenire il cancro alla prostata. 
Un modo per evitare le sue fughe e i pericoli della strada 
Gli animali in amore tendono a scappare, con il rischio di essere investiti e 
causare incidenti stradali. La sterilizzazione renderà meno probabili gli 
allontanamenti da casa del tuo gatto o del tuo cane. 
Un aiuto per la vostra convivenza...e di quella con i vicini 
Eviterà odori sgraditi e i disagi del periodo dell'accoppiamento. 
Il suo carattere sarà più tranquillo e la vostra vita quotidiana sarà più 
piacevole e equilibrata. Andrai anche più d'accordo con i tuoi vicini. 
Non è una pratica contro natura 
I cani e i gatti possono condurre una vita lunga e felice senza accoppiarsi o 
riprodursi. Non è necessaria nemmeno la prima cucciolata. 
Non essere egoista 
Se lo sterilizzi eviterai di mettere in strada nuovi randagi, e darai una 
possibilità in più a quelli che già lo sono di trovare una casa che li accolga. 
Tutelerai anche l'incolumità pubblica. 
Una scelta conveniente 
La sterilizzazione ha un costo molto inferiore a quelli che 
dovrai sostenere per le sue cure in gravidanza e per il  
mantenimento dei suoi cuccioli. 

ADOTTA UN AMICO 
Nella nostra Provincia sono presenti le seguenti strutture: Canile Sanitario di 
Verdello/Levate, Canile Grignano, Canile Seriate, Canile Colzate, Canile 
Calvenzano. In ciascuna di essere ci sono tanti trovatelli che cercano una casa e una 
famiglia che li accolga. 

 

L’ UNIONE DEI COMUNI DI ALME’ E VILLA D’ALME’ 
è convenzionato con: 

 
IL CANILE RIFUGIO DEL CANE 

sito in Seriate Via Nullo n.30 
Telefono  035298651 

orario d'apertura: da Lun a Ven.: 15,30-17,30 
Sab.: 14,00-18,00 – Dom.: 10,00-12,00 

 
I cittadini interessati ad adottare un trovatello possono collegarsi ai siti dei 

Comuni di Almè,  Villa D’Alme’ e Unione dei Comuni di Almè e Villa D’Alme’ 

al link dedicato:  www.ilrifugiodelcane.org 
 

Si  ricorda……. 
• I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina e identificati con microchip; 

• la persona che conduce il cane sulle pubbliche vie, piazze e aree aperte al traffico  

                       dei veicoli,  ha  l’obbligo di tenerlo sempre al guinzaglio a tutela dell’incolumità 

                       sua e degli altri utenti  della strada; 

• Le feci del proprio cane devono essere ovunque raccolte anche nelle aree  di  

                sgambatura  non solo per educazione civica  ma anche per evitare il diffondersi 

                       di malattie fra cani e … una multa salata!; 

Chiamare  la polizia locale  al numero verde 800376715   

dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè  nel caso si trovi un cane smarrito 

 


