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IL CANE DEL MESE MIELE

“Il Caniziario”
Il DIZIONARIO dei nostri amici a 4 zampe...

Info e adozioni 349 8637590

Mensile di aggiornamento del Rifugio Valdiflora in collaborazione con Associazione Amici del Cane Onlus

Primavera al Rifugio

Anche al Rifugio la 
primavera è ormai 

arrivata, i fiori sono 
sbocciati, gli alberi 
germogliano, tutta la natura 

si risveglia con rinnovata 

vivacità. E i nostri cagnetti 

sembrano annusare al volo la novità: 

sarà per il tepore dell’aria, sarà per 

le giornate che si allungano, tutti si 

mostrano più impazienti e frenetici, 

pieni di energie, desiderosi di sole e 

aria aperta. E guardandoli, tutti noi 

per l’ennesima volta non possiamo 

non ripeterci che il loro posto vero 

non è qui, nei nostri box, nei nostri 

sgambatoi, che pure sono grandi 

e pieni di verde. Il loro posto vero 

è a casa vostra, nei vostri salotti, 

nei vostri giardini, a movimentare 

le vostre passeggiate e le vostre 

giornate. Noi lo sappiamo, anche 

loro lo sanno, per questo sono così 

trepidanti. Ma vorremmo tanto 

che poteste capirlo e scoprirlo 

anche voi. E allora approfittiamo 

di questo numero del “Caniziario” 

per rivolgervi un invito ufficiale: 

lasciatevi conquistare dall’incanto 

della primavera e concedetevi 

qualche ora all’aria aperta, nel 

verde, magari con i vostri bambini, e 

naturalmente anche con i vostri cani, 

se già ne avete, venendoci a trovare 

al Rifugio. Noi saremo felicissimi di 

accogliervi e di mostrarvi la nostra 

piccola oasi verde dove potrete 

conoscere qualcuno dei nostri ospiti, 

familiarizzare con lui e magari anche 

decidere di portarvelo a casa. Senza 

impegno. A noi farebbe davvero 

piacere. Consultate il nostro sito 

www.rifugiovaldiflora.it e troverete 

tutti i nostri orari e i nostri contatti. 

Noi vi aspettiamo, e soprattutto 

vi aspettano i nostri cani, che 

sperano con tutto il cuore che questa 

primavera possa riservare anche 

a loro qualche splendida novità. 

Allora, a presto… 
ci contiamo!!!

Il suo nome gli è stato assegnato per 
caso, eppure... lo rappresenta in tutto! 
Miele è di una dolcezza e di una 
tranquillità che... nome non poteva 
essere più azzeccato!
Docile con gli altri cani, sereno e 
accondiscendente con le persone, 

non tira al 
guinzaglio, 
non è un cane 
che abbaia 
molto, non è 
irruento, non 
è maleducato: 
insomma, il 
cane perfetto! 
Miele fa di 
tutto per non 
disturbare, 
obbediente 
come pochi: 
corre subito 
incontro 
appena viene 
chiamato, non 
pretende mai e 

dà sempre il massimo.
Miele è diventato un 
“punto di appoggio” per 
tutti i cani che hanno 
avuto il piacere di 
condividere una parte 
della vita con lui. È 

arrivato al Rifugio insieme ad altri 3 
suoi simili, più una gatta ed un criceto, tutti 
vittime di maltrattamenti... Erano denutriti, 
infestati dai parassiti e spenti... Miele in 
particolare sembrava un piccolo scheletro. 
Piano, piano, con impegno e determinazione, 
il personale ed i bravissimi veterinari del 
centro lo hanno rimesso in forma.
           Ed ora è qua in tutto il suo 

splendore ad attendere la 
sua nuova famiglia!
Sta arrivando la primavera 
ed è un momento 
bellissimo, i fiori rinascono 

dopo un lungo inverno: vita 
nuova e cambiamento!!! 

Anche per Miele è arrivato il 
momento di sbocciare, però... 

in un giardino tutto suo!!!

Sesso: maschio

Razza : meticcio

Taglia : media/piccola

Colore mantello: miele 

con orecchie arancio

Età : 4 anni
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SIMON

Sesso: maschio
Età del cane: 2 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: bianco marrone
Taglia del cane: medio-grande

Descrizione: Norberto è un cagnolone 
bellissimo e buonissimo, è molto 
giovane ed ama giocare

NORBERTO

DEMO

ORZO

ORAZIO

Sesso: maschio
Età del cane: 1 anno
Razza del cane: segugio
Colore mantello: fulvo
Taglia del cane: media

Descrizione: Orzo è arrivato in canile 
da cucciolo, è molto timido, ma quando 
inizia a fidarsi dona tutto se stesso!

Sesso: maschio
Età del cane: 6 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: nero-grigio
Taglia del cane: media

Descrizione: energico e 
giocherellone... Demo non dimostra 
certo la sua età!

Sesso: maschio
Età del cane: 5 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: fulvo
Taglia del cane: piccola

Descrizione: Orazio è un tipino 
sveglio! Attento ed educato, 
è un vero campioncino!!!

Info e adozioni 349 8637590
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Età del cane: 6 anni
Razza del cane: breton
Colore mantello: bianco arancio
Taglia del cane:  media

Descrizione: Simon è un dolcissimo 
breton già adulto e non ha problemi 
con gli altri cani



Sesso: maschio
Età del cane: 2 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: tricolore
Taglia del cane:  media

Descrizione: tanto timoroso e 
bisognoso di affetto, Antioco è 
veramente adorabile!

ANTIOCO

Sesso: maschio
Età del cane: 3 anni
Razza del cane:  meticcio
Colore mantello: marrone
Taglia del cane: media

Descrizione: Giovinco ama la 
compagnia ed è molto buono sia 
con le persone che con i suoi simili!

GIOVINCO

MIX

GUAPO

AFRICA

Sesso: maschio
Età del cane: 2 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: nero
Taglia del cane: media

Descrizione: Guapo è un cagnetto 
di taglia media dal carattere 
docile e giocoso

Sesso: maschio
Età del cane: 2 anni
Razza del cane: setter inglese
Colore mantello: bianco nero
Taglia del cane: media

Descrizione: Mix è un dolcissimo 
setter dal carattere affettuoso

Sesso: femmina
Età del cane: 3 anni
Razza del cane: meticcio
Colore mantello: tricolore
Taglia del cane: media

Descrizione: dolcissima e simpatica, 
Africa è una giovanissima meticcia 
tipo pastore australiano

Info e adozioni 349 8637590
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Noi del Rifugio da sempre abbiamo posto alla 

base della nostra attività principi semplici 

ma solidi: il rispetto della natura, la cura dell’am-

biente, l’amore per gli animali. E poiché gli anima-

li sono sempre stati e sono sempre al centro della 

nostra vita, sappiamo bene per esperienza quanto 

sia profondo e coinvolgente il mondo di emozioni e 

sentimenti che nasce e si sviluppa intorno a loro. 

Spesso ci è capitato di pensare che a storie d’amore 

così grandi e assolute sarebbe stato naturale con-

cedere di concludersi, il più tardi possibile, con un 

estremo gesto di affetto e di speciale riconoscen-

za, capace di lenire almeno in parte il devastante 

dolore per la perdita di una tenera bestiolina che 

ha saputo donarci un amore incondizionato e che ha 

lasciato con la sua scomparsa un vuoto immenso. 

Così è nata l ’idea di dedicarci anche alla 

cremazione animale, così è nato progetto 
Friendsforever: per offrire, con rispetto e senti-

mento, non solo un servizio efficiente e professio-

nale, ma soprattutto un modo, discreto e parteci-

rifugio e non solo: progetto Friendsforever – cremazione animale e cimitero virtuale

pe, per salutare degnamente un amico per la vita. 

Infatti, le normative vigenti prevedono spesso 

che le spoglie degli animali da compagnia, cosid-

detti d’affezione, per ragioni igieniche non possa-

no venire inumate ma debbano essere incenerite. 

Noi abbiamo voluto trasformare una fredda im-

posizione igienico-sanitaria, volta sicuramente a 

tutelare l’ambiente e la salute, nella possibilità di 

accompagnare il nostro piccolo amico in un addio 

dignitoso, affettuoso e partecipato, pur nel com-

pleto rispetto delle normative. In quest’ottica, of-

friamo anche, a chi lo vorrà, la possibilità di riceve-

re, custodite in apposite urne, le ceneri del proprio 

“amico”; così, se lo vorremo, potremo anche con-

tinuare a tenerlo per sempre insieme a noi, nella 

casa e nella famiglia dove è vissuto felice. 

Perché un amico per la vita è un amico per sempre!

Vuoi cremare il tuo piccolo amico che non c’è più?

visita il sito

www. friendsforever.it o telefona al 347 6503745



l’angolo del ricordo: un pensiero speciale 

per il nostro piccolo amico che non c’è più

Per queste piccole storie così speciali abbiamo voluto pensare anche 

a qualcosa di ugualmente speciale, che possa renderle ancora più 

indimenticabili: un luogo verde, luminoso e sereno dove far risplende-

re il ricordo del nostro piccolo amico che non c’è più e dove continuare 

a prendersi cura di lui, con messaggi, pensieri, amore, rivedendo la sua 

immagine dei tempi felici. Ed 

ecco allora sbocciare il prato 
dei piccoli Amici, il nostro pic-

colo cimitero virtuale: se volete 

che anche il vostro piccolo amico 

che vi ha lasciato per sempre ab-

bia un suo piccolo angolo verde 

in questa oasi serena dove poter-

lo visitare e coccolare, consultate 

il sito www.friendsforever.it e 

troverete tutte le indicazioni uti-

li per un ultimo, grande pensiero 

d’amore.

progetto Friendsforever E non basta: per consentir-

vi di onorare degnamente la 

memoria di una creatura così 

speciale che non c’è più, per 

ogni cremazione effettuata 

Progetto Friendsforever si im-

pegna a devolvere un’offerta 

ai cani e ai gatti abbandonati 

dell’Associazione Amici del 
Cane Onlus di Campi Bisenzio, 

perché secondo noi se da un 

grande dolore potrà derivare 

un po’ di felicità per qualche 

bestiola già molto molto sfor-

tunata, questo potrà farlo sem-

brare almeno un po’ meno gran-

de e un po’ meno ingiusto. 

Alla stessa Associazione sa-

ranno devolute anche tutte 

le offerte raccolte attraverso 

le iscrizioni al nostro cimitero 

virtuale.



“nel cuore del lupo”

Bellissimo il corso tenutosi in febbraio al Rifugio Valdiflora, presentato da una 
vera professionista che ama il suo lavoro e i cani.
Grazie ad Alessandra 
Monti: con la tua sem-
plicità, il tuo equili-
brio, la tua serenità, 
hai centrato l'obietti-
vo: ci hai avvicinati al 
cuore del lupo!
Ci congratuliamo con 
i partecipanti: Elisa 
Baldassari, Stefania 
Caglieresi, Davide 
Leone, Erika Loscal-
zo, Ginevra Mercan-
zin, Matteo Monfrini, 
Silvia Nocito, Davide 
Raffaele, Annabella 
Meola, Alessandra 
Biagioni.

Curiosità

Durante il corso 
“Nel cuore del 
lupo” abbiamo 
scoperto che la 
comunissima 
espressione “in 
bocca al lupo” è 
il più bell’augurio 
che si possa 
formulare. Essa ha 
origine addirittura 
dalla leggenda di 
Romolo e Remo, 
che racconta 
appunto che la 
lupa, proprio 
come era solita 
fare con i propri 
cuccioli, ghermì 
delicatamente i 
due neonati tra le 
fauci, portandoli in 
un luogo protetto: 
la sua tana! C’è 
amore più grande 
di quello di una 
madre che difende 
i propri figlioletti 
portandoli da una 
tana all’altra per 
proteggerli dai 
pericoli esterni? 
Pronta alla lotta 
e a diventare 
l’animale più 
feroce del mondo 
in cambio della 
loro vita! Per 
cui la corretta 
interpretazione di 
questa espressione 
è: “ti auguro di 
restare al sicuro 
in un luogo 
protetto!” E 
d’ora in poi non 
potremo che 
rispondere:
 “W IL LUPO”!
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nome: darko 
razza: rottweiler 
sesso: maschio 
Colore: nero e marrone 
data di nascita: 28/09/2011

La bacheca del RifugioLa bacheca del Rifugio

teO è un bel meticcio di pastore 

tedesco, ha tre anni e un carattere 

vivace e affettuoso. È vaccinato e 

regolarmente controllato dal punto 

di vista sanitario. per motivi familiari 

il suo proprietario non può più 

tenerlo e cerca per lui un’adozione, di 

più, qualcuno che sappia accoglierlo 

e volergli davvero bene, per rendere 

meno doloroso il distacco.

ritrOvAtO!!!

se interessati, 

potete 

contattare il 

signor michele 

al 3334019021

dA AdOttAre



Le Storie di Super Dog e Super CatLe Storie di Super Dog e Super Cat



Ciro... rifugiato speciale!!!
Ciao mi chiamo Ciro e... sì, hai visto proprio 

bene! Non sono un cane, ma un gran bel pezzo 
di criceto!!! Però, qualcosa in comune con i 

cani del Rifugio c’è... perché anch’io, come 
loro, ho atteso la mia nuova famiglia 
proprio qui, al Rifugio Valdiflora.
Mi hanno portato qua in una piccolissima 
gabbia... ci stavo proprio stretto... la mia 
grande amica Rachele lo ha capito subito 
e mi ha sistemato in una nuova casa, 
perfetta... una casettina al primo piano 
con una fantastica scaletta, tanto spazio 

per muovermi e perfino una ruota che io 
adoro: un criceto affascinante come me 

deve mantenersi in forma!
Giorno dopo giorno, mentre mi accudivano, 

ho imparato a fidarmi... Spesso Rachele giocava 
insieme a me, mi ha insegnato a salire e scendere 

dalle mani senza paura, e ho scoperto che mi piace 
essere coccolato! D’altronde non si può farne a meno, 

capisco le mie fans!!! Ovviamente non sono narcisista, è solo una reale constatazione!
E così sono passati alcuni mesi, finché... è arrivata lei... Laura, ed è stato amore a prima vista: un 
tipo magnetico come me si nota subito! Anche lei è molto bella, una coppia perfetta! Laura stava 
frequentando il corso per addestratori con la sua amica Silvia, e lo strano è che solitamente chi 
viene al Rifugio per imparare ad addestrare i cani si innamora di loro... Invece Laura ha scelto me 
e mi ha portato via con lei: così sono passato da una bellissima casa nella Svizzera Pesciatina ad 
una villa esagerata vista mare!
Mi sono fatto nuovi amici, anche il gatto di Laura si è infatuato di me... Avevate dubbi!? Guardate 
la foto, ha proprio un’espressione da pesce lesso!
Auguro di cuore a tutti gli ospiti del Rifugio Valdiflora di trovare tutto l’amore di cui hanno 
bisogno, ed a voi che leggete la mia storia posso dire soltanto che, grandi o piccini, giovani o 
anziani, belli come me o meno... cani, gatti, criceti... tutti noi, come voi esseri viventi, abbiamo 
bisogno di cure, attenzioni e affetto! Non sottovalutate il nostro essere discreti, il nostro cuore 
viene regalato incondizionatamente, anche a 
chi spesso non lo merita... ma questo non mi 
riguarda più, per fortuna oggi ho una casa ed una 
padroncina fantastica!

Con affetto, 
Ciro

C
I
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Vorrei dedicare un pensiero agli amici arrivati al 
Rifugio insieme a me: Milly (adottata!!!), Minù 

(adottata!!! Ora si chiama Cristina!!!), Moro 
(ancora al Rifugio), Miele (ancora al Rifugio... è 
il cane del mese e se lo merita!!!) e Biancaneve 

(splendida gattina bianca... adottata!!!).
Cari Moro e Miele, sono convinto che presto 

troverete casa! E a tutti, 
un bellissimo... IN BOCCA AL LUPO!!!

P.S. 
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Vieni a conoscerci al Rifugio Valdiflora, a San Quirico di Pescia, e intanto visita il nostro sito, www.rifugiovaldiflora.it, 
dove potrai trovare tutte le informazioni utili su orari di apertura e itinerari per raggiungerci 

e potrai vedere le foto dei nostri cani nella sezione “ospiti in adozione”. E se vuoi scriverci: info@rifugiovaldiflora.it  A presto, ti aspettiamo!!!

COrsO di OBedienCe (1°-2014)
5 aprile - 6 luglio 2014

Corso di specializzazione dedicato a tutti coloro che 
intendono diventare istruttori di obedience 

per esigenze professionali o per passione

Orario delle lezioni:
sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19

domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

su 
www.rifugiovaldiflora.it
visualizza e scarica 
il calendario del corso,
il programma 
completo  
e la scheda 
di iscrizione!
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Il clicker è uno 

strumento picco-
lo: sembra né più né 
meno che un curio-
so giocattolo colora-
to, è comunemente 
realizzato in plastica, 
con una piccola lami-
na centrale flessibile 
che, se leggermen-
te premuta con una 
lieve pressione del 
pollice, rilascia un 
simpatico “click”, ed 
è invece una formi-
dabile risorsa per gli 
addestratori cinofili!

Attraverso il clicker possia-
mo divertirci ad insegnare 
al nostro amico a 4 zampe 
i comandi più disparati: da 
un semplice “seduto” ad un 
più complesso slalom tra 
i birilli. Il tutto in maniera 
molto divertente!
Ma come funziona questa 
piccola scatolina magica?
Il suo caratteristico suono 
“fotografa” in modo preci-
so e tempestivo nella men-
te del nostro amico cane 
il comportamento deside-
rato che si vuole andare a 
rinforzare.
Associamo al suono “click” 
una cosa positiva per il 
nostro partner peloso, 
ad esempio un appetibi-
le bocconcino: quasi tutti 
sono corruttibili se presi 
per la gola!
Ad ogni “click”, un premio, 
o meglio una “ricompen-
sa”... ed ecco che il suono 
del clicker diventerà presto 
una cosa piacevolissima, 
un segnale graditissimo 
poiché collegato all’arrivo 
di una gustosa leccornia!
Ogni volta che vorremo 
insegnare un nuovo com-
portamento, basterà in-
dirizzare il nostro compa-
gno nella direzione giusta, 
cliccando passo passo ogni 
miglioramento!

Un po’ di pazienza, un po’ 
di complicità, tanto entu-
siasmo sono ingredienti 
fondamentali! 
Ok! Stiamo partendo... 
consapevoli che il nostro 
fido amico ad ogni “click” 
farà un passo in avanti ed 
aspetterà il suo gustoso 

premio... E adesso???... 
Adesso si apre un mondo... 
per voi e per lui!
Si parte così, dalle piccole 
cose, da curiosità, dai pic-
coli strumenti, e si diventa 
complici di un linguaggio 
che accresce la voglia di sta-
re insieme e condividere: 

sport, educazione, utilità 
verso il prossimo o sempli-
ce gioco!!!
Sperando di aver acceso 
un interruttore... se vor-
rete approfondire l’argo-
mento... 
gli addestratori del Rifugio 
Valdiflora vi aspettano!!!


