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Canile Comunale di Gradara

Associazione di Volontariato ONLUS
CANI SCIOLTI

- Relazione Attività Esercizio 2016 -



L’Associazione “Cani Sciolti - Onlus” dal 1998 gestisce il Canile Comunale di Gra-
dara (PU). Nasce dall’esigenza di contrastare e ridurre il fenomeno del randagismo, 
e di promuovere la diffusione della cultura nel rispetto degli amici dell’uomo. Svol-
ge attività di Tutela Ambientale e collabora con le Autorità locali nella soluzione dei 
problemi atti alla salvaguardia agli animali e alla loro tutela. Svolge propaganda di 
informazione a favore della corretta convivenza uomo-animale, promuove iniziative 
in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private per la prevenzione all’ab-
bandono degli animali e a favore della fauna e dell’ambiente in generale. Vigila 
sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione di cani e gatti, 
promuove e svolge assistenza, cura e ricovero di cani e gatti bisognosi in strutture 
rispettose delle esigenze degli stessi.
Grazie all’aiuto del Comune e dei volontari, l’Associazione “Cani Sciolti” garanti-
sce l’apertura del Canile al pubblico 6-7 ore al giorno, 7 giorni su 7, occupandosi 
della cura e del mantenimento degli ospiti: custodia di cani e gatti recuperati 
per il tempo necessario alla loro restituzione al legittimo proprietario o al loro 
nuovo affidamento, cibo, somministrazione di farmaci, pulizie e piccoli lavori di 
manutenzione. Gestisce, inoltre, le numerose colonie feline presenti nel territorio 
di Gradara, assicurando la sopravvivenza dei gatti randagi: offre aiuto a privati citta-
dini gestori di colonia, nella cattura per sterilizzazioni e collaborando con il Servizio 
Veterinario Asur per il censimento delle colonie feline.

Dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
Dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Associazione ONLUS “Cani Sciolti”
Sede Sociale: Via Canellina s/c 61012 - Gradara (PU)
Codice Fiscale: 92020620412
Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it

La Famiglia Bestiale...

India

Oliver

Spillo

Molly

Oscar

Maggie

Felice

Leo

Pippo

Tekky

Meringa

Sirya

Chi siamo:
scopi e ambiti dell’attività

Sede e orari di apertura:
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2014: sostituzione del Presidente e del Consiglio Direttivo che ha migliorato e 
aumentato l’attività di propaganda tramite eventi organizzati dall’associazione stes-
sa con finalità di promozione e coinvolgimento della collettività e divulgazione del 
proprio operato attraverso campagne di sensibilizzazione.

L’associazione annovera 34 soci di cui 12 sono attualmente volontari attivi.
Le ore di volontariato settimanali erogate sono circa 58:
• una dipendente svolge 16 ore di lavoro (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12)
   e 1 ora il mercoledì pomeriggio dalle (15 alle 16);
• 4 lavori di pubblica utilità a favore della collettività (lavoli socialmente utili);
• i volontari attivi svolgono il proprio volontariato da lunedì a venerdì
  (dalle 14:30 alle 19) e il sabato e la domenica (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 19)
   utilizzando sempre i propri mezzi di trasporto.

Il Consiglio Direttivo è costituito da: 
• Presidente:  Emanuela Ceresa 
• Vice Presidente:  Ester Flora Anna Coppolillo
• Consigliere:  Elena Ercoles
• Consigliere:  Mirco Falconi
• Consigliere:  Valentina Del Magna

I volontari attivi:
Micol Mancini, Valeria Generali, Maurizio Arduini, Massimo Giommi,
Valentina Delmagna, Natalia Soledad De Bonis, Cinzia Cavalli.

La Storia

Le Risorse Umane
  e l’Organizzazione
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Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it

Canile Comunale Gradara

Fatti accalappiare... Diventa volontario!
Canile Comunale di Gradara

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

©
 c

on
ce

pt
 &

 p
h.

: 
A
ss

oc
ia

zi
on

e 
Ca

ni
 S

ci
ol

ti
 -
 C

an
ile

 C
om

un
al

e 
di

 G
ra

da
ra

 (
P
U
)



Per svolgere attività di volontariato presso la nostra Associazione “Cani Sciolti”, che ge-
stisce il canile/gattile di Gradara, non sono richiesti requisiti particolari. Le uniche doti 
richieste sono la SERIETÀ, la VOLONTÀ e la DEDIZIONE. Ogni volontario ha mansio-
ni e compiti di grande responsabilità perché lavora in prima persona a contatto con 
gli animali, perché si relaziona ai cittadini che richiedono informazioni e servizi, perché 
rappresenta l’Associazione “Cani Sciolti” nel suo lavoro quotidiano. Se sei una persona 
responsabile, se sei disposto ad imparare e a lavorare in gruppo, se vuoi realmente con-
tribuire al benessere degli animali meno fortunati, unisciti a noi! Le attività principali sono: 
la pulizia e l’igiene della struttura, perché sono alla base della salute dei nostri animali; 
portare a passeggio i cani nei dintorni del canile, coccolare e far giocare i nostri mici; fare 
medicazioni e somministrare medicine; chi è bravo con i lavori di carpenteria e muratura 
è sempre gradito per piccoli lavori di manutenzione.

Prima di iniziare a operare occorre essere affiancati da un volontario esperto che ti spie-
gherà quali sono le regole della struttura e ti parlerà delle caratteristiche dei nostri ospiti. 
Se sei convinto di voler svolgere attività di volontariato, ti consigliamo di passare a trovar-
ci in canile per conoscerci, dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 17.30, 
sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.00 
e dalle 15.30 alle 17.30. Succesivamente 
dovrai iscriverti alla nostra associazione 
pagando la quota associativa annuale di 
euro 20,00 e compilando il modulo che 
troverai in canile. Ti verrà consegnata la 
tessera associativa che, inoltre, ti darà la 
possibilità di sfruttare la scontistica presso 
i negozi e le figure professionali (istruttori 
cinofili) affiliati con il Canile di Gradara.

Grazie per la tua gentile disponibilità
e collaborazione. Lo Staff.

Fatti accalappiare...
Diventa  volontario!
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Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it

Canile Comunale Gradara

Associazione di Volontariato ONLUS CANI SCIOLTI

Nome e Cognome Socio Tesserato:

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS



Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it

Canile Comunale Gradara

Canile Comunale di Gradara

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS
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Lo sappiamo... purtroppo
non sempre è possibile portarci a casa,

ma  puoi comunque aiutarci !

Adottaci a distanza
Se non puoi portare a casa uno dei nostri amici,

ti proponiamo l’adozione a distanza che prevede un contributo di:

€ 20 per 3 mesi     € 35 per 6 mesi     € 60 per 12 mesi

Sarà nostra premura informarti periodicamente sulle condi-
zioni di salute del cane/gatto che hai adottato. Ti sarà con-
segnato l’attestato di “Adozione a Distanza” con il nome del 
cane/gatto scelto, che rimane comunque disponibile per l’a-
dozione definitiva. E’ possibile svolgere tutte le pratiche per 
l’Adozione presso il Canile di Gradara: i volontari saranno a 
tua disposizione.

 Campagna Pubblicitaria di Sensibilizzazione “ADOTTACI A DISTANZA”
creata per incentivare le adozioni degli ospiti del canile.



La nuova insegna
Il 10 Gennaio 2016 abbiamo affisso la nuova insegna del Canile,

gentilmente realizzata e donata dalla Serigrafia Seriset di San Marino.
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La Benedizione
Domenica 17 Gennaio 2016 abbiamo assistito alla consueta benedizione degli animali presso la 

Chiesa Santa Maria Annunziata di Ponte Tavollo a Gabicce mare.

Cani Sciol t i
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Gli eventi...
la Raccolta Alimentare

Cell. 329 2609586
canile.gradara@yahoo.it

Canile Comunale Gradara

Raccolta Alimentare presso il Supermercato Conad Tavollo di Gabicce Mare (PU)
che viene effettuata due volte l’anno. 

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS



Cell. 329 2609586
canile.gradara@yahoo.it

Canile Comunale Gradara

Gli eventi... il Dog Vintage

dog vintage
Canile Comunale di gradara

Con il Car Boot Sale "ecologico" torna anche la "BAU-lata" 

curata dai volontari del Canile Comunale di Gradara.

DOMENICA 29 MAGGIO
dalle ore 10 alle ore 18 30 davanti al Municipio di Cattolica, 

al mercato del riuso dei privati.
Potrai portare cucce, collari, guinzagli, giochi di seconda mano per 

gli ospiti del canile.

porta il tuo usato
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PRESENZA alla Giornata del Riciclo organizzata dal comitato Macanno a Cattolica (RN)
per promuovere l’attività del Canile di Gradara.
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Cell. 329 2609586
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Canile Comunale Gradara Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Gli eventi... la Pizzata
Martedì 20 Dicembre

Pizzata di Beneficenza
a favore del Canile Comunale di Gradara

Pizza a scelta + Patatine fritte + Bibita + Caffé

€ 15,00
Una parte del ricavato verrà devoluto al Canile Comunale di Gradara.

La prenotazione è obbligatoria.

Via Cesare Battisti, n. 49
47841 CATTOLICA
Tel. 0541 968722

www.doveceralaquila.it

       Dove c’era l’AquilaCani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Organizzata da:

PRESENZA alla serata di beneficienza organizzata dal Ristorante Pizzeria “DOVE C’ERA L’AQUILA”
di Cattolica (RN)



I lavori di manutenzione
La domenica pomeriggio è dedicata anche, e soprattutto, ai lavori di manutenzione per il migliora-
mento della struttura e per rendere più accoglienti i box e le aree in cui vivono gli ospiti del canile.
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I lavori socialmente utili
I ragazzi che svolgono i “lavori socialmente utili” ci aiutano, anche solo per brevi periodi, 
nella gestione quotidiana delle varie attività del canile e in piccoli lavori di manutenzione. 
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Gli aiuto-volontari
Spesso abbiamo l’aiuto di persone generose che vengono a dare una mano per le pulizie

degli ambienti (box, infermerie, cucina, bagno) e che possiamo chiamare come rinforzo nelle
situazioni di “emergenza” come la gestione di cuccioli.

Cani Sciol t i
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La “Campagna Profili” 

Canile Comunale
di Gradara

Tutti mi chiamano “il Bello di Gradara”, infatti sfido chiunque a trovare da queste parti 
un cagnolino più bello del sottoscritto! Per fare una passeggiata con me ci sono lunghe 
liste d’attesa, ma di solito riesco ad accontentare tutti… cosa aspettate? Venite ad adot-
tarmi! Non è da tutti avere in casa una vera e propria celebrità! Ho una sola richiesta: un 
giardinetto perché sono incontinente… insomma nessuno è perfetto!

        Mi chiamo

Felice

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

Siete una famiglia dinamica? Adorate passeggiare? Siete sempre pronti a nuove av-
venture? OH NO!!!!... anche se i miei anni li porto bene, comincio ad avere una certa 
età! Quindi come tutti gli “anzianotti” mi piace fare delle piccole passeggiate e, per 
il resto del tempo, godermi le coccole e riposare tranquillo. Se in giro c’è qualche 
“pantofolaio” si faccia avanti, sarò un perfetto compagno da divano!

                    Mi chiamo

Rex

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Cosa posso dire? Non sono certo il classico cagnolino attraente, sono avanti con gli anni, i miei 
occhietti non ci vedono quasi più… però sono un maratoneta eccezionale! Non mi fermo mai! 
Ho un gran da fare qui al canile a correre dietro ai gatti che osano passare la recinzione… me-
nomale che ci sono io a fargli capire qual è il loro posto! Se avete bisogno di una guardia diurna 
e notturna antigatto sono il cane adatto a voi… e poi si sa: il nero non passa mai di moda!

       Mi chiamo

Chicco

T i  piace  il  mio  profilo ?

Canile Comunale
di Gradara

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

Qui tutti mi dicono che sono un cane da caccia. Non so bene di cosa si occupino 
suddetti cani… a me piace annusare dappertutto, perseguitare Rex, mangiare biscotti, 
seguire i volontari ovunque vadano, nascondermi quando arriva gente nuova perché 
sono MOLTO timida, correre nello sgambo e sto anche imparando a farmi piacere la 
pettorina. Se vi piacciono i cani da caccia come me e avrete la pazienza di farvi 
conoscere, andremo a caccia insieme… di coccole!

                      Mi chiamo

Olivia

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.”

                      Mi chiamo

Meringa

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

Nessuno può uscire dal canile senza essersi preso qualche leccata e senza avermi 
tenuto un po’ in braccio… sono una vera e propria stalker! Impossibile non arrendersi 
alle mie moine e ai miei sguardi alla “Grace Kelly”: conquisto chiunque e con facilità! 
Se volete una cagnolina dolce e socievole faccio al caso vostro, vi assicuro tanto amore 
e senza dubbio, a volte, qualche marachella di troppo, ma credetemi: ne vale la pena!

              Mi chiamo

Molly

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

I volontari mi chiamano OCCHI DOLCI, chi si avvicina al mio box però di solito indie-
treggia chiedendo: “è pericolosa?”… io comincio a preoccuparmi! Ma insomma, cosa 
c’è di pericoloso nel mio box? C’è un danno strutturale e quindi può crollare tutto? 
Sotto il bancale si nasconde qualche strano animale? Oppure c’è qualche oscura pre-
senza? Ho esplorato tutto il box ma per ora non ho trovato niente di strano! Se siete 
esperti ghostbuster vi aspetto in canile per una approfondita analisi!

                   Mi chiamo

Sirya

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
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Canile Comunale
di Gradara

Lo so... quando ci si avvicina al mio box posso sembrare un po’ scorbutico e diffi-
dente... ma solo all’inizio! La vita è stata difficile per me, quindi ho costruito una mu-
raglia alta e bella robusta! Cerco “esperto scalatore”: la sua pazienza e perseveranza 
sarà ampiamente ricompensata... saremo eternamente amici e gli donerò tutto il mio 
cuore. Forza, chi accetta la sfida?

                       Mi chiamo

Oliver

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Canile Comunale
di Gradara

Devo ammetterlo sono una sociopatica, odio tutti: cani, gatti, uccelli… però ho un de-
bole per gli esseri umani, li trovo così carini!!!! Passerei ore e ore a farmi coccolare 
da loro, a giocare a leccacciarli tutti!! Non vedo l’ora di averne uno tutto per me! .... ma 
proprio tutto! ESIGO essere l’unica in casa: sarò la tua principessa!

                   Mi chiamo

Tekky

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

Nascondino è il mio gioco preferito: sono una vera campionessa! Mi piace soprattutto 
giocare con le persone che non conosco perché con i volontari non mi diverto più… ormai 
sanno tutti i miei nascondigli! Se anche tu ami nascondino, ti aspetto in canile per giocare 
insieme e magari imparare qualche altro gioco divertente… ah dimenticavo: OVVIAMENTE 
tu conti e io mi nascondo!

                      Mi chiamo

India

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

Il mio papà e la mia mamma sono volati in cielo e nessuno si è più occupato di me. Da quel giorno la strada è 
diventata la mia casa. Cammina cammina, stravolto dalla stanchezza, sono scivolato in un fosso. Non riusci-
vo a venirne fuori da solo, quindi avevo deciso di raggiungere i miei cari… ma non sapevo che a Gradara ci 
fossero dei volontari tanto ostinati! Mi hanno salvato, ricoverato e attaccato tubicini dappertutto, mi hanno 
lavato e rasato via tutte le larve di mosche che avevo addosso e appena ho preso un po’ di forze mi hanno 
portato a casa loro, in canile. Non ci sento molto bene, non ci vedo nemmeno più e credo qualche volta di 
dimenticarmi addirittura dove mi trovo, ma qui mi sento a casa. Ho una cuccia, pappa a pranzo e cena e, so-
prattutto, tante coccole e delle persone che mi dicono che sono bello e dolce. La mia nuova famiglia mi ha 
accolto così come sono... e a te importa la mia età, quanto peso, se ho i denti puliti... o ti basta la mia foto?

                      Mi chiamo

Spillo
T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

I volontari sono bravissimi con me, mi coccolano, mi curano, mi spazzolano, fanno di 
tutto per farmi stare bene… ma io non ne posso più!!! Voglio anche io una casina tutta 
per me! Nessuno mi adotta solo perché sono FIV positivo, ma io sono sano come un pe-
sce! Scoppio di salute (in tutti i sensi, perché in effetti ho qualche chiletto di troppo…).
Se cercate un gatto adulto dolce ma indipendente, che faccia pendant con il vostro 
divano venite a salvarmi da questi appiccicosi di volontari!!!

                  Mi chiamo

Leo

T i  piace  il  mio  profilo ?

Canile
Comunale
di Gradara

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

Nonostante io abbia un tumore in bocca, la prima cosa che si nota di me è la dolcezza… 
le coccole mi piacciono tanto, forse perché sono una gatta di colonia e prima di arrivare in 
canile non sapevo cosa volesse dire aver una bella cuccia morbida, cibo sempre a dispo-
sizione senza che qualche prepotente voglia mangiare per primo lasciandoti i suoi avanzi, 
essere spazzolata e sbaciucchiata. Non avevo neanche un nome. I volontari mi dicono 
che sono bellissima anche se mi manca un pezzetto di labbro, infatti io non mi preoccu-
po perché, se la bellezza è negli occhi di chi guarda, io sono la gatta più bella del mondo.

                     Mi chiamo

Rina

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.”

                      Mi chiamo

   Pippo

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.”

                      Mi chiamo

Oscar
T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

 Campagna Pubblicitaria di Sensibilizzazione “TI PIACE IL MIO PROFILO?”
creata per incentivare le adozioni degli ospiti del canile.

Canile Comunale
di Gradara

La mia timidezza non mi aiuta a fare amicizia subito, ho bisogno di studiare le persone 
prima di fidarmi, solitamente mando avanti la mia “sorellina” Molly a testare i nuovi 
arrivati! Non mi piacciono la confusione, i temporali, i botti di capodanno... sono un po’ 
abitudinaria perché la routine quotidiana mi da sicurezza. Mi piacerebbe una famiglia 
tranquilla, che mi protegga dagli estranei troppo invadenti e rumori forti. Le mie pau-
re sono ancora tante ma se so che le affronterete insieme a me, riusciremo a farle 
diventare così piccole che quasi non le vedrò neanche.

    Mi chiamo

Maggie

T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale
di Gradara

Qui tutti mi dicono che sono un cane da caccia… non so bene di cosa si occupino sud-
detti cani e credo che il mio ex proprietario mi abbia licenziato proprio per questo. A 
me piace annusare dappertutto, perseguitare i volontari ovunque vadano, correre nello 
sgambo e puntare le galline che scorrazzano nel terreno adiacente al canile. Se vi piac-
ciono i cani da caccia come me andremo a caccia insieme… di coccole!

            Mi chiamo

Livio
T i  piace  il  mio  profilo ?

Associazione Cani Sciolti - Sede sociale Via Canellina s/c 61012 Gradara (PU)

ORARI DI APERTURA:
dal 1° Aprile al 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30
dal 1° Novembre al 31 Marzo, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it
Canile Comunale Gradara©
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Canile Comunale
di Gradara

Con la tua prossima dichiarazione dei redditi
puoi destinare il 5x1000 ad una ONLUS:
a te non costa niente di più,
ma per i cani ospitati nel nostro canile
è un aiuto preziosissimo.

E’ sufficiente indicare il Codice Fiscale
dell’Associazione Cani Sciolti 92020620412 
nello spazio dedicato alla scelta
della destinazione del 5x1000. 

GRAZIE.

DONA
il tuo
5x1000 ©

 c
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Cani Sciolti si occupa da sempre del

Canile Comunale di Gradara.

Sostienici con la donazione

del 5x1000.

Un piccolo gesto che farà la differenza!

Codice Fiscale dell’Associazione Cani Sciolti 

92020620412

9 2 0 2 0 6 2 0 4 1 2

DONAZIONI:
• Puoi donare un po’ del tuo 
tempo diventando volonta-
rio: dando la tua disponibilità 
un giorno alla settimana per 
tre ore.
• Si può contribuire diventan-
do soci dell’Associazione Cani 
Sciolti con una quota di 20 
euro l’anno.
• Con la tua prossima dichiara-
zione dei redditi puoi destina-
re il 5x1000 ad una ONLUS, 
a te non costa niente di più, 
ma per i cani ospitati nel no-
stro canile è un aiuto prezio-
sissimo. Se vuoi scegliere di 
aiutare la nostra associazione, 
è sufficiente, nello spazio de-
dicato alla scelta della desti-
nazione del 5x1000, indicare il 
codice fiscale dell’Associazio-
ne Cani Sciolti 92020620412. 
• Puoi effettuare donazio-
ni in denaro tramite IBAN 
8V0857868330000010184084 
Banca di Credito Coope-
rativo di Gradara, indican-
do nella causale: donazione 
e il tuo nome e cognome.

• I nostri “nonnini” sono i più 
sfortunati perché solitamente 
chi viene in canile per adottare 
un cane sceglie i più giovani, 
alcuni gatti  hanno malattie che 
spaventano come la FIV oppu-
re lo stato di salute di alcuni 
nostri ospiti, anche se giovani, 
richiede particolari cure o cibi 
speciali: a chi non può porta-
re a casa uno dei nostri amici 
proponiamo l’adozione a di-
stanza che prevede un contri-
buto minimo di 20 euro per tre 
mesi, 35 euro per 6 mesi o 60 
per un intero anno, sarà nostra 
premura informarvi periodica-
mente sulle sue condizioni di

salute. Vi sarà consegnato 
l’attestato dell’adozione a di-
stanza con il nome dell’amico 
scelto che rimane comunque 
disponibile per l’adozione de-
finitiva. Nel caso di adozione 
definitiva dell’ospite scelto, 
sarà nostra premura comuni-
carlo. Per scegliere uno dei 
nostri ospiti venite diretta-
mente in canile per svolgere in 
sede tutte le pratiche per l’a-
dozione a distanza: i volontari 
saranno a vostra disposizione. 

Donazioni e 5x1000

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS
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Attività:
Disabili per progetto Ce.I.S.

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Pagina 33.

Da Aprile 2016 abbiamo attivato il “Progetto con il Centro Ce.I.S.” (Centro Italiano di Solidarietà 
di Pesaro) rivolto alle persone disabili: ogni giovedì pomeriggio un responsabile incaricato del centro 
accompagna un piccolo gruppo di persone con disabilità presso la nostra struttura per fargli vivere 
un’esperienza unica a contatto con gli ospiti del canile. E’ incredibile con quanta delicatezza e amore 
queste persone si avvicinano alle creature più dolci e indifese. Siamo felici di poter collaborare con il 
Centro Ce.I.S. anche per il 2017.



Calendario
2016

Canile Comunale
di Gradara

Con il sostegno e la collaborazione del:

     Non  puoi  comprare  la  felicità,  ma

puoi  adottare  un  cane .
      T i  accorgerai  che  è
     più  o  meno  la  stessa  cosa.

Il Calendario 2016

Gennaio

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

            1    2      3

    4       5       6     7   8   9      10

    11      12       13    14   15   16      17

   18        19       20          21               22   23      24

   25  26       27    28   29         30      31

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

La ragione per cui un 
cane ha molti amici 
è che agita la coda 
invece che la lingua.
- Anonimo -

Maggio

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

                             1

  2       3      4         5         6        7          8

  9       10           11          12         13        14        15

  16       17       18          19        20        21      22  

 23       24       25          26        27       28     29  

  30      31         

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

Lasciate entrare il cane coperto 
di fango, si può lavare il cane e 
si può lavare il fango... Ma quelli 
che non amano nè il cane nè il 
fango... quelli no,
non si possono lavare.
- Jacques Prevert -

Settembre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

            1        2        3     4

 5        6       7    8        9        10          11

 12       13      14     15        16       17     18 

 19       20      21      22        23       24      25  

 26       27      28     29        30 

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

Dovremmo essere saggi la metà
di quanto è saggio il gatto.
E anche belli la metà. 
- Frank Snepp -

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

   1        2   3     4    5   6       7     

  8        9   10       11    12   13      14 

  15       16   17      18   19        20      21

  22       23       24           25         26        27            28  

  29 

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it

Febbraio

Canile Comunale Gradara

A volte si accomoderà sul tappeto fissandovi 
con occhi tanto teneri, affettuosi ed umani da 
intenerirvi e sarà impossibile credere che lì 
non vi sia un’anima. 
- Theophile Gautier -

Giugno

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

                1     2         3        4     5

  6        7            8    9        10             11     12

  13       14         15    16        17        18     19 

  20       21       22      23        24         25     26  

  27       28      29      30        

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

È bello girare
la collina insieme
al cane: mentre si
cammina, lui fiuta
e riconosce per noi
le radici, le tane,
le forre, le vite
nascoste, e moltiplica
in noi il piacere
delle scoperte.
- Cesare Pavese -

Ottobre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

                  1      2    

 3       4      5           6         7        8      9

 10        11      12          13        14         15     16

 17       18      19          20        21         22     23  

 24        25      26          27        28        29     30

  31 

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

I cani sono più saggi degli uomini. 
Non prestano molta attenzione
alle cose. Non sprecano i loro
giorni accumulando proprietà.
Non guastano i loro sonni
preoccupandosi di come
conservare gli oggetti che
hanno e di come ottenere gli
oggetti che non hanno.
- Eugene O’ Neill -

Marzo

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

          1   2     3   4       5      6

  7            8       9    10          11        12      13

  14          15      16    17         18        19      20

  21        22       23          24         25        26      27

  28       29      30          31

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

Osservare un gatto
è un pò come assistere
alla realizzazione di
un’opera d’arte. 
- Oliver Herford -

Luglio

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

                       1        2      3 

  4       5      6         7             8        9     10       

  11       12      13        14           15        16     17 

  18       19      20          21         22       23     24   

  25       26      27          28        29       30       31    

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

Se guardi un cane e non 
provi subito affetto, devi 
essere un gatto.
- Anonimo -

Novembre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

         1            2      3        4        5     6

  7       8      9     10         11        12     13

 14        15      16    17        18        19     20  

 21        22      23     24         25        26     27  

 28       29      30

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

Date all’uomo un cane 
e la sua anima
sarà guarita.
- Ildegarda di Bingen -

Aprile

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

                    1   2      3 

  4       5       6    7              8         9      10      

  11       12       13          14            15        16      17   

  18       19      20          21         22        23     24   

  25       26      27          28         29        30         

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

Come quell’enormi sfingi
distese per l’eternità
in nobile posa nel
deserto sabbioso,
essi scrutano il nulla
senza curiosità,
calmi e saggi. 
- Charles Baudelaire -

Agosto

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

  1        2      3     4        5        6     7

 8       9      10               11        12        13     14  

 15       16      17         18        19       20     21   

 22       23      24           25        26        27     28  

 29       30        31    

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

Vorrei conoscere la musica
di cui la coda del mio cane
batte la misura.
- Yvan Audouard -

Dicembre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

                  1       2        3      4

  5       6       7         8       9        10            11

  12       13      14           15        16        17     18 

  19       20      21           22        23        24      25  

  26       27      28          29        30        31

Cell. 329 2609586 - canile.gradara@yahoo.it Canile Comunale Gradara

Dopo aver rimproverato il 
proprio gatto, se lo si guarda 
negli occhi, si é afferrati dal 
tremendo sospetto che abbia 
capito ogni parola e che
la terrá a mente. 
- Charlotte Gray -

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS
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Calendario 2016 con doppia valenza: la conoscenza del Canile di Gradara e dei suoi ospiti 
nonché la comoda utilità per annotare gli impegni quotidiani.



Dati sull’attività del Canile

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS
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CANI
BOX PRESENTI IN STRUTTURA
• n.10
• n. 2 isobox (destinati, secondo disposizioni ASUR, al solo isolamento per 15 giorni 
dall’entrata di un nuovo cane)
 
CANI PRESENTI IN CANILE  AL 1/1/2016  N. 8                     
• Numero dei cani entrati: n. 30 di cui 4 sequestri penali e 1 sequestro amministrativo;
• Numero dei cani restituiti ai proprietari: n. 3
• Numero dei cani affidati: n. 22 di cui 4 sequestri in affido in attesa di sentenza
• Numero cani deceduti: n. 4
• Cani presenti in Canile al 31/12/2016: n. 9 di cui 1 sequestro amministrativo

SERVIZIO PENSIONAMENTO
E’ stato svolto servizio di pensionamento per n. 11 cani.

GATTI 
Stabulari gatti presenti in struttura: n. 6
Stanze per degenza gatti: n. 2
Gatti  presenti in Canile  al 1/1/2016: n. 3                     
• Numero dei gatti ricoverati: n. 38
• Numero dei gatti affidati: n. 39
• Numero dei gatti deceduti: n. 1
• Gatti presenti in Canile al 31/12/2016: n. 1
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016
NOTA INTEGRATIVA

• Agevolazioni di cui gode l’associazione
Per quanto disposto dall’articolo 15 del citato decreto, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della 
associazione sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di € 7800; per i titolari di reddito di 
impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a € 30000 o al 2% del reddito dichiarato ( art. 100, tuir).

• Informazioni sulle risorse umane
Le risorse umane impegnate nell’associazione, ripartite per categoria, hanno subito, le seguenti variazioni:

Organico   2016  2015  2014  
Dipendenti      1     1      2 
Collaboratori a progetto    0      0      0 
Lavoratori occasionali        0     0      0 
Volontari     12    12      8 

• Contenuto e forma del rendiconto al 31/12/2016
Il rendiconto dell’associazione è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni di volon-
tariato (L.266/91 e D.lgs. n. 460/97) e alle raccomandazioni della Commissione aziende non profit dei dottori 
commercialisti.
Lo schema prevede l’adozione dei seguenti documenti: 

• Rendiconto gestionale di pura cassa,
• Relazione sociale,
• Nota integrativa.

Le aree gestionali dell’associazione sono le seguenti:

• attività di volontariato tipica,
• attività di raccolta fondi,
• attività commerciali e produttive marginali,
• attività finanziarie e patrimoniale,
• attività di supporto generale.

Criteri di formazione
Il rendiconto è stato predisposto applicando il criterio di cassa.
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizza-
ti per la formazione del rendiconto del precedente esercizio.

Nota Integrativa

ENTRATE 2016 2015         
  
M  ENTRATE DA ATTIVITA’ TIPICHE € 20.788,69        € 20.017,71      
C  QUOTE ASSOCIATIVE € 600,00            € 680,00                 
S   Quote associative ordinarie anno corrente € 600,00             € 680,00         
C  CONVENZIONE LEGGE 266/91 € 17.093,69         € 15.327,91
S   Convenzioni con Comune € 17,093,69         € 15.327,91
C  CONTRIBUTI PRIVATI DA ENTI EROGATORI € 3.095,00           € 4.009,80           
S   Contributi da altri soggetti privati di erogazione € 2.985,00           € 3.839,80            
S   Contributi da associati € 110,00            € 170,00            
M  ENTRATE DA RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI                € 5.045,00           € 824,50            
C   RACCOLTA OCCASIONALE DI FONDI € 5.045,00            € 824,50           
S   Raccolta occasionale fondi € 2.500,00            € 814,50           
S   Contributi in denaro da privati € 0,00              € 10,00
S   Contributo ricezione 5 X 1000 “2014”          € 2.545,00                € 0,00
M  ENTRATE FINANZIARIE E PATRIMONIALI € 6,56               € 0.00  
C   ENTRATE FINANZIARIE € 6,56                € 0,00              
S    Interessi attivi bancari e postali                                       € 6,56                € 0,00                  

Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Attività  2016   2015

Cassa al 31/12 € 121,32 € 65,39

Banca al 31/12 € 17.749,49  € 10.955,12

Crediti da convenzione Comune di Gradara € 4.833,00 € 5.135,69

Totale attività  € 22.703,81 € 16.156,20

Passività 2016 2015

Patrimonio netto € 14.352,68 € 8.809,95

Fondo TFR € 5.340,75 € 4.689,56

Debiti verso dipendenti 

Paghe dicembre 2016 € 529,00 € 550,00

Debiti verso Comune

Anticipo 1°  es. € 1.032,00 € 1.032,00

Debiti verso fornitori € 1.449,38 € 1.074,69

Totale passività € 22.703,81               € 16.156,20



Canile Comunale

di gradara

Forse ancora non lo sai: ogni volta che
TU FESTEGGI con fuochi d’artificio e petardi...

IO HO PAURA.
IO MUOIO DALLA PAURA.

CON IL BOTTO
MI SONO ROTTO !!!

NO AI BOTTI
di capodanno

Campagna di sensibilizzazione contro i botti di capodanno 2016

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS



Gli auguri
di Natale... 2016 Cani Sciol t i

Associazione di Volontariato ONLUS

Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Merry Christmas
& happy new year

Canile Comunale di Gradara



Campagna di sensibilizzazione
contro i botti di capodanno 2017
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Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale di Gradara



La Famiglia
     Bestiale...



Cell. 329 2609586
canile.gradara@yahoo.it

Canile Comunale Gradara Cani Sciol t i
Associazione di Volontariato ONLUS

Canile Comunale di Gradara

L ’Amore 
       lascia  il  segno

Non  puoi  comprare  la  felicità,  ma

puoi  adottare  un  cane.
           T i accorgerai che è
     più o meno la stessa cosa.


