
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE  Sezione 
Giovinazzo (BA) 
 

 

 

Un piccolo rifugio di accoglienza, messo su in anni di lavoro e di tanti sacrifici, 
realizzato con piccoli tasselli alla volta per cercare di rendere più accogliente 
possibile quel “limbo” di passaggio per tantissimi trovatelli sfortunati, feriti, 
malati.. dall’inferno della strada e del maltrattamento, al paradiso di una vera 
famiglia.... 

E' STATO SPAZZATO VIA IN POCHE ORE DALLA FURIA 
DELL'ACQUA. 

All’alba di ieri, 10.11.2011, é questo lo scenario che abbiamo trovato davanti ai 
nostri occhi. 

Fortunatamente tutti i cani sono stati tratti in salvo miracolosamente illesi 
grazie al tempestivo ed estenuante lavoro di pochi volontari che al buio, sotto 
un torrente incessante di acqua, hanno tirato fuori uno ad uno i cani da 
quest’incubo!  

Quel rifugio costruito con amore e dedizione per sopperire alla mancanza di 
una struttura comunale adeguata, per evitare che tantissimi cani ammalati, 
anziani disabili vengano trasferiti presso canili “privati” convenzionati e 
passino il resto della loro vita in gabbia, per evitare la re-immissione sul 
territorio di cani vittime dell’abbandono che altrimenti per strada sarebbero 
destinati alla morte,.... 

ADESSO NON C’E’ PIU’...... E’ TUTTO DA RIFARE!!! 

 

CHIEDIAMO IL VOSTRO AIUTO: 

Se abitate nella zona, armatevi di stivali, guanti e pala e.....veniteci ad aiutare!! 

Se conoscete qualche rivenditore di mangime all’ingrosso, qualche ditta specializzata, 
che ha dei campioni in omaggio... segnalategli le nostre difficoltà! 

Avete cucce, ceste, cuscini, coperte.... che non usate più.... fatecele avere! 



Conoscete persone che amano gli animali ed hanno il cuore grande..... recapitategli il 
nostro appello! 

SOSTENETECI: 
 

chi volesse sostenerci può versare il proprio contributo sulla 
nostra poste pay:  
ricarica poste-pay - intestata a Daniela Volpicella Giovinazzo (BA) 
–  
CODICE FISCALE: VLP DNL 78D 60A 662T   
NUMERO DI CARTA: 4023 6004 6546 7316 
 
    

 
Per informazioni,  
Daniela Volpicella, cell. 392/4463917 (Mail: Lero1952@alice.it )  
Liliana Mancazzo, cell. 333/4709497 (Mail:  liliana.mancazzo@alice.it ) 
 
sito:  www.adozioniamicia4zampe.blogspot.com  
 

 
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in 

meno”. 

Madre Teresa di Calcutta 

SPAZZATO VIA IN POCHE ORE DALLA FURIA DELL'ACQUA 

 

 

Da GEAPRESS  

Quando la Guardia 
Campestre ha dato 
l’allarme erano le sei 
del mattino di ieri. Il 
rifugio si sta 
allagando.  

 

 



I volontari si precipitano sul posto. L’acqua era entrata violentemente, sommergendo 
tutto. Un incubo che sembrava dovere del tutto cancellare quello che i volontari della 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Giovinazzo avevano costruito in anni di lavoro. 

 

 

 

 

La preoccupazione 
maggiore era per i 
cani al chiuso dei 
box. Quelli liberi nel 
piazzale un appiglio 
potevano trovarlo, 
ma dentro i box era 
un’altra cosa. 

 

 

“E’ stata la forza delle 
disperazione – 
riferisce a GeaPress 
Liliana, una delle 
volontarie – Il lavoro 
di tanti anni, la 
speranza di adozione 
per i trovatelli, tutto 
sembrava doversi 
cancellare in un sol 
colpo. Li abbiamo 
prelevati uno ad uno, 
da quel fango 
maledetto“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quattordici adulti e 
sei cuccioli. Cani sul 
tetto delle cucce, 
sacchi di mangime 
ormai irrecuperabili e 
l’acqua che non si 
capiva bene quando 
si sarebbe fermata. 
Tutti presi in braccio 
e velocemente portati 
via da quel posto. 

Un canile nei pressi 
ne ha ospitati sei. 
Altri, tra amici, 
parenti e le proprie 
case. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una situazione che 
non può durare a 
lungo – dice a 
GeaPress Daniela 
Volpicella, 
Responsabile della 
Lega di Giovinazzo – 
e che richiede aiuti 
urgenti“. 



 

 

L’acqua ora è defluita. I Vigili del Fuoco hanno creato una via d’uscita ma tutto è stato 
sommerso dal fango.  

 

 

 

 

 

 

 

Tutto é andato 
distrutto, dai i generi 
di prima necessità 
agli attrezzi per 
cercare di mettere un 
poco di ordine.  

 

Ancora troppo presto 
per capire come si 
potrà  affrontare la 
situazione e fare la 
conta dei danni. 

 

 

 

 

 

 

 

“Abbiamo dovuto 
gettare le cucce, le 
coperte, le brandine, 
i cuscini, le ceste.... – 



aggiunge Daniela Volpicella  

 

Poi i sacchi di mangime, crocchette, pane, i medicinali, garze, bende ...  

 

TUTTO inutilizzabile“. 

 

 

“TUTTO 

DISTRUTTO....  

Scorte di mangime e 
piccoli ricoveri per 
proteggerli dal 
freddo, comprati a 
fatica negli anni con 
le sole nostre  risorse 
fisiche ed 
economiche.... 

Sacrifici di tanti 
volontari per alleviare 
almeno in parte la 
sofferenza a cui i cani 
abbandonati vanno 
incontro.... 

Il ricavato di collette 

e iniziative...  

 

le piccole donazioni di 
tante persone che ci 
hanno voluto aiutare 
con il cuore..... 

 

TUTTO SPAZZATO 

VIA!!” 

 

 



 

 

Intanto bisogna procedere alacremente, senza sentir fatica e instancabili ....  

ma soprattutto sollecitamente:  

 

Se non si provvede subito, il fango, una volta indurito, diventa come il cemento. 

 

 

 

 

 

La giornalista chiede  “Che origine hanno i cani del piccolo rifugio di Giovinazzo?”  

“Tutti trovatelli, ovviamente. Salvati dalla strada ed assistiti in attesa dall’auspicata 
adozione.  

“Come operate, quali sono i vostri  intenti?” 

Un piccolo rifugio dove vengono tenuti provvisoriamente cani randagi ammalati, vittime 
di incidenti o le femmine appena sterilizzate in convalescenza. Accogliamo cuccioli e 
trovatelli in attesa di adozione e dopo averli puliti, curati e vaccinati,  facciamo 
l’impossibile per trovare loro una buona sistemazione, una famiglia che li ami, un futuro 
migliore.  
 

 
 
 
Non abbiamo molto 
spazio e il numero dei 
box é limitato, quindi 
é un lavoro a catena 
che coinvolge tutti i 
nostri volontari: 
troviamo casa ad uno 
dei nostri trovatelli, 
con controlli pre e 
post affido ci 
accertiamo che 
vadano in mani serie, 
tramite le nostre 
staffette siamo in 
grado di effettuare  le 



adozione su tutto il territorio nazionale e poi.. pronti  per recuperarne un altro... 
 
Grazie ai vari volontari, monitoriamo e portiamo da mangiare a numerose colonie 
esterne di cani randagi, dando le cure necessarie ai cani feriti e malati garantendo una 
convalescenza con stalli temporanei. 
 
Abbiamo da oltre un anno avviato con successo una costante campagna di 
sterilizzazione dei cani randagi in accordo con l’Amministrazione Comunale e il Servizio 
Veterinario A.S.L. arginando notevolmente il fenomeno del randagismo sul territorio 
comunale. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tanti anni di lavoro 
che un metro d’acqua 
ha impetuosamente 
rischiato di spazzare 
via per sempre.  

 

 

Tanti anni di lavoro 
che devono, 
assolutamente, 
tornare a ridare 
speranza ai trovatelli 

di Giovinazzo.  
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e ricorda 
 

ANCHE UN 
PICCOLO GESTO PUO’ AIUTARCI 

A SALVARE 
UNA VITA IN PIU’ !! 

 
 
 
 
 
 
 


