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La nostra società, come molte altre attive nell’am-
bito della protezione animali, percepisce l’effetto 
post-lockdown con l’abbandono e la rinuncia di 
alcuni animali che “non servono più”.
In questo periodo di solitudine e vita casalinga, 
si sono presi e acquistati animali di compagnia, 
con molta superficialità e leggerezza che poi ven-
gono rinunciati, abbandonati o consegnati ai ri-
fugi. Gli animali rimangono soli con non poche 
sofferenze, noi li accogliamo e cerchiamo per loro 
una casa.
Ci sono anche cani difficili, di razze impegnative, 
non sono aggressivi ma necessitano di persone 
esperte.
Pubblichiamo giornalmente le fotografie e i dati 
di cani, gatti, piccoli animali e altro e invitiamo 
coloro che desiderano e amano gli animali a con-
tattarci per una adozione, precisando e insisten-
do sempre però che gli animali non sono oggetti, 
soprammobili o giocattoli, ma essere viventi che 
necessitano di tanto amore e molte cure e che 
necessitano grande impegno, spazi adeguati e 
tempo libero.
Grazie di cuore per il vostro sostegno.

Il Presidente:
Avv Piero Mazzoleni

Wie viele andere im Tierschutz tätige Organisa-
tionen spürt auch unser Verein die Auswirkungen 
der Aussetzung und Abgabe von Tieren, die „nicht 
mehr gebraucht“ werden.
In dieser Zeit der Einsamkeit und des Alleinseins 
haben sich die Menschen sehr oberflächlich und 
leichtfertig Haustiere angeschafft, die dann fallen 
lassen,  oder in Tierheimen abgegeben werden.
Die Tiere werden mit viel Leid allein gelassen, wir 
nehmen sie auf und suchen ein Zuhause für sie.
Es gibt auch schwierige Hunde, anspruchsvolle Ras-
sen, die nicht aggressiv sind, aber fachkundige Hil-
fe brauchen.
Wir veröffentlichen täglich Fotos und Daten von 
Hunden, Katzen, Kleintieren und anderen Tieren 
und laden diejenigen, die Tiere wünschen und lie-
ben, ein, sich für eine Adoption an uns zu wenden, 
wobei wir immer darauf hinweisen und darauf be-
stehen, dass Tiere keine Gegenstände, oder Spiel-
zeug sind, sondern Lebewesen, die viel Liebe und 
Fürsorge brauchen und ein großes Engagement, 
ausreichend Platz und freie Zeit erfordern.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Der Präsident:
Piero Mazzoleni
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Il mio nome è Alessia Togni, ho 21 anni e da due anni ho ottenuto 
l’attestato di Guardiano degli Animali AFC. Nell’ultimo anno ho ter-
minato anche gli studi per Istruttore Cinofilo alla SMT di Locarno 
ottenendo il certificato.
Sono molto appassionata anche di cavalli e al momento ne possiedo 
due. Ho anche due poni.
Durante l’apprendistato alla Protezione Animali di Locarno e Valli, 
ho deciso di dare una casa a dei cani e quindi ho adottato un cane 
Breton femmina con la quale ho fatto corsi di ricerca. Grazie anche al 
lavoro fatto con la mia Breton, ho potuto diventare istruttore cinofilo 
e ho ottenuto anche il brevetto nazionale proprietario di un cane. 
Ho poi adottato una Border Collie, con la quale ho fatto i corsi di 
obbedienza e di ricerca.
In famiglia possediamo anche una femmina di segugio ed una Volpi-
na di Pomerania, con la quale si fa un poco di obbedienza.
Le mie giornate sono molto piene e la mattina iniziano veramente 
molto presto. In qualità di Capo Guardiano degli Animali, ho molte 
mansioni da svolgere, lavoro molto con i cani presenti in struttura, 
mi occupo di tenere i colloqui con le persone interessate all’adozione 
di un cane, faccio corsi cinofili nel grande recinto esterno della Pro-
tezione Animali di Locarno e Valli, somministro medicinali a quegli 
animali presenti in struttura che hanno delle patologie o malattie e 
anche a quegli animali che vengono in pensione che necessitano di 
cure durante la permanenza.
Devo accertarmi che tutto sia ben pulito e disinfettato, controllare 
che tutte le razioni pasto siano esatte, e che tutti gli animali siano 
bene in salute.

Capo Guardiani degli Animali Togni Alessia

 

Il FILO D’ARGENTO di Alessia Togni
Diplomata AFC Guardiana di animali 

e Istruttrice cinofila cantonale

Propone su appuntamento, presso lo spazio esterno 
recintato della SPALV, a Gordola

incontri di gruppo della durata di un’ora, o incontri singoli della 
durata di mezz’ora, per rafforzare la complicità tra il conduttore 

ed il suo cane, attraverso il gioco ed il divertimento

Obiettivo: Una qualità di vita in comune basata sulla fiducia, la 
sicurezza, ed una conduzione semplice e serena.

Telefono 079 124 68 36  Alessia.togni@outlook.com



Compodino SA - Centro di compostaggio - Via al Carcale 11 - 6596 GORDOLA
Tel. 091 745 03 31 -  Fax 091 745 03 07 - Mobile 079 686 81 17 

compodino@bluewin.ch - wwwcompodino.ch

 
 

CentRO Di COmpOStAGGiO

compodinio.indd   1 18.12.20   10:29

verbano
T i p o g r a f i a
verbano

Tipografia 
Verbano Sagl

6601 Locarno
c.p. 735 
via Cappuccini 5

Tel. 091 751 46 33
Fax 091 752 11 47

e-mail:
tipo.verbano@bluewin.ch



Giornata tipo di un cane in pensione

La giornata di un cane inizia alle ore 06.30, quando i box vengono 
aperti dalla Custode del Rifugio. Alle ore 07.00 all’arrivo dei primi 
Guardiani degli Animali, i cani vengono fatti uscire in giardino, 
dove giocano e fanno i loro bisogni. Durante questa uscita, i 
Guardiani puliscono il box e sistemano le copertine ed i tappetini, 
cambiano l’acqua e preparano il cibo per i cani che mangiano al 
mattino.
Solitamente i cani vengono fatti uscire singolarmente, mentre gli 
altri attendono il loro turno. Spesso al mattino, alcuni cani ven-
gono portati nei grandi recinti dove vi rimangono per giocare e 
riposare all’aria aperta. Questi grandi giardini recintati hanno al 
loro interno delle casette, con coperte. D’estate vengono intro-
dotte delle piscine per quei cani che amano l’acqua.
Dopo le uscite, i cani tornano nei loro box, alcuni fanno il primo 
pasto, altri mangiano un biscotto, un osso ecc. poi riposano un 
pochino.
Per chi fa anche il pranzo, alle ore 11.30 tutti a tavola.
Alle 13.30 si ripete l’uscita come al mattino e nuovamente, altri 
cani vengono portati nei grandi giardini recintati.
Alle 16.30 nuovamente riescono per poi rientrare e trovare il box 
nuovamente ripulito e riassettato e per chi fa anche la cena, al 
rientro trova la pappa pronta.
Riposino serale. I box esterni individuali restano aperti per poter 
fare i bisogni senza sporcare dove si dorme.
Verso le 17.30, 18.00 viene dato loro un biscottino mentre i Guar-
diani si apprestano nel cambiarsi e ad andare a casa.
Alle ore 19.00 la Custode del Rifugio scende per fare l’ultimo con-
trollo serale per poi lasciar riposare gli ospiti nei loro box, con 

la musica in sottofondo. Quando è tanto freddo, la Custode del 
Rifugio, alla sera verso le 21.00/21.30 scende a chiudere i cani e 
dar loro la buona notte con un biscottino mentre chiude le para-
tie. Durante i periodi caldi, le paratie vengono chiuse tra le ore 
22.30 e le ore 24.00.
I rumori esterni vengono sovrastati dalla musica di sottofondo 
che accompagnerà il sonno degli ospiti del Rifugio.
Buona notte ragazzi

foto per gentile concessione
 della proprietaria del cane

Horus





Angie era da qualche tempo qui 
alla SPALV dove lavoro in qua-
lità di Guardiana degli Animali 
AFC. Questa gattina aveva un 
carattere particolare e quindi 
non riuscivamo a trovare per 
lei una casa consona ai suoi 
bisogni. Lavorando soprattut-
to con i gatti, ho iniziato ad 
accarezzarla ma solo quando lei 
me lo lasciava fare. Con il tem-
po ho imparato ad amarla così 
come era.
Ho quindi deciso di adottarla. 
Appena arrivata a casa, Angie 
ha cambiato totalmente il suo 
carattere. Sembrava fosse sem-
pre stata con noi ed addirittura 
ha instaurato subito una buo-
na convivenza. Con altri gatti 
invece non va proprio. Ma va 
bene così.
Ora piano piano inizia a farsi 
vedere da persone estranee che 
qualche volta vengono in visita 
a casa, ma non sempre, spesso 
si nasconde se io non sono vi-
cina a lei.

Lara la Guardiana e la gatta Angie



L‘associazione mantello svizzera per la protezione degli animali

Protezione Svizzera degli Animali PSA

Nel 1861 è stata fondata l’associazione mantello nazionale sviz-
zera per la protezione degli animali con il nome di “«Schweize-
rischer Centralverein zum Schutz der Thiere». Nel 1980 questo 
nome obsoleto è stato cambiato in Protezione Svizzera degli Ani-
mali PSA. Oggi la PSA comprende 71 organizzazioni svizzere per 
la protezione degli animali e l’Associazione per la protezione degli 
animali del Liechtenstein. Il suo organo supremo è l’assemblea dei 
delegati delle sue sezioni. Viene guidata da un Comitato centrale 
composto da 13 membri, suddiviso in 9 settori: ambito speciali-
stico, finanze, servizio giuridico, politica, comunicazione, sezioni, 
personale, internazionale e gioventù.

La PSA opera a livello nazionale in tutti i settori della tutela degli 
animali a livello tecnico, politico e legislativo. Occupa circa 80 
collaboratori. Con i loro rifugi per animali, le stazioni di cura e di 

salvataggio, le sezioni della PSA garantiscono il lavoro basilare per 
la protezione degli animali in tutti i cantoni della Svizzera.

Gli animali hanno bisogno di aiuto
Il vostro sostegno | Donazione

La Protezione Svizzera degli Animali PSA lavora in maniera pragma-
tica e orientata agli obiettivi per cercare di ottenere miglioramenti 
tangibili in favore degli animali. Gli Uffici specialistici e i Servizi di 
consulenza della Protezione Svizzera degli Animali PSA così come 
le sue Sezioni si adoperano con grande impegno e competenza per 
il benessere degli animali
Ve lo garantiamo!

PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA
Dornacherstrasse 101; Casella postale
CH-4018 Basilea
Telefono 061 365 99 99
sts(at)tierschutz.com



Der Schweizer Tierschutz-Dachverband
Schweizer Tierschutz STS

1861 wurde der nationale Schweizer Tierschutz-Dachverband unter 
dem Namen «Schweizerischer Centralverein zum Schutz der Thiere» 
gegründet. 1980 wurde dieser veraltete Name in Schweizer Tierschutz 
STS geändert. Heute umfasst der STS 71 Schweizer Tierschutzorga-
nisationen und den Tierschutzverein Liechtenstein. Sein oberstes 
Organ ist die Delegiertenversammlung seiner Sektionen. Geleitet 
wird er von einem 13-köpfigen Zentralvorstand, der in neun Res-
sorts aufgeteilt ist: Fachbereich, Finanzen, Rechtsdienste, Politik, 
Kommunikation, Sektionen, Personal, International und Jugend. 
 

Der STS ist national in allen Bereichen des Tierschutzes auf der 
fachlichen, politischen und gesetzgeberischen Ebene tätig. Er be-
schäftigt rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Sektionen 
des STS stellen mit ihren Tierheimen, Tierpflege- und Auffangstatio-
nen die Tierschutzbasisarbeit in allen Kantonen der Schweiz sicher.





La cattura di un gatto
Morena Togni

Si inizia una cattura gatto quando le persone contattano le au-
torità comunali per la richiesta. L’autorità ci da l’autorizzazione 
e noi procediamo con un primo sopralluogo e dialogando con le 
persone che risiedono nella zona della cattura.
Dopo aver preso tutte le informazioni necessarie sul gatto, si po-
sizionano le trappole e si attende che il gatto rimanga chiuso al 
loro interno.
A dipendenza della furbizia del gatto possono passare ore, giorni 
e anche settimane. Tutto stà nell’avere pazienza e attendere.
Quando il gatto è all’interno della trappola e non ha più possi-
bilità di uscirne, lo si porta dal Veterinario designato per quella 
cattura, che procede alla visita, al test FELV e FIV, alla castrazione 
o sterilizzazione. Ci sono dei gatti altamente selvatici, che devo-
no essere riportati sul luogo della cattura oppure in una colonia 
gatti. Se invece si tratta di un gatto che può essere riabilitato, 
allora ci prendiamo cura di lui e gli insegniamo ad avere fiducia 
nell’essere umano.
Al termine della riabilitazione che può durare diverse settimane e 
anche mesi, il gatto viene messo in adozione.
I gatti rilasciati vengono accuditi da volontari e volontarie, noi 
forniamo il cibo.
Si trovano sempre delle belle collaborazioni e questo mi rende 
felice.
Recentemente ho effettuato una cattura gatti che comprendeva 
una gatta adulta mamma di 4 cuccioli di circa 3 mesi. Dopo aver 
piazzato la trappola in mezz’ora avevamo già catturato quattro 

gatti. Il giorno dopo anche il quinto gatto è stato catturato. Tutta 
la famigliola è stata condotta dal Veterinario che ha proceduto 
con la presa del sangue per l’esame del TEST FELV FIV, e la steri-
lizzazione della mamma che è poi stata riportata sul luogo dove 
è stata eseguita la cattura. Per questa bellissima gatta, vi è una 
volontaria che se ne prende cura giornalmente.
I piccoli gatti sono stati portati alla nostra spalv e cercheremo per 
loro una casa consona ai bisogni di ognuno di loro.



Adozione di un animale alla spalv

Le persone interessate a adottare un animale alla spalv, visitano il 
nostro sito internet www.spalv.ch sotto la voce Animali e Cercano 
casa, dove trovano le foto e le descrizioni degli animali. Se vi è 
un particolare interesse per uno dei nostri ospiti del Rifugio, è 
necessario contattare telefonicamente i Guardiani degli Animali 
allo 091 859 39 69 e premere il tasto 2 dopo la segreteria, si 
potrà così prendere con loro un appuntamento che permetterà la 
conoscenza dell’animale in questione, dei Guardiani degli Animali 
nonché della Responsabile del Rifugio.

Un primo colloquio serve per scambiare le prime informazioni e 
alla compilazione del relativo modulo. Si procederà quindi alla 
visita di preaffido e se tutti i parametri verranno soddisfatti si 
potrà procedere con le prossime fasi fino ad arrivare all’adozione.
Per quanto riguarda i cani, prima si dovranno effettuare diverse 
passeggiate per fare una buona conoscenza tra voi ed il cane che 
diventerà parte della vostra famiglia.

Per l’adozione dei cani appartenenti alla lista delle 30 razze sog-
gette a restrizione, ricordiamo che prima sarà necessario fare ri-
chiesta al vostro Municipio. Nell’immagine potete vedere tutti i 
passi necessari.

Per ogni ulteriore informazione potete visionare il sito dell’Ufficio 
del Veterinario Cantonale 
www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/settori-di-attivita/cani/introduzione/
Quando l’adozione va in porto, dopo un periodo nel quale l’anima-
le è stato adottato, verrà eseguito un controllo post affido.



Giornata tipo di un cane in cerca di casa

Alle ore 6.30 la Custode del Rifugio scende ad aprire le paratie ed 
inizia un nuovo giorno. Come per i cani in pensione, si procede 
all’uscita in giardino, che a volte è anche in coppia. Si gioca, si 
fanno i primi bisogni e si rientra chi per il pasto chi per il riposino 
ed il biscottino.
I cani in cerca di una nuova casa, ospiti al nostro Rifugio, durante 
le giornate che vanno dal lunedì al sabato compreso, vengono 
portati a spasso dai volontari a partire dalle ore 09.00 alle ore 
11.00 e dalle 14.00 alle 15.30.
I volontari, prima di poter portare a spasso un cane del Rifugio, 
vengono a conoscerci, legge il modulo “Regole delle passeggiate”, 
laddove non comprendono il significato di una regola, discutono 
con i Guardiani e dopo aver letto e compreso il tutto si accingono 
nel firmare il modulo e nel presentare un documento di legittima-
zione valido, che viene fotocopiato ed allegato al modulo firmato.
I cani sono sempre molto felici di poter fare lunghe passeggiate 
nei campi e tornano stanchi e sereni.
Alle 11.30 il pranzo e poi il riposo.
Le persone che hanno deciso con i Guardiani, di essere idonei 
all’adozione di un determinato cane, vengono più spesso al Rifu-
gio per portare a spasso quel cane che diventerà il nuovo membro 
della loro famiglia.
Tempo al massimo due settimane ed il cane verrà adottato.
Tutto il resto del ciclo della giornata si svolge come per i cani in 
pensione (vedi racconto Giornata tipo di un cane in pensione)
Quando uno di loro viene adottato, la gioia del Team della Spalv 
sale alle stelle. 



Per riabilitare un gatto è necessaria una buona dose di pazienza, 
mani esperte e capaci e tanto amore. È necessario capire come 
comportarsi con un gatto in quanto alcuni gatti che solo con un 
tono di voce ammorbidito si lasciano coccolare e fanno le fusa, 
altri invece sono molto più diffidenti e non importa quale tono di 
voce utilizzi o quale giochino vuoi offrirgli, non si lasciano avvici-
nare, ringhiano e soffiano e chiaramente possono sia graffiare che 
mordere.  Quindi è veramente necessario capire come interagire 
con gatti più diffidenti nei nostri confronti. Vi faccio un esempio: 
poche settimane fa, siamo stati contattati per il ritrovamento di 
un gatto che si trovava all’interno di una benna. Dopo la cattura il 
gatto è stato messo all’interno di un grande box in infermeria. Non 
era assolutamente possibile avvicinarsi a questo bellissimo gatto 
perché soffiava e tirava fuori le unghie. Sopra al suo box vi era 
un altro gatto che si trovava in ospedalizzazione; quindi, spesso 
si deve entrare in infermeria per controllare questo micio tanto 
bisognoso di amore e contatto con le persone in quanto lui è un 
coccolone. Per diverso tempo il gatto randagio ha continuato a 
soffiare e ringhiare, poi piano piano ha iniziato ad entrare nel suo 
cestino quando noi entravamo a coccolare il gatto in ospedalizza-
zione e non diceva più nulla. Un giorno entrando in infermeria si 
è sentito qualcuno fare le fusa molto forte, mi sono avvicinata al 
box del gatto e ho sentito qualcosa che sfiorava le mie gambe, era 
il gatto che proprio randagio non era. Con il tono di voce tenue 
sono riuscita ad avvicinarlo e dopo tante belle parole ora si lascia 
accarezzare e cerca anche lui tante coccole. L’amore, l’affetto, le 
attenzioni continue hanno sortito l’effetto desiderato.

La riabilitazione gatti dopo le catture
Togni Morena



Petra Santini 
Responsabile Krax 
della Svizzera italiana

Settori di specializzazione 
Animali da compagnia, animali 
selvatici, animali della fattoria

«Fare in modo che le domande dei 
bambini e dei ragazzi riguardo al 
benessere degli animali possano 
trovare una risposta, mi piace molto.»



Racconto di un intervento eseguito 
da Morena Togni

Una mattina sono stata contattata da una persona che viaggiava 
in automobile in direzione della rotonda di piazza castello a Lo-
carno. La persona in questione ha notato che sul muro adiacente 
la strada vi era un gatto. Il muro è costruito in cemento e forma 
tanti cubi, si tratta del rivestimento della galleria mappo moret-
tina. A metà altezza si trovava questo gatto appollaiato. Mi sono 
resa conto che per lui non era più possibile scendere, in quanto 
aveva tanta paura.
Ho contattato immediatamente le autorità per chiedere aiuto, in 
quanto vi era molto traffico e se il gatto fosse precipitato sarebbe 
stato investito.
Sono intervenuti i Pompieri e la Polizia e con il loro grande aiuto 
siamo riusciti a mettere in salvo il povero gatto che fortunata-
mente aveva i proprietari che sono venuti a riprenderlo.
Tutto è bene ciò che finisce bene.



Durante l’anno 2020 e 2021 sono state costituite diverse colonie 
gatti per i randagi della zona, che sono stati catturati, visitati da 
un veterinario, testati e castrati. Per poter far funzionare queste 
colonie è stato necessario chiedere l’aiuto delle persone amanti 
dei gatti, che a turno si prendessero cura di loro, controllandoli e 
cibandoli quotidianamente. 

La nostra spalv si prodiga tutto l’anno nel cercare il cibo da conse-
gnare alle volontarie e ai volontari che con tanto amore si prendo-
no cura di questi fantastici felini e abbiamo preparato un angolo 
al rifugio spalv, dove le persone possono consegnare cibo oppure 
fare un’offerta in denaro che servirà per poter continuare ad ac-
quistare il cibo necessario per queste colonie.

Desideriamo ringraziare di vero cuore tutte quelle persone che si 
sono messe a disposizione per aiutare questi felini senza famiglia, 
in quanto, grazie al loro prezioso aiuto, queste colonie continue-
ranno ad esistere e ad essere tenute in perfetto stato.

Grazie grazie grazie da parte del nostro Presidente, del nostro 
Comitato e da parte di tutto il Team della spalv.

colonie gatti per i randagi





Coccofresco è arrivato nella nostra struttura verso metà dicembre 
del 2020. Durante la visita, il veterinario aveva riscontrato una 
forte malnutrizione e ci aveva avvertito che l’uccellino avrebbe 
potuto non farcela. Quando l’ho visto per la prima volta il pove-
rino faceva fatica a stare in piedi, barcollava, quasi non riusciva 
a tenere gli occhi aperti ed aveva poco piumaggio. Gli abbiamo 
messo una coperta sul fondo della gabbia per cercare di tenerlo 
al caldo, e abbiamo anche preso la decisione di nutrirlo con pap-
pette liquide di frutta attraverso una siringa per aiutarlo a riac-
quistare energie e peso il più in fretta possibile. Con la fortuna e 
con il tempo è sopravvissuto e ha iniziato a riprendersi, ma non 
è mai tornato a volare. A metà febbraio del 2021 l’ho portato a 
casa, l’ho adottato visto che nessuno l’ha reclamato durante i due 
mesi di ricerca di un proprietario. Ora ha rimesso tutte le piume, 
ha un manto bellissimo e sgargiante, sembra fare amicizia con 
molti uccellini all’esterno: comunica molto con le rondini, ma i 
piccioni non gli piacciono un granché, e a volte persino con i pas-
santi: lui cinguetta e loro fischiano in risposta. È un tipetto molto 
vispo e allegro, ma se entra in casa qualcuno che non conosce 
fa la guardia con schiamazzi peggio di un pitbull. Però è anche 
molto diffidente in certi casi: se si inserisce un nuovo rametto o 
un nuovo gadget nella sua gabbia lo evita anche per un paio di 
settimane e lo osserva da lontano. Non vola ancora, però ogni 
volta che c’è qualcuno a casa la porticina della voliera è aperta 
e ogni tanto prova e finisce col planare in mezzo alla stanza. In 
poco tempo Coccofresco è diventato un membro della famiglia e 
ne siamo tutti contenti.

Laura l’apprendista Guardiana e Coccofresco

Prima

Dopo



Presentazione libro 

"Quattro anni persi"
di Jessica Fracasso, 

un libro per bambini e ragazzi, 

con disegni molto belli ed 

una storia suggestiva.

Chi fosse interessato all’acquisto

 del libro può rivolgersi direttamente 

via mail alla scrittrice del libro 

jessicafracasso99@gmail.com



Nel nostro Rifugio è presente da anni il cimitero degli animali. I vostri tanto amati beniamini, al 
momento della loro dipartita potranno essere cremati, su vostra richiesta, sia in forma collettiva 
che privata, dalla FENICE SAGL Servizio di cremazione per animali domestici.
Il contenitore contenente la cremazione collettiva viene consegnato al nostro Rifugio ogni sei 
mesi, mentre per la cremazione privata, ci verranno consegnate le ceneri nell’urna che avrete 
scelto.
Potrete quindi inviare una foto del vostro animale defunto, con il nome dell’animale, la data di 
nascita e la data di morte, prepareremo una foto plastificata che verrà posta sulla lapide dove al 
suo interno verranno riposte le ceneri, sia collettive che private.
Per questo servizio richiediamo un’offerta a vostra scelta sia mensile che annua, che potete ver-
sare sul nostro conto Postfinance nr. 65-1174-7.

Il cimitero degli animali SPALV

In unserem „Tierheim“ befindet sich seit Jahren ein Tierfriedhof. Zum Zeitpunkt des Hinscheidens 
ihres geliebten Tieres kann es auf Wunsch, in Form einer Einzel- oder Sammelkremation, vom Kremier-
dienst FENICE SAGL für Haustiere kremiert werden. 
 
Der Behälter mit der Asche aus der Sammelkremation wird alle sechs Monate an unser „Tierheim“ 
übergeben. Für die Einzelkremation hingegen wird die Asche in der von ihnen ausgewählten Urne 
überbracht.

Sie können uns auch ein Foto des verstorbenen Tieres zukommen lassen, mit seinem Namen, Geburts- 
und Todesdatum. Wir werden ein plastifiziertes Foto vorbereiten, das dann auf den Grabstein gelegt wird.

Für diesen Service bitten wir Sie, uns eine monatliche oder jährliche Spende nach Ihrem Ermessen auf 
unser Konto Postfinance Nr. 65-1174-7 zu überweisen .

Der Tierfriedhof SPALV





KIWANIS CLUB LOCARNO
Giornate dedicate ai più giovani
In collaborazione 
con il KRAX e la SPALV 





Il nostro nuovo campo cani





Rifugio e Pensione per Animali

Pensione per cani
La pensione per cani ammonta a Frs. 30.-- al giorno, è necessario 
prenotare telefonicamente tenendo sotto mano il libretto dei vaccini 
del vostro cane. Vaccini richiesti, primo vaccino contro le malattie 
ripetuto 30 giorni dopo. Richiamo vaccino ogni anno. è consigliato 
inoltre il vaccino infranasale contro la tosse da canile (uno spruzzo 
nelle narici). Richiesta anche la cura vermi e cura pulci e zecche. I 
cani femmina necessitano la castrazione. Cani in calore non possono 
essere accettati. Cibo SPLAV Fr. 3.– cani taglia piccola, Fr. 5.– cani 
taglia media, Fr. 7.– cani di taglia grande.

Pensione gatti 
La pensione gatti ammonta a Frs. 15.-- al giorno, per gatti che man-
giano qualsiasi cosa. Frs. 20.-- al giorno box per mangiare compreso, 
per gatti che mangiano cibi speciali. E’ necessario prenotare telefoni-
camente tenendo sotto mano il libretto dei vaccini del vostro gatto. 
Sono richiesti, il prelievo del sangue (FELV/FIV), il primo vaccino 
contro le malattie ripetuto entro 30 giorni, il vaccino contro la leu-
cemia felina, ripetuto entro 30 giorni. Richiamo vaccino ogni anno. 
Richiesta anche la cura vermi e cura pulci e zecche. I gatti maschi 
necessitano la castrazione.

Pensione per piccoli animali:
2 conigli 20.-- al giorno
1 coniglio 15.-- al giorno
2 porcellini d’india 20.-- al giorno
1 porcellino d’india 15.-- al giorno
pensione criceti o topi 10.-- al giorno per gabbia.

Orario pensione animali:
dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 15.30 domenica il mattino dalle ore 09.00 alle ore 11.00
Festivi chiuso. Riservazione tramite telefono al numero 091 859 39 69 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.00.

Società Protezione Animali Locarno e Valli
Via Stradonino 2 • 6596 Gordola
Tel. 091 859 39 69 • Fax 091 859 38 45
www.spalv.ch • e-mail: postaspalv@gmail.com
facebook: Società Protezione Animali Locarno



Tierheim und Tierpension

Ferienpension für Hunde
Die Kosten für einen Ferienaufenthalt für Hunde betragen Fr. 30.--/
Tag. Eine telefonische Voranmeldung ist notwendig. Bitte halten Sie 
den Impfausweis bereit um uns die Impfdaten mitteilen zu können. 
Wir benötigen Angaben zur Grundimmunisierung (2 Impfungen im 
Abstand von 1 Monat) gegen ansteckende virale Erkrankungen. Die 
Impfung muss jährlich wiederholt werden. Ausserdem empfehlen wir 
die intranasale Zusatzimpfung (Tropfen in die Nase) zum Schutz ge-
gen den Zwingerhusten. Die Hunde müssen auch eine Wurmkur, Floh- 
und Zeckenbehandlung erhalten haben; Hündinnen müssen kastriert 
sein. Wir können keine läufige Hündinnen aufnehmen.

Ferienpension für Katzen
Die Kosten für einen Ferienaufenthalt für Katzen betragen Fr. 15.--/
Tag; bei Reservierung einer Boxe für Katzen, die Spezialfutter benö-
tigen, Fr. 17.--/Tag. Eine telefonische Voranmeldung ist notwendig. 
Bitte halten Sie den Impfausweis bereit, um uns die Impfdaten zu 
übermitteln. Wir benötigen das Resultat des Bluttestes (FELV/FIV), die 
Grundimmunisierung (2 Impfungen im Abstand von 1 Monat)gegen 
die ansteckenden viralen Krankheiten Katzenseuche-/schnupsen 
und Leukose. Die Impfung muss jährlich wiederholt werden. Die 
Katzen müssen auch eine Wurmkur, Floh- und Zeckenbehandlung 
erhalten haben, ausserdem müssen sie kastriert sein.

Ferienpension für Kleintiere

2 Kaninchen Fr. 20.--/Tag
1 Kaninchen Fr. 15.--/ Tag
2 Meerschweinchen Fr. 20.--/Tag
1 Meerschweinchen Fr. 15.--/ Tag
Hamster und Mäuse Fr. 10.--/ Tag

Öffnungszeiten für die Tierferientierpension:

Von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 
Montag bis Samstag. Sonntag und Feiertage von 09.00 Uhr bis 
11.00 Uhr, Nachmittag geschlossen.



Attività quotidiana
Accogliere animali soli e abbandonati - curarli - nutrirli - coc-
colarli - mantenere l’infrastruttura impeccabile ed accogliente 
-controllare lo stato di salute degli animali - cercare famiglie per 
l’adozione - intervenire sul terreno per soccorrere animali feriti e 
maltrattati - collaborare con le autorità e far rispettare la legge 
in relazione agli animali

Orari Pensione per consegna e ritiro degli animali :
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 15.30 dal lunedì al sabato 
compreso. La domenica e i festivi dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
Pomeriggio chiuso.

Orari per passeggiate cani trovatelli :
dalle ore 9.00 alle ore 10.50 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 dal 
lunedì al sabato compreso. Domenica e festivi chiuso.

Orari visite :
il mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 14.00 alle ore 15.30 op-
pure previo appuntamento telefonico.

Parco per lo svago dei cani
Nel nostro Rifugio ora è possibile portare, su appuntamento, i 
propri cani per poterli lasciare liberi in un campo recintato.
E’ possibile lasciare liberi diversi cani che si conoscono già, così 
possono correre e divertirsi. Questo campo ha al suo interno om-

Società Protezione Animali 
Locarno e Valli
Via Stradonino 2 - 6596 Gordola

brelloni, giochi interattivi ed una piscina per cani, sedie per gli 
ospiti umani che potranno così anche riposarsi mentre i loro be-
niamini giocano in un campo protetto da recinzioni.
La prenotazione è su offerta libera ed è da effettuare telefonica-
mente allo 091 859 39 69. Vi aspettiamo numerosi presso il nostro 
Rifugio in Via Stradonino 2 a Gordola.

Adozioni di animali al Rifugio:
Le persone interessate alle adozioni di animali al nostro Rifugio, 
sono cortesemente pregate di telefonare dal lunedì al venerdì dal-
le ore 09.00 alle ore 11.45, oppure dalle 14.00 alle 16.00 e fissare 
un appuntamento con le nostre Guardiane di Animali.
Per i cani verranno proposte delle passeggiate dal lunedì al sabato 
compreso dalle ore 09.00 alle ore 10.50 e dalle ore 14.00 alle ore 
15.30 per poterli conoscere.

Servizio Picchetto
24 ore su 24 per casi urgenti. Prima chiamare il Municipio o la 
Polizia Comunale del luogo.
Tel. Emergenze SPALV 079 276 68 88.

Infrastruttura
Impianto aria condizionata e riscaldamento - Box ampi e puliti 
- Giardini e passeggiatoie recintati per lo svago dei cani in pen-
sione - locale pensione piccoli animali: conigli, criceti, porcellini 
d’india -locale grande con giardino per la pensione dei gatti.



Per ulteriori informazioni, prenotazioni, pensioni, rinunce, ecc. 
rispondiamo alle vostre telefonate dal lunedì al venerdì a partire 
dalle ore 09.00 fino alle ore 11.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
Tel. 091 859 39 69 - Fax 091 859 38 45.
Il sabato la domenica ed i festivi la porta rimane chiusa, pre-
ghiamo cortesemente di suonare il campanello ed attendere 
l’arrivo del personale.

E-mail: postaspalv@gmail.com - www.spalv.ch 
Facebook: Società Protezione Animali Locarno
Ccp 65-1174-7

Diventate anche voi 
nostri Soci...

con il vostro aiuto poss
iamo fare di più!

Tägliche Aktivitäten
Verlassene Tiere aufnehmen und pflegen, Unterkünfte reinigen und 
desinfizieren. Für die verlassenen Tiere ein neues, geeignetes Da-
heim finden, und in der Zwischenzeit eine artgerechte Unterkunft 
garantieren. Einsätze bei verletzten oder nicht artgerecht gehalte-
nen Tieren. Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden.

Öffnungszeiten für das bringen und abholen von PensionsTiere:
Von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, 
Montags bis Samstags. Sonntag und Feiertage von 09.00 Uhr bis 
11.00 Uhr, Nachmittag geschlossen.

Öffnungszeiten für Spaziergänge mit Findlingshunden:
Täglich von 09.00 Uhr bis 10.50 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.20 
Uhr, ausser Sonntage und Feiertage.

Besuchszeiten:
Mittwoch, Freitag und Samstag von 14.00 bis 15.30 oder nach Te-
lefonischer Vereinbarung.

Adoption von Tierheimtiere:
Bei Interesse für eine Adoption können Sie uns von Montag bis 
Freitag von 09.00 bis 11.45 und von 14.00 bis 16.00 Telefonisch 
erreichen sich für einen Termin mit unserem Tierpfleger verab-
reden. Für Adoptionshunde wird ein Spaziergang von 09.00 bis 
10.50 und von 14.00 bis 15.30 organisiert, um diese besser ken-

Società Protezione Animali 
Locarno e Valli
Via Stradonino 2 - 6596 Gordola



nen zu lernen.

Unser Spielplatz für Hunde
In unser Tierheim kann man nach vorheriger Anmeldung eigene Hun-
de mitbringen um sie auf unserer umzäunten Spielwiese frei laufen 
zu lassen. Man kann auch verschiedene Hunde, die sich bereits ken-
nen, freilassen sodass sie herumtollen und ihren Spass haben. Das 
Areal ist mit Sonnenschirmen, Spielsachen, einem Schwimmbad für 
Hunde und mit Stühlen für die Hundehalter eingerichtet. Eine Anmel-
dung unter Tel. 091 859 39 69 ist allerdings erforderlich.

Notfalldienst:
Für dringende Notfälle sind wir 24 Stunden erreichbar unter der 
Nummer 079 276 68 88. Wichtig ist im voraus die Gemeindepolizei 
zu kontaktieren.

Infrastruktur:
Bodenheizung oder Klimaanlage in allen Räumlichkeiten. Für Hunde 
grosse helle Boxen, sicher eingezäunte Ausläufe mit Bäumen. Für 
Katzen grosses Lokal mit sicher eingezäuntem Garten. Separates 
Lokal für Heimtiere.. Auf Wunsch berücksichtigen wir individuelle 
Fütterungen.

Allgemeines:
Für weitere Infos sind wir unter der Nummer 091 859 39 69, Mon-
tag bis Freitag, von 09.00 Uhr bis 11.45 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr erreichbar. Fax 091 859 38 45 Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen bleibt die Türe geschlossen. Wir bitten zu läuten und auf 
das Personal zu warten.

E-mail: postaspalv@gmail.com - www.spalv.ch - 
Facebook: Società Protezione Animali Locarno
Ccp 65-1174-7



Hand Made

“Lifestyle for Dogs and Cats“

Shop:
Contrada San Pietro 7
6612 Ascona

www.boo-tique.ch

  VENDITA DI ALIMENTI E ACCESSORI PER ANIMALI
  POSSIBILITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO
  TESSERE SCONTO FEDELTÀ

Amici di Zampa di Donata Gianella
Via Alberto Vigizzi 2, 6600 Solduno
Tel. +41 (0) 91 752 02 79
email: amicidizampa6600@gmail.com
     #amicidizampaDGianella

Orari di apertura:
ma - ve: 10:00 - 18:30
sabato:  09:00 - 17:00



centrotenero.ch
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SOCIETÀ 
PROTEZIONE ANIMALI 

LOCARNO E VALLI

Via Stradonino 2

6596 Gordola

Tel. 091 859 39 69 

Fax 091 859 38 45

E-mail: 
postaspalv@gmail.com

www.spalv.ch

Ccp 65-1174-7

Facebook: 

Società Protezione 

Animali Locarno

Membri della Protezione 

Svizzera degli animali PSA


