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IL COMUNE DI BARI E LAV INSIEME PER IL PROGETTO ADOZIONI A FAVORE 

DEI CANI DEL CANILE SANITARIO DI BARI 

INAUGURAZIONE DELLA SALA OPERATORIA VETERINARIA E DELL’AREA DI 

SGAMBAMENTO 

 
Martedì 9 ottobre Conferenza stampa ore 12.00 - Bari 

 
Il Comune di Bari protagonista del Progetto adozioni LAV 

“Il benessere psicofisico dei cani ospitati in canile e in attesa di adozione, il controllo delle 
nascite dei cani e dei gatti randagi – interventi di miglioria nel canile sanitario di Bari”. 

 
CONFERENZA STAMPA 

MARTEDÌ 9 OTTOBRE – ORE 12,00 
CANILE SANITARIO DI BARI – VIA MILELLA, EX VIA FIORDALISI - BARI 

 
 
 
Partecipano: 
il Sindaco di Bari, Antonio De Caro 
il Consigliere delegato alla tutela degli animali Livio Sisto 
il Dott. Vito Campanelli Dirigente ASL Veterinaria area metropolitana 
la Dott.ssa Patrizia Giaquinto presidente associazione Nati per Amarti onlus 
Federica Faiella, responsabile Area Adozioni LAV 

Sara Leone, responsabile della LAV di Bari e Consigliere direttivo nazionale 
 

Con l’inaugurazione della sala operatoria, della nuova area di sgambamento e 
dei nuovi box per cani con problemi comportamentali - realizzati da LAV nel 
Canile sanitario di Bari con nuove attrezzature acquistate grazie alla donazione 
di 11.500 euro della Socia Per sempre Adriana Possenti - prende forma il Progetto 
adozioni LAV “Il benessere psicofisico dei cani ospitati in canile e in attesa di 
adozione, il controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi – interventi di 
miglioria nel canile sanitario di Bari” nell’ambito della campagna adozioni 
“Questa è una vecchia amicizia” realizzata da LAV con i Sindacati dei pensionati 
CGL, CISL, UIL. 
 
Frutto della collaborazione tra la Sede territoriale provinciale LAV di Bari, il Comune 
di Bari, la ASL di Bari, l’Associazione “Nati per amarti onlus”, e l’Area Adozioni LAV, il 
progetto ha come obiettivo quello di valorizzare la figura del canile quale luogo di 
transito, dove il cane o il gatto siano ospitati lo stretto necessario per provvedere al 
loro recupero psico-fisico, in attesa di adozione o della reimmissione sul territorio. 
 
Per questo la LAV ha avviato un confronto con le Istituzioni affinché venga data la 
giusta attenzione a questo aspetto determinante per la vita degli animali, e 



 

funzionale a garantire alle amministrazioni comunali un risparmio considerevole in 
termini di spese per il mantenimento degli animali in canile. 
Perché questo avvenga ogni canile deve presentare una serie di caratteristiche 
strutturali e gestionali tali da garantire una permanenza confortevole e in linea con le 
caratteristiche etologiche degli animali ospitati anche sul lungo periodo. Ciò 
permette, unitamente ad altri fattori, di garantire una buona qualità di vita e di 
raggiungere il maggior livello di socializzazione possibile anche in vista 
dell’inserimento in famiglia.  
 
“Questo progetto è emblematico dell’approccio progettuale posto in essere da LAV per 
la risoluzione delle criticità del territorio – afferma Federica Faiella responsabile area 
adozioni LAV – e di un metodo di lavoro che prevede la collaborazione sinergica tra le 
istituzioni, le Associazioni e tutte le parti deputate alla cura e all’accudimento dei cani e 
dei gatti randagi. L’allestimento della sala operatoria consentirà di svolgere gli 
interventi di sterilizzazione dei cani direttamente in canile, evitando che questi siano 
trasportati, prima e dopo l’intervento, all’ambulatorio ASL in piena città, come accade 
ora. Sarà inoltre possibile organizzare delle sedute di sterilizzazione per i cani e i gatti 
del territorio con i veterinari ASL o veterinari di fiducia LAV, come prevede il contratto di 
comodato d’uso; verrà, infine, incrementata l’attività di monitoraggio e controllo del 
territorio, realizzata grazie alla stretta collaborazione tra i medici veterinari ASL, gli 
attivisti della sede LAV Bari e dell’associazione Nati per amarti Onlus ”. 
 
“ Si tratta di un progetto davvero importante fortemente voluto dall’Amministrazione 
comunale che ha a cuore il benessere dei cani e dei gatti randagi – afferma Antonio De 
Caro, Sindaco di Bari – tutti gli interventi effettuati permetteranno di agevolare le 
attività di assistenza veterinaria, censimento e controllo delle nascite della popolazione 
canina e felina presente sul territorio di competenza del Comune di Bari e favorire il 
virtuoso circolo delle adozioni, strumenti indispensabili per arginare la piaga del 
randagismo”.  
 
A questo scopo risponde anche la realizzazione delle aree di sgambamento e 
interventi di miglioria ai box per garantire l’assistenza adeguata anche ai cani 
interessati da alterazioni comportamentali di rilievo.  
Integrati nel progetto anche degli incontri formativi destinati ai volontari e incontri 
a favore dei proprietari di cani perché possano essere aiutati nella risoluzione di 
problematiche/disagi manifestati dal cane che hanno accolto in famiglia e che si 
presentano nel quotidiano. 
 
Questo progetto si pone in un più ampio quadro di progetti e attività che LAV sta 
portando avanti in materia di prevenzione e lotta al randagismo a Taranto, Vibo 
Valentia, Palermo e Lampedusa. 
 


