
 
ATTIVITA’ FONDAZIONE BARATIERI 2021 

 
Il Canile di Fondazione Baratieri Onlus di Arzago d’Adda ospita in media 90 cani. 

ENTRATE 2021: 89 cani (10 Fondazione, 43 Associazioni, 24 Comune di Arzago, 5 Comune di 
Brignano).  

USCITE 2021: 57 cani (7 Fondazione, 35 Associazioni, 11 Comune di Arzago, 4 Comune di 
Brignano). Durante il 2021sono deceduti 5 cani molto anziani e con patologie importanti e 
2 cani sono stati sottoposi ad eutanasia perché gravemente ammalati e incurabili. 

L’epidemia di Covid ha condizionato sia il numero degli ingressi che quello delle uscite. Lo 
sforzo organizzativo del Personale e dei Volontari, l’attivazione di uno specifico progetto 
per incrementare il benessere e la collocabilità dei cani e le rigide misure sanitarie hanno 
però permesso di portare avanti l’attività della struttura.   

I cani che presenti sono per lo più di taglia medio grande, prevalentemente incroci, adulti 
e di comportamento non sempre socievole (pur essendo raramente cani aggressivi spesso 
sono fobici o molto timidi e non abituati al contatto con le persone).  

È quindi necessario selezionare famiglie particolarmente sensibili e motivate ad accogliere 
cani non facilmente gestibili. Per questo motivo frequentemente è necessario l’aiuto di un 
educatore cinofilo che segua anche le prime fasi della convivenza. 

GIORNATE DI TRANSITO: Fondazione Barattieri è punto di arrivo approvato dall’ATS per 
l’Associazione Animal Emergency Europe. Nel 2021, in 4 giornate concordate, sono arrivati 
dalla Spagna 56 cani la maggior parte dei quali è stata subito affidata alla famiglia che li 
aveva richiesti.  

PASTI: 65.700 (la pappa viene distribuita 2 volte al giorno). 

CURE: 90 visite veterinarie, 37 vaccinazioni, 7 visite veterinarie specialistiche, 81 interventi 
terapeutici, 4 interventi chirurgici, 3 interventi di sterilizzazione, 4 visite veterinarie 
specialistiche, 18 esami/test, 15 ecografie, 5 radiografie, profilassi per la filaria a tutti i cani 
e trattamenti antiparassitari interni ed esterni quando necessari. 25 cani hanno seguito 
percorsi specifici effettuati da educatori/istruttori all'interno del progetto con scuola CREA. 

EVENTI:  

Gli eventi sono dettagliatamente descritti nella pagina Facebook di Fondazione Baratieri 
Onlus “settore eventi”.  

Sono continuati gli incontri per il progetto: “Fare del Bene fa Bene – Yoga Kundalini con 
Gianna” esclusivamente via Zoom. Il 30 settembre è stata registrata una lezione di yoga 
fatta da Gianna, circondata da alcuni dei nostri cani, nel prato del laghetto di Fondazione 
che è stata seguita da numerosissimi follower e ha permesso di raccogliere donazioni. Per 
Natale l’appello ai donatori ha dato buoni frutti. 

 


