La Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) è un’associazione privata, apartitica e
senza scopo di lucro. Il suo unico obiettivo è il benessere animale.
Nata nel 1950 per stare dalla parte di cani e gatti abbandonati e maltrattati, da allora si è
spesa senza sosta per salvare migliaia di vite, per trovare famiglie e case accoglienti, per
costruire canili rifugio e promuovere adozioni a distanza. Un impegno portato avanti grazie al
lavoro silenzioso e impegnato di migliaia di volontari che, ogni giorno, assicurano la gestione
dei centri di accoglienza e la cura dei loro ospiti.
Oggi l’associazione è presente su tutto il territorio nazionale, dal Trentino Alto Adige alla
Sicilia, e opera grazie al sostegno di soci e volontari.
La Lega è impegnata in una costante opera di educazione e di ricerca degli strumenti più
validi per promuovere stili di vita corretti e rispettosi degli amici a quattro zampe e delle loro
esigenze etologiche. L’obiettivo è quello di creare una cultura amica degli animali, dove non
esistano più gli abbandoni, i maltrattamenti e le violenze.
Va in questa direzione, infatti, la collaborazione che l’associazione ha avviato da tempo con
esperti del comportamento animale, professionisti capaci di affiancare i volontari nel
recupero di cani che riversano in condizioni psicologiche difficili, risultato di
maltrattamenti, abbandono o della permanenza in canili-lager.

La LNDC sezione di Trento
Il Canile Comunale di Trento
Dal luglio 2004 la gestione del canile municipale di Trento è affidata, mediante convenzione,
alla Lega Nazionale per la difesa del cane.
Gli operatori e i volontari che giornalmente operano in canile, assicurano agli ospiti a quattro
zampe cure, cibo e affetto.
Circa 80 volontari formati, in collaborazione con il personale dipendente, si prendono
giornalmente cura degli ospiti del rifugio non solo dal punto di vista pratico-operativo ma
anche procedurale - offrendo le competenze necessarie per affrontare situazioni che
prevedono interventi mirati e tempestivi.
L’obiettivo principale della nostra associazione è quello di trovare una famiglia agli animali
ospitati, favorendo l’incontro tra questi e persone desiderose di assicurare loro affetto,
benessere e cure, rendendo così il canile solo un luogo di passaggio.
Oltre ad accogliere cani in attesa di una nuova famiglia, il canile comunale di Trento offre
anche la possibilità di una permanenza temporanea dei cani sotto forma di pensione e se
necessario, vengono stallati anche animali frutto di sequestri giudiziari per maltrattamento tutto ovviamente nel pieno rispetto delle regole igienico-sanitarie.

Siamo inoltre fieri di confermare che la LNDC sezione di Trento, i suoi spazi e le attività che
svolge si avvalgono del Certificato dell'Organizzazione Internazionale della
Standardizzazione ISO.

Presenti sul territorio
L’associazione è presente sul territorio con azioni mirate verso gli animali randagi.
La LNDC sez. Trento si occupa di loro, della loro sterilizzazione e del loro stato di salute,
cercando di arginare, con l’aiuto di ASL e istituzioni, la piaga dell’abbandono attraverso una
costante opera di comunicazione e di sensibilizzazione rivolta alla popolazione.
Sterilizzazione e Microchip sono infatti strumenti fondamentali per alleviare il problema,
permettendo di controllare le nascite e di ritrovare, in caso di perdita, il proprio animale.

Condizioni del servizio:
I cani verranno ospitati presso il rifugio canile sito in Trento via delle Bettine 35 in due box
allestiti specificatamente per questo servizio.

I proprietari potranno scegliere tra due diverse alternative:
A) portare il cane presso il canile prima di effettuare la visita al Muse con contestuale ritiro sempre
da parte dello stesso. In questo caso verrà richiesta solo un'offerta libera.
B) Richiedere il ritiro presso il Muse da parte di un addetto della LNDC e restituzione sempre
presso il muse da parte dell'addetto. In questo caso sarà richiesto un contributo minimo di €
10,00.
Come da voi suggerito la prenotazione potrà essere eseguita tramite telefono con sette
giorni di anticipo dal LUNEDÌ AL VENERDI con orario 10:00 – 12:00.
Il numero di telefono dedicato sarà 346 8839633.
Abbiamo provveduto ad elaborare un modulo in cui vengono richiesti i dati del proprietario e
del cane e vengono definite le condizioni del servizio. L'ideale sarebbe che i proprietari si
presentassero con il modulo precompilato alla consegna del cane.

