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RIFUGIO COMPRENSORIALE PER CANI RANDAGI 

“MONTI AZZURRI” 

- c.da Rotondo - Tolentino - 

 

Rendiconto II semestre 2010 

 

Relazione illustrativa 

 

Come da regolamento, gli importi dovuti da ciascun comune per il servizio di 

ricovero dei cani randagi presso il rifugio Monti Azzurri vengono calcolati a 

consuntivo, con cadenza semestrale, sulla scorta dei costi effettivi di gestione relativi 

al semestre di riferimento. 

Sempre sulla base del regolamento , le spese di gestione sono state ripartite in 

base al numero dei cani di ciascun comune, mentre le spese per la manutenzione 

straordinaria sono state attribuite ai vari comuni in ragione proporzionale alla 

popolazione residente al 31.12 dell’anno precedente all’investimento. 

Il criterio utilizzato per imputare le varie spese al semestre di riferimento è 

stato quello di considerare solamente le spese supportate da fatture, escludendo i costi 

non ancora fatturati, anche se per gli stessi è stato già assunto l’impegno di spesa. 

L’attribuzione delle spese all’interno del rendiconto avviene dunque in base alla 

presenza delle fatture e alla data della loro emissione. In base a ciò potrà accadere che 

alcune somme impegnate nel semestre di riferimento, ma non ancora fatturate, 

dovranno essere conteggiate nel semestre successivo.  
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Nel II semestre 2010 non si sono avute spese per la manutenzione 

straordinaria, finanziate in conto capitale. 

Tutti gli importi sono al netto IVA, in quanto nel caso di specie l’IVA non 

costituisce costo, trattandosi di servizio commerciale. 

Il rendiconto riporta le spese di gestione  suddivise per comune.  

 

Prima di iniziare la relazione illustrativa , devesi ricordare che nel mese di 

settembre 2010 è scomparsa improvvisamente la signora Sandra Athena Ma kris , 

Educatrice cinofila, direttore del Rifugio e presidente della Coop. Skylos  appaltatrice 

dei servizi del Rifugio stesso , la quale , nei pochi mesi di presenza ed impegno 

all’interno della struttura , ha conquistato l’affetto e la stima di tutti per la propria 

sensibilità, capacità professionale e l’abnegazione a favore degli animali.  A lei deve 

essere rivolto un grande ringraziamento da parte della Comunità montana e dei 

Comuni per aver portato, insieme al resto dei soci della Coop.,  una ventata di 

effettivo rinnovamento nei metodi di gestione della struttura e nel rapporto con gli 

animali. I parenti della compianta Sandra hanno voluto donare al Rifugio la vettura 

che era di Sandra, idonea al trasporto degli animali per le varie necessità. Anche ad 

essi va rivolto il ns ringraziamento sentito. Nella funzione di direttore è subentrato il 

Dr. Riccardo Benedetti, veterinario etologo. 

 

Dati generali per l’anno 2010 : 

Cani presenti all’1.1.2010: 330 

Cani entrati nel rifugio: 207 

Cani usciti per adozione: 172 

 Cani deceduti: 31 

 Cani presenti al 31.12.2010: 297  

 Saldo in diminuzione : 33 

 Costo medio giornaliero di ciascun cane  

nel periodo considerato: € 1,18  
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Le principali poste contenute nel rendiconto   sono le seguenti : 

- “Gestione rifugio - contratto Skylos”: gli oneri derivanti dal contratto stipulato 

con la Skylos soc. coop. di Macerata, affidataria della gestione dei servizi a 

partire dal 1.1.2010 nel semestre considerato sono pari ad € 48.535,63 (la quota 

cane giorno è pari ad € 0,849); nel complesso tale voce incide per il 72% di 

tutte le spese di gestione; nel periodo considerato le giornate complessive di 

presenza dei cani sono state 57.168, in diminuzione di circa il 6% rispetto 

all’analogo periodo del 2009. Il numero dei cani presenti nella struttura al 

31.12.2010 è stato pari a 297 in diminuzione di circa il 6% rispetto al 

31.12.2009. 

- “Spese veterinarie ”: sono riferibili a farmaci e prestazioni specialistiche svolte 

presso ambulatori veterinari privati e ammontano nel periodo considerato ad € 

5.446,85, pari all’ 8 % della spesa complessiva; 

- “Trattamenti comportamentali”: tale voce riguarda la individuazione della 

figura di veterinario responsabile della parte sanitaria comportamentale (€ 

500,00) e  il primo acconto per il programma di rieducazione comportamentale 

svolto a cura della Associazione IMPARARSCODINZOLANDO su 

autorizzazione della Giunta (€ 1.200,00) ; 

- “Corso per proprietari di cani” : si tratta della spesa per il corso svoltosi nel 

settembre 2010  con successo, per oltre venti (20) proprietari di cani, ai sensi di 

quanto previsto dalle norme vigenti ; al corso ha collaborato l’ASUR z.t.9; 

-  “Mutui”: si tratta della quota capitale e degli interessi passivi sui mutui accesi 

per l’ampliamento e la manutenzione straordinaria del rifugio,; nell’esercizio 

non sono stati accesi nuovi mutui. 

-  “Premi al gestore per adozioni” : Si tratta di compensi incentivanti alla Coop. 

di gestione per il surplus di adozioni effettuato rispetto agli anni precedenti. 

Tale compenso venne previsto nel bando di gara per il periodo 2010-2012, al 
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fine di ridurre in forma strutturale il numero di cani presenti nella struttura. La 

misura ha sortito effetti positivi in quanto ha comportato la riduzione dei costi 

di gestione nell’anno 2010 rispetto  al 2009 come sopra indicato, effetto che si 

protrarrà negli esercizi successivi.   

- “Scomputo per ricovero cani a carico di terzi”: la voce si riferisce alle spese 

per il ricovero di alcuni cani detratte al Comune di Belforte del Chienti  in 

quanto sostenute da terzi su specifico accordo con un privato e più in generale 

riferite al ricavato derivante dal ricovero occasionale di cani da parte di comuni 

esterni alla Comunità montana; in relazione a tale ultima voce la restituzione è 

stata operata nella stessa percentuale del numero di giornate cane di ciascun 

comune, rispetto al totale. 

 

Andamento del servizio 

Come sopra accennato in sede di rendiconto del primo semestre , dal 1.1.2010 la 

gestione dei servizi del rifugio è stata affidata a Skylos soc. coop. di Macerata, a 

seguito di procedura ad evidenza pubblica.  

Alla luce dell’anno trascorso si può confermare il pieno successo di questa gestione, 

il cui programma è stato foriero  di notevoli benefici per il buon andamento del 

servizio.  

Si segnalano i seguenti aspetti : 

1) Miglioramento del benessere animale : Su tale fronte la nuova gestione ha 

introdotto una migliore  alimentazione degli animali , con prodotti di 

maggiore qualità e con un dosaggio corretto in relazione ai singoli animali, 

fattori entrambi che hanno ridotto in maniera significativa le patologie 

intestinali negli animali, che si manifestavano con ripetute diarree; inoltre è 

stata introdotta una alimentazione differenziata per quegli animali che per 

effetto dell’età o di forme allergiche ne hanno dimostrato il bisogno. Parimenti 

si è avuto un deciso incremento dell’attività di movimento e sgambatura 

degli animali , sia per i cani presenti nella parte sanitaria (sgambatura 
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giornaliera) che per gli animali ospiti del Rifugio, per i quali, anche per il  

notevole impegno dei volontari operanti nel rifugio, si è arrivati a una 

significativa intensificazione delle uscite (un box esce per la sgambatura una 

volta ogni venti giorni, contro quasi i dodici mesi di due anni fa’) . Si è 

introdotta altresì l’attività di sgambatura negli specifici campi  anche per i cani 

del reparto morsicatori, che in passato erano considerati inavvicinabili. 

Inoltre la Coop. ha provveduto a coprire nel periodo estivo, con appositi teli 

ombreggianti le parti scoperte dei box , mentre nel periodo invernale sono 

state utilizzate le coperte e le brandine fornite da cittadini e volontari per 

garantire maggiore calore agli animali nella notte. Infine, con l’apporto del 

volontariato è stata notevolmente utilizzata, soprattutto nel periodo estivo, la 

saletta di toelettatura, per il lavaggio e l’ accorciamento del pelo degli 

animali che ne manifestavano la necessità . Nel periodo estivo , grazie 

soprattutto al particolare e lodevole impegno profuso dalla volontaria Sonia 

Pennesi, si è arrivati a trattare con l’accorciamento del pelo oltre  ottanta 

animali, oltre lavaggi e servizi diversi (taglio delle unghie, pulizia delle 

orecchie ecc….). Sul piano del benessere va infine sottolineato il forte 

impegno della gestione nel trattamento comportamentale degli animali ospiti 

attraverso una serie di attività ed iniziative che hanno visto fortemente 

coinvolti il Dr. Riccardo Benedetti, veterinario etologo. Su detto ultimo aspetto 

sarà pubblicata sul sito internet del rifugio www.canile.montiazzurri.it , una 

apposita relazione. 

2) Volontariato : In un’analisi complessiva dell’andamento del servizio, va  

sottolineato il sostanziale e positivo apporto del volontariato, che contribuisce 

con impegno e passione ad accrescere la qualità del servizio ed il benessere 

degli animali ospitati presso il rifugio. I volontari iscritti presso il Rifugio nel 

corso del 2010 sono stati 36. Essi si sono particolarmente impegnati , oltre che 

a dare agli animali l’indispensabile affetto di cui sono capaci,  nelle attività di 

sgambatura , toelettatura, trasporto degli animali presso le strutture veterinarie 
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esterne ed altre attività concordate con la gestione. Con essi sono state svolte 

varie riunioni ed incontri per monitorare la situazione del rifugio e migliorarne 

l’andamento. 

3) Adozioni : La politica delle adozioni adottata dalla nuova gestione ha fatto 

registrare risultati fortemente migliorativi rispetto al passato. 

Complessivamente nell’anno 2010 sono usciti dal rifugio per adozione 172 

cani, rispetto ai 90 del 2009, con un incremento percentuale del 92%. Ciò ha 

determinato  una riduzione di spese su base annua calcolabile in € 35.000,00. 

Tale riduzione è da considerarsi inoltre di tipo strutturale, in quanto si ripeterà 

negli esercizi successivi. Tale balzo in avanti delle adozioni è imputabile ad un 

nuovo modo di gestire l’accoglienza del pubblico all’interno del Rifugio, alla 

capacità della gestione di individuare il cane giusto per chi richiede l’adozione, 

alle nuove tecniche comportamentali messe in atto che hanno reso i cani ospiti 

maggiormente “sociali” e quindi meglio adottabili. Purtroppo ai risultati sopra 

illustrati non ha fatto seguito una riduzione degli ingressi di animali randagi 

dai vari comuni, che nel 2010 sono stati pari a 207. 

Infine si fa presente che nell’ambito delle azioni intese a favorire le adozioni , 

si è prestata attenzione anche a ricollocare cani anziani e/malati cronici presenti 

nel rifugio magari da tanti anni. In tal senso sono stati ottenuti positivi risultati . 

In particolare sono stati adottati nel corso del 2010 i seguenti 17 cani: 

Nome del cane Età/malattia Luogo di adozione Data di adozione 

Cipollina 
11 

paralisi Montieri (GR) 25/01/10 

Francesca 
20 

varie Rovereto (TN)  16/02/10 

Lilli 10 
San Severino Marche (MC) 15/02/10 

Tina 
8 

varie Camerino (MC) 03/04/10 

Trixie 
14 

tripode Camerino (MC) 03/04/10 

Mina 8 
Treia (MC)  22/04/10 

Sissy 10 
San Severino Marche (MC) 19/05/10 
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Savannah 8 
Tolentino (MC)  25/05/10 

Blakie 8 
 Ussita (MC) 11/08/10 

Tato (Jack) 

8 
soffio al 

cuore 
Castelraimondo (MC) 15/05/10 

Raffaello 8 
Macerata  10/07/10 

Pecora 10 Tolentino (MC)  04/08/10 

tipetto 8 
San Severino Marche (MC) 14/12/10 

sweetie 10 
Civitanova Marche (MC)  30/09/10 

Gordon 11 
Corridonia (MC)  25/12/10 

Nemo 
12 

cardiopatia 
Macerata  14/12/10 

Rouge 11 
San Severino Marche (MC)    08/07/2010 

 

4) Aspetti sanitari : Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, è da segnalare un 

incremento del numero delle terapie e dei farmaci somministrati, in quanto l’età 

media dei cani presenti sta aumentando e con essa i problemi relativi alla salute dei 

cani stessi. 

5) Altre attività : E’ da ricordare che nel corso del periodo considerato è stata ottenuta 

una significativa donazione da parte del Dr. Franco Meschini di Tolentino, per 

realizzare l’ampliamento della parte sanitaria, ove vengono ricoverati i cani appena 

catturati. Altra donazione di rilievo  ha comportato la acquisizione di apposite 

brandine  collocate nell’ambito della parte interna dei box nel periodo invernale,  al 

fine di impedire il raffreddamento degli animali nel periodo notturno. Sono proseguiti 

i lavori già avviati nel primo semestre per la realizzazione della nuova infermeria 

(con annesso ambulatorio) per la nuova recinzione esterna.  

 

 

Allegati : 

rendiconto II semestre 2010. 


