
Canile di Rieti: 
Lietissima Novella 

Il Viaggio e le Adozioni Internazionali di Hundepfoten in Not 
Breve Antefatto:  

Nel 2004 L'associazione tedesca Hundpfoten in Not, già operativa in Italia (adozioni 
internazionali effettuate assieme l'associazione milanese Diamoci la Zampa' 

http://www.diamocilazampa.it/adozioni_internazionali.html e 
http://www.diamocilazampa.it/whois_hundepfoteninnot.html) viene sensibilizzata 

e conosce la problematica del canile di Rieti tramite Claudia Roeckl, attivista ed amante 
animali, di origini austriache e di adozione italiana, paese in cui ha vissuto per circa 20 

anni, conoscendo a fondo le difficili condizioni degli animali sofferenti in Italia. 
Il 1-2-3 Aprile del 2005 Claudia Roeckl, membro operativo dell'associazione 

Hundepfoten in Not, assieme ad altre associazioni tedesche, giunte a Rieti per prendere 
coscienza della difficile realtà degli animali di questa provincia, instaura e pone le 

fondamenta per un collaborativo, serio, afflato solidale tra l'Italia e la Germania, 
al fine di incentivare ed agevolare le adozioni internazionali per i cani detenuti 

presso il Canile di Rieti.  
Il 16 Marzo 2006 Claudia Roeckl torna sul territorio e giunge a Rieti con la presidente 

dell'Associazione Hundepfopten in Not: la Sigra Doris Frick.  
In quest'occasione Claudia Roeckl e Doris Frick, incontrano formalmente diverse 

istitiuzioni, richiedendo ufficialmente la possibilità ed il consenso di poter far 
adottare 'oltre confine' alcuni cani presenti nel canile di Rieti, da affidabili e 

referenziate famiglie tedesche. Una volta rilasciata, sia presso la Procura che la Asl 
Veterinaria di Rieti, una puntuale lista dei cani prescelti con relativi box, tatuaggi 
e microchip, ed una volta effettuate ai cani scelti tutte le profilassi necessarie ed 

i relativi vaccini (garantiti, come da documentazione, in prima persona dalla Dott.ssa 
D'Aquilio,veterinaria del Canile di Rieti) sarà l'associazione Hundepfoten in Not, come suo 
relativo statuto prevede, a monitorare e seguire personalmente, sia la prassi burocratica 

dei documenti di affido sia i (pre e post) controlli all'affidatario. In segutio viene redatto da 
Hundepfoten in Not questo documento virtuale, visibile a chiunque desideri conoscere il 

loro impegno su Rieti:  http://www.hundepfoten-in-
not.de/ReiseberichtRieti2006.htm  

Il 9 Settembre 2006 L'associazione Hundpfoten in Not, mantiene la promessa e 
sopraggiunge (attraverso due suoi membri operativi Claudia Roeckl e Angelika List) al 
canile di Rieti per adottare i cani che a Marzo di quest'anno furono scelti. I relativi 

documenti sono stati depositati, dichiarati e visibili presso le istituzioni e gli 
organi di competenza. 

Da qui il felice epilogo e la lietissima novella per 19 dei cani detenuti presso il  Canile 
di Rieti. E tutta la mia stima e riconoscenza all'associazione Hundepfoten in Not, a 

Doris Frick, ad Angelika List e a Claudia Roeckl, perchè la loro solidarietà non 
sarà mai dimenticata. 

A loro il mio sentito ringraziamento, la mia amicizia, il mio gioioso sorriso ed un bouquet 
di spighe e melograni in fiore! 

Sito dell'associazione Hundepfoten in Not: www.hundepfoten-in-not.de 
Lettera della presidente di Hundepfoten in Not: 

http://www.diamocilazampa.it/whois_hundepfoteninnot.html 
Da parte mia anche un formale e distinto ringraziamento al Dott. Toni, della Asl 

Veterinaria di Rieti, per la sua professionalità, l'amabile accoglienza e la solidarietà 
dimostrata all'associazione Hundepfoten in Not. 

Uguale sentito ringraziamento alla Dott.ssa Alessia D'Aquilio, che supervisionato il 
ritiro dei cani scelti dal canile di Rieti, ha mostrato professionalità e gent.ma disponibilità 
all'Associazione Hundepfoten in Not. L'associazione Hundepfoten in Not, nella persona di 
Claudia Roeckl, sta inviando puntualmente alla Dott.ssa D'Aquilio, ogni email fotografica 

relativa all'arrivo in germania e all'adozione dei cani di Rieti. 
Tengo personalmente a precisare inoltre che la L.A.V. (Lega Anti Vivisezione -

http://mailrr.aruba.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1158519315&md5=GQKSN8v1vKy6F7Yx08n6Xw%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.diamocilazampa.it%2Fadozioni_internazionali.html
http://mailrr.aruba.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1158519315&md5=GQKSN8v1vKy6F7Yx08n6Xw%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.diamocilazampa.it%2Fwhois_hundepfoteninnot.htm
http://mailrr.aruba.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1158519315&md5=GQKSN8v1vKy6F7Yx08n6Xw%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.hundepfoten-in-not.de%2FReiseberichtRieti2006.htm
http://mailrr.aruba.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1158519315&md5=GQKSN8v1vKy6F7Yx08n6Xw%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.hundepfoten-in-not.de%2FReiseberichtRieti2006.htm
http://mailrr.aruba.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1158519315&md5=GQKSN8v1vKy6F7Yx08n6Xw%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.hundepfoten-in-not.de%2F
http://mailrr.aruba.it/cgi-bin/sqwebmail?timestamp=1158519315&md5=GQKSN8v1vKy6F7Yx08n6Xw%3D%3D&redirect=http%3A%2F%2Fwww.diamocilazampa.it%2Fwhois_hundepfoteninnot.html


Delegazione Romana-) con cui si è instaurato un costante rapporto di feedback, 
non solo, in questi mesi ha ricevuto una completa documentazione riguardo le 
adozioni internazionali effettuate, ma è stata puntualmente informata di ogni 

singolo incontro ed ogni visita di Hundepfoten in Not al Canile di Rieti. E' stata 
inoltre più volte invitata a partecipare all'evento del viaggio per le adozioni 

internazionali, svoltosi a Rieti il 9 Settembre 2006.  
La L.A.V. si è mostrata dispiaciuta di non poter assistervi e presenziare. 

Laura
Report fotografico: L'Associazione Hundepfoten in Not a Rieti 

 9 Settembre 2006

Partecipanti e Testimoni all'evento
Sig.ra Claudia Roeckl: membro operativo di Hundpfoten in Not, segue le problematiche 

del Canile di Rieti e si è prodigata per le relative adozioni dal 2004.  
Sig.ra Angelika List: webmaster e membro di Hundfepfoten in Not. 

Sigr Dieter Bading: in questa occasione driver di Hundepfoten in Not e proprietario 
adottante di uno dei cani di Rieti (Gaia, per l'esattezza) 

Dott.ssa Alessia D'Aquilio: veterinaria consulente responsabile del canile di Rieti 
Sig.ra Federica Russo: volontaria membro operativo di diverse associazioni italiane, 

dedita all'operato presso il canile di Rieti dal 2006. 
Sig.ra Laura Fabbri: volontaria dedita all'operato nel canile di Rieti dal 2004. Membro di 

diverse associazioni italiane, e dal 2005 membro operativo di Hundepfoten in Not. 
N.B: Non è stato possibile inserire tutte le foto per non creare un documento di invio 

eccessivamente pesante. Per qualsiasi informazione, delucidazione o richiesta di invio di 
ulteriori fotografie, potete contattare Laura 339-1181842 

laura.fabbri@fastwebnet.it 
L'arrivo al canile di Rieti: e subito la visita ai box contumaciali (per il ricovero dei 

cani malati, feriti, in terapia) recentemente costruiti: 

http://mailrr.aruba.it/cgi-bin/sqwebmail/login/info%40canilemilano-adozioni.it.authvchkpw/7BF1F00D41B114D1211BF909E7780B9A/1158514563?folder=INBOX&form=newmsg&to=laura.fabbri@fastwebnet.it


 
(Dieter e Angelika; Claudia e Angelika; ancora Dieter) 

 
I preparativi: e disposizione dei trasportini nel furgone adibito e qualificato al 

trasporto.  

 



 
 
I Fortunati Scelti: alcuni scatti relativi ai cani fuori il Canile di Rieti scelti da 
Hundepfoten in Not per le adozioni internazionali. 

 
(Laura e Nando; Federica e Neve; Federica e Turchia)

 
La Disposizione nel Furgone dei trasportini di diversa misura (a seconda della 
grandezza e del peso specifico del corpo dell'animale) conteneti i cani 



 
(Claudia, Giove in primo piano e gli altri cani scelti nei trasportini)

 
Saluti e Ricordi: L'ultimo scatto, tutte assieme, prima del viaggio verso la 
Germania. Angelika, Laura e Federica, si abbracciano sfinite in un sorriso, esausto ma 
profondamente felice. La Dott.ssa Alessia, saluta e stringe a se uno dei suoi prediletti del 
canile di Rieti, scelto per il viaggio.  
Raffaele, un operaio del canile, assiste assieme al suo cane, alla foto ricordo. 



 
(Angelika, Laura, Federica, Alessia, Raffaele e il suo cane) 

Lieta Novella a sorpresa: Laura Fabbri ringrazia ed abbraccia Dieter Bading, driver 
di questo viaggio per Hundepfoten, e proprietario di uno dei detenuti del Canile di Rieti. 
Attraverso il prezioso operato volontario di Claudia Roeckl, Dieter scelse nel 2005, di 
adottare Gaia, uno dei cani più melanconici e schivi del Canile. Dieter consegna a 
Laura un, bellissimo dono, un dossier fotografico su Gaia, da quando lui l'ha vista 
per la prima volta in internet ad oggi, tempo in cui Gaia, dorme sul divano, mangia yogurt 
ai lamponi e corre felice per il giardino della sua nuova dimora assieme ai due levrieri che 
Dieter ha salvato dalla crudeltà della Spagna.  

 
 
L'arrivo in Germania: fotografie di Neve tra le braccia della sua adottante; di Claudia 
con Rosso e Tappeto nel loro primo prato e nella loro prima auto; di Rosina e del bacio 
della sua padrona; di Giove nella sua nuova casa; di Madi e della tutta sua coperta rosa. 



 



 

Queste immaggini sono dedicate soprattutto: 
 

A chiunque ha il pregiudizio stretto tra i denti e non sa far volare via il cuore. 
A chiunque, restio, rimanga seduto sulle proprie ossa, calcificando anche la 

speranza. 
A chiunque accecato dall'ansia, vaga nel buio delle proprie ombre e non sa più 

aver fiducia nel Mondo. 
A chiunque tiene stretta e morbosa la presa su cani che posso avere una Vita 

diversa, ma lontani da loro. 
 A chiunque si è arreso alla paura, e con l'ignoranza ha velato il sole della 

gioia. 
A chiunque trovi più facile (e conveniente) muovere la lingua piuttosto che 

muoversi del tutto e finalmente conoscere. 
 

Per credere allo sguardo dei cani, non a me.  
Il traffico per il commercio e la vivisezione degli animali è una piaga 

inquietante ed un serissimo e grave problema.  
Ma è diritto e dovere (morale e civile) di ognuno saper discernere.  



Perchè, per quanto le sfumature possano essere sottili, vige ancora 
una differenza sostanziale tra il Bene e il Male.  

E il Bene, non è poi così lontano!  
 
 
 

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno augurato a questi cani una Vita Felice 
e che assieme a me hanno operato per questo. 

 
L'aura 

 


