LUCY
Mi chiamavo Emma e vivevo in un
brutto allevamento dove non ci
davano né da mangiare né da bere,
vivevano immerse nei nostri
escrementi in spazi angusti e bui.
La notte sentivamo solo i lamenti
dei nostri compagni di celle che
avevano fame o sete.. Ho
sviluppato quindi un grande timore
nei confronti degli umani che
spesso gridavano…In questa foto mi vedete in una pensione, salvata da dei
volontari ma ancora molto molto impaurita..
Ora sono così e mi chiamano LUCY.
Non sono bellissima?
Ho ancora paura degli esseri umani ma se sei
seduto vengo a leccarti le mani, non mi lascio
ancora accarezzare, con me ci vuole molta,
molta pazienza.
E’ quella che spero abbia tu, tu che hai visto la
mia foto e che sicuramente ti sarai innamorato
di me.
Non devi farmi fretta, ho bisogno di tempo per
riacquistare la fiducia nella tua specie.

Per info/adozioni:
Daniela 335 6218053

AMELIE
Amelie è arrivata in
una mattinata afosa
dell’estate del 2009,
aveva appena 3
mesi.....era un esserino
minuto,gracile,con le
zampette più lunghe e
le orecchie più grandi
che abbia mai visto.
All'inizio sembrava
una cucciola che
poteva andare in adozione molto velocemente ma improvvisamente
Amelie ha cominciato a camminare in modo strano,come se non
riuscisse più a coordinare sopratutto le zampe posteriori,finchè un
brutto giorno ci siamo accorti che si reggeva a fatica in piedi.
L’abbiamo portata all'ospedale dove le hanno fatto i vari esami per
cercare di capire cosa avesse. La diagnosi,peraltro non del tutto
certa,è stata : postumi neurologici da cimurro. Probabilmente la
piccola aveva contratto la malattia in forma leggera prima della
vaccinazione,l'ha superata da sola e solo dopo mesi sono comparsi i
postumi l'abbiamo curata e ora ha cominciato a sbocciare come un
fiore ora conduce una vita del tutto normale le è rimasto solo un
caratteristico movimento spontaneo del corpo come se si molleggiasse
sulle zampe...come se tenesse il tempo di una musica immaginaria...la
musica della sua vita!
Daniela Tel 3356218053

MAX
Max è un bellissimo bracco, è
arrivato cucciolo di 4 mesi da Messina
ormai 4 anni fa, raccolto dalle
volontarie in una piazza del mercato
quasi in fin di vita.
Le condizioni di Max sono subito
apparse critiche, probabilmente il suo
vecchio detentore aveva tentato di
sbarazzarsi di lui con una badilata o
bastonata, in seguito al trauma Max
è diventato epilettico e cieco da un
occhio.
Nella sua sfortuna, il cucciolo è stato accolto presso una casa
famiglia e curato, ma le sue condizioni non permettono di regalargli
una vera e propria adozione, Max in questi 4 anni è stato seguito
con amore e dedizione e questo gli ha regalato una vita “normale”.
Aiutaci a permettere a Max di continuare a vivere felicemente.
Come?
Adottandolo a
distanza
Contribuisci al
suo
mantenimento e
avrai sempre
notizie su di lui.
Per farlo basta
solo effettuare
un bonifico sulla
Banca Prossima
IBAN IT49 S033 5901 6001 0000 0065 958 – Causale: Adozione a
distanza di MAX - Tel 3356218053

ZORRO
Zorro é un segugio di circa 8 anni. Preso da un ragazzo quando era
un cucciolo, all'età di un anno é stato "regalato" ad un cacciatore
perché il ragazzo non poteva più occuparsene.Il cacciatore però lo
maltrattava, gli dava poco da mangiare e lo teneva chiuso in una
gabbia stretta a cielo aperto, non una cuccia, non una carezza. Per
fortuna una ragazza l'ha visto, ha visto la sua magrezza e la sua
triste condizione e ha chiesto al cacciatore di poterlo portare via. Per
un po' Zorro é vissuto a casa sua ma lei non riusciva a gestirlo, vive
in un appartamento con dei gatti a Milano e Zorro si trova a stare
tutto il giorno a casa da solo quando invece avrebbe bisogno di
correre e fare passeggiate. Ora vive in rifugio ma é molto solo,
avrebbe bisogno di una casa di un riferimento umano che non ha mai
avuto. Guadatelo
negli occhi, Zorro é
un cane di indole
buonissima,
ha
solo bisogno di
affetto, di un po'
di corse e di tante
coccole.
Adozioni nel nord
Italia.

VUOI ADOTTARE ZORRO OPPURE
VUOI ADOTTARE ZORRO A DISTANZA?
Contribuisci al suo mantenimento e avrai sempre notizie su di lui.
Per farlo basta solo effettuare un bonifico sulla Banca Prossima
IBAN IT49 S033 5901 6001 0000 0065 958 – Causale: Adozione a
distanza di ZORRO- Tel 3938245313

SPEEDY DOLCE COME IL MIELE
Mi hanno trovato per strada con mio
fratello....due piccolini....con tanta paura e tanta
fame....dovevamo stare attenti a tutto ...i cani più
grossi,gli umani cattivi,le macchine...e persino
del cibo non potevamo fidarci,perchè avevamo
visto altri come noi morire per averne
mangiato....Eppure siamo dolci e abbiamo tanta
voglia di poterci affezzionare ad un umano
buono...
uno di
quelli
che
hanno
l'odore di
una casa
calda,co
me noi
non
abbiamo
mai
avuto.....
mi chiamo Speedy perchè sono velocissimo,amo
giocare perchè sono ancora un cucciolotto,vado
d'accordo con tutti i miei simili e peso 5/6
chili....proprio un amichetto tascabile,da portarsi
ovunque....per favore innamoratevi di me!!!!"
Daniela 3356218553

LUNA SIMPATICISSIMA
Il mio nome
é Luna,
sono una
cucciolotta
di circa un
anno e
mezzo di
circa 12 kg.
Ho fatto un
lungo
viaggio per
arrivare fino
a qui e ora
cerco una
casetta
tutta mia
dove poter
fare tante
coccole a
tutti..
Sono in pensione da tantissimo tempo, nessuno mi nota, nessuno si
fa avanti per adottarmi, forse perché non sono bella? Però sono
molto simpatica, sono solare, mi piace giocare con i miei simili,
adoro le passeggiate e naturalmente adoro quando mi si fanno le
coccole.
Sono sterilizzata, vaccinata e microchippata , insomma sono pronta
per essere adottata da qualcuno che mi ami per il resto della mia
vita.
Laura al 3938245313 lauralocat@gmail.com
E’ compatibile alla convivenza con cani sia maschi che femmine ma
preferiamo non ci siano altri animali come gatti, conigli etc etc.
Adozioni solo nel Nord Italia con firma modulo e controlli pre e post
affido.

PERLA
Sono stata abbandonata e ora sono in una pensione dove
mi trovo molto bene.. Ho un carattere un po’ particolare
e con me ci vuole pazienza perché vado molto a simpatie.
Ho bisogno di una persona che mi venga a trovare e
conoscere un po’ di volte e un po’ alla volta prima di
portarmi a casa perché tendo a proteggere il luogo dove
sono e le persone con le quali vivo.
Sono una taglia medio piccola, alta ma molto snella.
Sono giovane, ho circa due anni
Vuoi conoscermi?
Chiama Laura al 393 8245313 dopo le 18,00 oppure
scrivi a lauralocat@gmail.com

RUDY IL
BELLO
Ti guardo e spero che
sceglierai me, ti
guardo e immagino
quante cose potremmo
fare insieme, ti guardo
e mi chiedo se saprai
capire quanto io abbia
bisogno di essere
amato, di una
famiglia, di un posto
da chiamare casa. Non lasciare il mio sguardo cadere
nel vuoto, guardami negli occhi e vieni a scoprire
quanto posso darti....Rodolfo, due
anni, si trova in provincia di
Milano e si affida vaccinato e
chippato con colloquio preaffido e
firma dei moduli di adozione. Per
info chiamate Valerie
3282224569 valilly66@googlemail.com

SPLENDIDA ARIEL
Per Ariel oggi si sono
aperte le porte del
canile. Per gravi motivi
familiari oggi Ariel ha
perso tutto, e stanotte
dormirà sola in un
posto sconosciuto. Con
infinita tristezza vi
chiedo di aiutarmi, di
condividere il suo
appello, di parlare di
lei a chi potrebbe
aprirle il suo cuore e la sua casa. Ariel è una cagnolina di
un anno, taglia media contenuta, molto affettuosa, va
d'accordo con i suoi simili ma ama l'essere umano al di
sopra di ogni cosa. È vaccinata, chippata e sterilizzata e si
affida previo
colloquio
preaffido e
firma dei
moduli di
adozione. Per
informazioni
chiamate
Valerie al
3282224569
valilly66@googl
email.com
Aiutatemi
affinché il
canile sia una
brevissima
parentesi
della sua vita. Si trova in provincia di Milano

LALLA UNA TOPOLINA DI SOLI 3 KG
Stiamo cercando una vera adozione del cuore per questa
topolina....3 chili e mezzo di cagnolina che ha passato la sua breve
vita in condizioni bruttissime,nello sporco,nutrita male e poco e
infine "caduta" da un balcone del primo piano. Per fortuna la piccola
non ha subito danni gravi a parte rimanere con una zampina
posteriore offesa che però usa comunque,ma le sue condizioni
generali non le permettono di essere la classica bambolina
"soprammobile"da mostrare orgogliosi agli amici....lei deve
conquistarvi per tutto quello che ha sofferto e perchè è uno di quei
cagnolini che dimostrano subito quanto abbiano bisogno di affetto e
considerazione e quanto siano stati segnati dalla vita e dalle
privazioni...nonostante ciò,Lalla è solare,fa un sacco di feste a
tutti,sa andare al guinzaglio e non sporca in casa....venite a
conoscerla e fatevi catturare dalla sua dolcezza" Lalla ha circa 6/7
anni,è sterilizzata e chippata e verrà data in adozione
preferibilmente in Lombardia. Per informazioni : Daniela
3356218053 - daniela.divaprio@gmail.com

HANA VI ASPETTA
Ciao sono Hana e sono arrivata in provincia di Milano. Sono
arrivata con mio fratello Ame, ma oggi due signori gentili
sono venuti a prenderlo e lo hanno portato in una cosa che
voi umani chiamate casa. Mi hanno spiegato i vicini di box
che Ame è stato adottato, che è una
bella cosa, perché avrà tanto amore,
una cuccia morbida e un sacco di
biscotti e giochi.. Sono felice per lui,
ma un po' triste e spaesata perché
non sono mai stata sola senza di lui.
Certo se anch'io trovassi presto la
mia mamma sarebbe fantastico...
Per conoscere Hana chiamate
3282224569 o contattate Valerie
Brelin su Facebook. Hana ha 9
mesi, è dolcissima e timida, ma
curiosa di conoscere il mondo. Hana
si affida vaccinata e chippata con obbligo di sterilizzazione e
colloquio preaffido con firma dei moduli di adozione.

SUBIRU’
Mi hanno chiamato Subirù,forse per il mio musino impertinente o
per la mia vivacità e la mia voglia di giocare....sono arrivata al
nord dalla Sicilia come tanti altri cagnolini perchè nella mia terra
probabilmente
non
sarei sopravvissuta alla
fame e alla cattiveria
di tanti umani che non
hanno nessuna pietà
per noi randagi...per
noi dimenticati dalla
vita. Eppure qui ho
trovato
degli
amici...altri cagnolini
con
cui
fare
scorribande,ma anche
qualche
umano
buono...ma di loro
all'inizio proprio non mi volevo fidare...adesso invece ho
imparato cosa sono le coccole e mi piacciono moltissimo e ho
scoperto che gli umani buoni sanno anche proteggere e
curare....e sono tristi quando noi stiamo male....incredibile!!!!
Adesso però vorrei tanto trovare una famiglia tutta
mia...qualcuno che mi porti a far passeggiate e mi insegni ad
andare bene al guinzaglio..qualcuno che insomma si prenda cura
di me e mi voglia bene per sempre....." Subirù ha circa 4 anni è di
tg
medio/piccola
(10/11
chili),chippata,vaccinata
e
sterilizzata.....per
info
:
Daniela
3356218053
daniela.divaprio@gmail.com

