
IRON

Mi chiamo Iron e sono è un incrocio Griffone Korthals. Molti anni 
fa sono stato portato in una pensione e come é successo a tanti altri 
amici pelosi nessuno é più venuto a prendermi.
Ho sofferto molto per questo abbandono, prima vivevo in un bel 
giardino e facevo tante corse che amo tanto, poi invece mi sono 
trovato chiuso in un box con altri cani che abbaiavano e piangevano. 
Da qualche anno i volontari mi hanno portato in un luogo più bello 
ma a me manca tantissimo un compagno umano. Amo correre ma 
soprattutto tuffarmi in acqua, sono un grande nuotatore ! Il mio 
nome non potrebbe rispecchiare così bene la mia prestanza 
fisica nonostante io abbia 13 anni ne dimostro molti molti meno. 
Iron è sterilizzato.
VUOI ADOTTARE IRON  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 IRON - Tel 3347863551



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 
Milena 3493154238 
milena.mifidodite@gmail.com
VUOI ADOTTARE LUCY A DISTANZA?
Contribuisci al suo mantenimento e avrai sempre notizie su di lei. 
Per farlo basta solo effettuare un bonifico sulla Banca Prossima 
IBAN IT49 S033 5901 6001 0000 0065 958 – Causale: Adozione a 
distanza di LUCY Tel 3356218053



MOKA

Ciao a tutti, mi chiamo Moka e 
sono stata adottata da una 
famiglia quando avevo solo due 
mesi. Ora ho 9 mesi, peso circa 
13 kg e per problemi che non vi 
sto a spiegare devo trovare 
un'altra casa e un'altra 
famiglia. Sono una gran 
giocherella, avrei bisogno di un 
giardino dove potermi sfogare e, 
visto che mi piace stare in 
compagnia di altri cani perché 
adoro giocarci mi piacerebbe 
tanto trovare una casa con un 
amichetto in modo da poter fare 
tante corse con lui. Sono anche 
molto dolce però non amo molto 
i bambini quindi preferirei 

trovare una famiglia che non ne abbia o che siano già grandicelli. 
Sono vaccinata, sterilizzata e microchippata quindi l'unica cosa che 
mi manca è proprio una nuova casa dove poter trascorrere il resto 
della mia vita. 
VUOI ADOTTARE MOKA A DISTANZA?
Contribuisci al suo mantenimento e avrai sempre notizie su di lei.. 
Per farlo basta solo effettuare un bonifico sulla Banca Prossima 
IBAN IT49 S033 5901 6001 0000 0065 958 – Causale: Adozione a 
distanza di MOKA Tel 393 8245313



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



                              QUEEN

Mi chiamo Queen, ero 
quasi denutrita ed 
adesso mi chiamano la 
possente Queen perché 
sono tutta muscoli.
Ho 6 anni, sono tanto 
coccolona ma con tanta 
ma tanta voglia di 
vivere e correre. 

La mia mamma 
adottiva purtroppo è 
andata in paradiso 

dopo una malattia troppo crudele che l’ha strappata a tutti i suoi 
cari incluso me. 

Oggi mi trovo in una struttura dove le mie zie adottive sono 
veramente brave e piene di attenzioni ma io necessito di una casa 

vera per rilassarmi definitivamente. 
Vado d’accordo con tutti gli umani ed “amo” i bambini. 

Non disdegno neanche i miei similiperò fatemeli conoscere prima.
Vorrei solo la presenza di umani, passeggiare, riempirli di leccatine." 

Dai chiamate Andrea e lui vi porterà da me. 
Verrà fatto controllo pre e post affido oltre a firmare modulo affido. 

+39.347.5717469 

VUOI ADOTTARE QUEEN OPPURE
VUOI ADOTTARE QUEEN  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 QUEEN - Tel 347.5717469



LEXUS

Mi chiamo Lexus, 
per gli amici Lex.
Ho 10 anni e sono 
tanto coccolone. La 
mia mamma 
adottiva purtroppo 
è andata in 
paradiso dopo una 
malattia troppo 
crudele che l’ha 
strappata a tutti i 
suoi cari incluso 
me.Oggi mi trovo in 
una struttura dove 
le mie zie adottive 
sono veramente 
brave e piene di 
attenzioni ma io 
necessito di una 
casa vera. Vado d’accordo con i cani femmina ma preferirei da solo 
perché ormai di fare baldoria non ho più tanta voglia.
Vorrei solo la presenza di umani, passeggiare, riempirli di leccatine 
(sono specializzato) e finire il tempo che mi rimane sereno. Dai 
chiamate Andrea e lui vi porterà da me.
Verrà fatto controllo pre e post affido oltre a firmare modulo 
affido.+39.347.5717469
VUOI ADOTTARE LEX OPPURE
VUOI ADOTTARE LEX  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 LEX - Tel 347.5717469



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


