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Un nuovo
amico
in famiglia...
Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
LUNEDI, GIOVEDI, SABATO 8.00-14.30;
MARTEDI, MERCOLEDI, VENERDI 8.00-14.00.
Milka:
Sono una giovane
cagnolina desiderosa
di trovare una bella
famiglia che mi dia
attenzioni e affetto,
in cambio di fedeltà
e allegria. Sono
sterilizzata!

Pegaso:
Visto come sono
bello? Anche io sono
in cerca di famiglia,
sono piuttosto
esuberante, ma se
avrai pazienza di
educarmi diventeremo
grandi amici. Sono
sterilizzato.
Giove:
Sono un vivace
cucciolotto ma anche
tanto dolce. Adoro
correre e giocare e
mi piacerebbe tanto
far divertire un bimbo
che apprezzi la mia
compagnia.
Venere:
Sono una giovane
meticcia sterilizzata,
ho un carattere dolce
e tranquillo e sono
anche molto ubbidiente.
Insomma ho tutte
le qualità per farti
compagnia. Ce l’hai un
posticino per me?
Milton:

UNA FAMIGLIA PER BOBI
Questo cagnolino è rimasto solo perchè la
sua amata padrona ha dovuto rinunciare a
lui, seppure a malincuore. Una complicata e
triste vicenda familiare ha segnato la fine di
un rapporto d’amore e di amicizia durato otto
anni. Spesso a pagare per i drammi umani sono
anche loro, i nostri cari amici a quattro zampe,
che si ritrovano, rifiutati, portati al canile,
addirittura abbandonati.
Desideriamo restituire a BOBI ciò che ha
perso, una famiglia che lo ami e che gli faccia
dimenticare tristezza e malinconia.

Sono un miciotto di un
anno dal bel mantello
tigrato. Ho un anno,
un carattere dolce e
affettuoso soprattutto
con i bambini. Vuoi
offrirmi una morbida
cesta e tante cocco
Omar:
Sono un giovane
micio di sei mesi dal
bel mantello lucido.
Mi piacciono i cestini
caldi e accoglienti in
cui fare tante fusa...
adottami, sarò la tua
piccola pantera!

“Natale 2009 ha portato fortuna ai cagnolini
Orione e Urania e al micetto Calimero,
felicemente afﬁdati!”

