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informa

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.

Pimpo:
sono uno Springer in pensione,
la caccia non fa più per me,
ora desidero dare libero sfogo
alla mia indole di cane gioioso
e godermi la vita, passeggiate,
lunghe dormite, momenti di
gioco e di coccole,vorresti
condividerli con me?

Duca:
visto che portamento? Ho
anche un bel carattere, sono
bravo al guinzaglio e non
abbaio troppo. Insomma, tutte
le carte in regola per essere un
ottimo compagno di vita!

Thor:
sono un Corso puro di tre anni
con pedigree, forse acquistato
solo per vanto. Poi anche per
me si sono aperte le porte
del canile, dove sono giunto
malconcio e denutrito. Ora
guardami, non sono uno
splendore? Potrai portarmi a
casa solamente se conosci e
apprezzi la mia razza.

Rudy:
sono un Bassotto vecchietto
però possiedo grinta e carattere,
come tutti quelli della mia
razza. Ho accettato il canile,
dove il mio compagno umano
ha dovuto lasciarmi, ma spero
che la vita mi offra un’altra
opportunità.

Alisya:

MICETTI
SFORTUNATI

Siamo Buby e Michelino, fratelli di sventura,
la vita randagia. Recuperati in pessime
condizioni di salute, abbiamo rischiato
di morire ma mamma Angela non l’ha
permesso e ci ha curati con amore giorno
e notte, fino a completa guarigione. I nostri
occhietti ne hanno sofferto ma ora siamo
sani e vispi con tanta voglia di sperimentare
la vita. Vorresti accoglierci insieme? Siamo
ormai inseparabili….

NUOVE
ADOZIONI

Sorpresa! | 68

Settembre ha portato fortuna al cagnolino Milo e alla gattina
Panna che ha trovato famiglia!

sono una micia di casa
rifiutata, mi hanno allontanata
assieme al mio piccolo,
adducendo assurde ragioni.
Ho preso talmente male la
cosa da ammalarmi, però
ora va meglio e spero tanto
che qualcuno mi accolga con
amore.

Amerigo:
sono un dolce micio di cinque
mesi salvato dalla strada, una
mano gentile mi ha raccolto
e gli amici del Rifugio hanno
fatto il resto. Come vedi, adoro
i morbidi giacigli, vorresti
offrirmi il calore di una casa?

