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RESOCONTO DI SABATO 7 SETTEMBRE 2013 
 

Ebbene anche oggi CE L’ABBIAMO FATTA!!!!!!!!!!!!!!!! …ed un peloso ha trovato casa  
Ma prima vi presento i nuovi arrivati, UN SACCO DI GENTE! : 

 
La piccola TOSCA, arriva da una baracca, ex allevamento abusivo di cani di taglia grande..vicini di casa 

dei rom..arrivata da noi terrorizzata e denutrita, le diamo qualche giorno di respiro e poi verrà sterilizzata. Le 
abbiamo (non senza difficoltà) insegnato ad andare al guinzaglio era terrorizzata. Cerchiamo per lei una 

famiglia esemplare e non scenderemo a compromessi! Ha un anno. LINK FOTO 

  
 
 

Ciarlino, arriva da un’altra situazione orrenda, parcheggiato in un recinto, lui non ci voleva stare e quindi 
scappava in continuazione, gli abitanti del paesino non gradivano la sua presenza e iniziavano le prime 

minacce di morte per il nostro “wusterino”, che è quindi stato portato da noi, verrà sterilizzato a giorni e sarà 
poi pronto per l’adozione, è simpaticissimo e dolcissimo. LINK FOTO 
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E le due piccole terroncelle..arrivano dalla Sicilia, Agrigento. 
 
 

Birba bellissima meticcina di taglia media, pelo raso, simpatica e socializzata con altri cani.  
Sana e sterilizzata LINK FOTO 

    
 

Penny bellissima dalamatina con un carattere fantastico, già abituata al guinzaglio e a girare in auto, 
perfettaemente socializzata e compatibile con altri cani. Sana e sterilizzata LINK FOTO 

 

 
FESTAAAAAAAAA!!!! 

FESTA DI SETTEMBRE, AIUTALI PARTECIPANDO ALLA 

NOSTRA FESTA IL 24 SETTEMBRE ALLE ORE 20,30 A 

MILANO 

PRENOTA CLICCANDO QUI 

CLICCA E DIVULGA IL VOLANTINO PDF 

 

 

 

 

 

 

 
 

e…………………. l’adozione…  
 
 
 
 
 
 

E ORA L’ADOZIONE DI SABATO  
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La bellissima Conny ha trovato una bellissima famiglia, una famiglia che il caso vuole aveva una cagnolina 
(appena morto di vecchiaia) tenuto per ben 16 anni, preso in un piccolo rifugio dove io ero subentrata 

pochissimi giorni dopo  che coincidenza bellissima!!!  

 

 
 

Non potete non partecipare alla nostra festa  

FESTAAAAAAAAA!!!! 

FESTA DI SETTEMBRE, AIUTALI PARTECIPANDO ALLA NOSTRA FESTA IL 24 SETTEMBRE ALLE 

ORE 20,30 A MILANO 

PRENOTA CLICCANDO QUI 

CLICCA E DIVULGA IL VOLANTINO PDF 
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