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PER ANNUNCI DI ANIMALI SMARRITI, DA ADOTTARE, PER QUESITI AL VETERINARIO 
E PER INVIARCI IL VOSTRO SCATTO CON L’AMICO A QUATTRO ZAMPE
MANDATE UNA EMAIL A

SONO PUMA, uno splendido
lupoide di un anno circa,
molto docile e coccolone.
Cerco una casa magari con un
po’ di giardino per poter
finalmente essere felice!
Sono vaccinato e sterilizzato.
Per info 3920468472

SONO ANITA, una lupetta
di soli 5 mesi che cerca una
famiglia che si occupi di me
e mi faccia uscire dal box.
Molto vivace e coccolona,
sono vaccinata e chippata.
Sarò affidata solo a veri
amanti dei cani!
Per info 3496766089

SONO TERRY, una splendi-
da meticcia di spinoncino, cir-
ca 12 kg, di un anno e mezzo,
sana, molto vivace e giocherel-
lona, senza problema alcuno a
stare con altri cani. Amo le coc-
cole, le passeggiate e le lunghe
corse ma sono adatta anche al-
la vita in casa e a famiglie con
bambini. Il mio carattere doci-
le mi consente inoltre di aiuta-
re i ragazzi diversamente abili
(come già succede in canile).
Per conoscermi venite al Cani-
le il Giovanetto, 051/827697

SONO FEDERICA, una bel-
lissima simil maremmano di
11 mesi, vaccinata, microchip-
pata e sterilizzata. Sono molto
docile e affettuosa. Cerco una
famiglia che mi ami per sem-
pre. Per info 3389983897

SONO ZENZERO, un dolcis-
simo cagnolotto di taglia me-
dia, di soli 10 mesi. Dopo esser
stato salvato da un brutto cani-
le sono in cerca di una casa. So-
no vaccinato e microchippato,
caratterialmente sono molto
docile e affettuoso, vado d’ac-
cordo con le femmine e con le
persone. Sono dolcissimo e
coccolone. Per info
3496766089

SONO AKIRA, una splen-
dida lupoide di un anno cir-
ca, elegante ed educata. No-
nostante sia una taglia me-
dio-grande, sono docilissi-
ma e coccolona. Sono vacci-
nata, chippata e sterilizzata.
Per info 3389983897 dopo
le 18

SONO TEO, un meticcio di circa 2 an-
ni, maschio, sterilizzato, con un caratte-
re meraviglioso, docile e coccolone, di-
vertente e goloso. Generalmente vado
d’accordo con qualsiasi essere vivente,
adattissimo dunque alla vita in casa e a
famiglie con bambini. Aiuto anche ra-
gazzi diversamente abili grazie alla mia
dolcezza è veramente infinita. Per cono-
scermi venite al Canile il Giovanetto di
Persiceto,ð 051/827697

IO MI CHIAMO TELLY
e sono un bellissimo ma-
schietto di 7 mesi, vivace
e simpatico!!! Sono una ta-
glia piccolotta, 8 kg circa,
allegro e coccolone. Non
vorrai mica lasciarmi in
un box perché sono nero?
Ti posso voler bene e ti sa-
rò fedele sempre: adotta-
mi! Sono vaccinato e mi-
crochippato. Per info
3396531669

SONO una bellissima
gattina di sette mesi,
molto buona, affettuosa e
coccolona. Sono già
sterilizzzata, amo la casa
e stare con le persone.
Sono in gran forma dopo
essere stata abbandonata
e raccolta magrissima
quasi morta di fame
(infatti sono una gran
mangiona). Per
informazioni tel. a
Stefania al 3473471803

cronaca.bologna@ilcarlino.net

NOIE LORO

SONO GIGETTO, un simil spinoncino di taglia piccola, maschio
sterilizzato. Sono molto più che sfortunato: investito da una macchi-
na che è fuggita, sono stato trovato in fin di vita lungo il ciglio della
strada con il bacino rotto e altre diverse lesioni. Però ho lo spirito di
un leone e mi sono pienamente riabilitato, anche se mi sono rimasti
alcuni problemi neurologici che ogni tanto mi causano piccole crisi
epilettiche, per cui assumo regolarmente farmaci (poco costosi). Ho
bisogno di una famiglia che si prenda cura di me, mi servono cocco-
le, carezze, tranquillità. Datemi una possibilità. Il Giovanetto
051/827697; Marianna 348/5647652

SONO AIA, il cane che tutti
desidererebbero: equilibrata,
attenta, socievole ma anche
severa con i cuccioli un po’
prepotenti! Sono la terapista
di recupero comportamenta-
le in canile, ma è un immen-
so peccato che debba viverci
ancora! Datemi una possibili-
tà, venite a conoscermi. Sono
vaccinata, sverminata e mi-
crochippata. Controlli pre e
post adozione.
Per info 348 8711567 (dopo
le 17) Elisabetta

GIORGIO
INZILLO
e PEPE:
un amore
infinito


