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SALLY

FEMMINA - INCROCIO PITT BULL - TAGLIA GRANDE
NATA IL 10.09.2001 - in canile da APRILE 2007
Selly è cresciuta e abituata in casa, dolce e affettuosa. Selly è stata
parcheggiata in pensione con la promessa di venire ripresa. La promessa
non è stata mantenuta e gli ex proprietari hanno ceduto definitivamente
Selly alla nostra associazione.
Selly ha sofferto e sta soffrendo moltissimo, è dimagrita e non riesce ad
accettare il suo nuovo stato di reclusa. E' molto coccolona e socievole. Un
cane che può indubbiamente dare molte soddisfazioni a chi la adotterà.

DANKO MASCHIO - SIMILE A UN LABRADOR - TAGLIA GRANDE
NATO NEL 2003 - in canile da FEBBRAIO 2006
Preso da una famiglia da cucciolo, è stato poi abbandonato presso una
cascina e infine affidato a Diamoci la Zampa. Ora vive in gabbia, presso
una pensione per cani. Festoso ed affettuoso con chi conosce bene, si
comporta con tranquillità verso gli altri, anche se ha un certo istinto di
guardia. Non va d’accordo con i cani maschi. Danko sa dare molto amore
ma è anche molto forte, possessivo, dotato di una spiccata personalità e
necessita di un padrone che sappia rapportarsi a lui nel modo corretto.

ROCCO MASCHIO - JACK RUSSELL - TAGLIA PICCOLA

NATO NEL 2000 - in canile da GIUGNO 2006
Per problemi di allergia nella famiglia di origine, Rocco viene parcheggiato
in pensione in attesa di adozione. Già abituato in casa.
La sua adozione si sta rivelando più difficile del previsto. Rocco infatti è
stato molto viziato e non ha imparato a riconoscere nel bipede il capobranco; si comporta da bulletto. Inoltre non può convivere con i gatti
perché li odia. Rocco non va d’accordo con i cani maschi.

SPINO MASCHIO - INCROCIO SPINONE - TAGLIA GRANDE
NATO NEL 2004 - in canile da GIUGNO 2006
Spino ha vissuto in stato di semi-abbandono, senza cure e senza affetto,
in un recinto di uno sfasciacarrozze. Lo abbiamo ripulito e rifocillato. Si è
subito ambientato alla nuova realtà fatta si di gabbia, ma anche di coccole,
cure e leccornie! Ulula dal box per farsi notare e non appena libero è uno
spettacolo vederlo correre per i prati. E' affettuoso ed anche ubbidiente
quando vuole ma sa essere anche molto testone. Sa cosa vuole e se non
lo ottiene si impunta.
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SAM MASCHIO - METICCIO LUPOIDE - TAGLIA GRANDE

NATO NEL GENNAIO 2007 - in canile da LUGLIO 2007
Sam avrebbe dovuto fare il cane da pastore ovvero occuparsi di un
gregge di pecore. Purtroppo non era portato e così è stato regalato ad una
cascina dove veniva tenuto perennemente legato.
Sam, che era ancora un cucciolone, cresceva ma nessuno ha pensato di
allargare il collare-corda che si è incancrenito nel suo povero collo. Una
volontaria lo ha riscattato e curato. Ora Sam vive presso la pensione dove
teniamo i nostri cani e quando esce ci manifesta il suo affetto.
Sam ha un carattere giocoso e allegro. Ha tanta voglia di correre e saltare.

KIMBERLY FEMMINA - METICCIO - TAGLIA MEDIO/GRANDE

NATA NEL 1999 - in canile da LUGLIO 2006
La sua padrone non c'è più e non potendo nessuno prendersi cura di Kim
per lei si sono aperte le porte del canile. inizialmente non si dava pace,
non capiva cosa le fosse successo, piangeva continuamente e rifiutava il
cibo. Poi si è rassegnata e giorno dopo giorno si è ambientata e
affezionata ai volontari. Ha vissuto in appartamento con un gatto.
Va d'accordo con i cani maschi ma solo se è lei il capo! Ha un carattere
forte. Tende a fare la guardia anche quando non richiesto.

MISSILE MASCHIO - SEGUGIO - TAGLIA MEDIA

NATO NEL 2002 - in canile da NOVEMBRE 2007
Missile è un cane pieno di energia che adora correre con il suo lungo
muso fisso a terra ad annusare. Prima di arrivare da noi è stato dato in
affido per tre volte, e tutte e tre le volte è stato riportato. Non è abituato a
stare in casa ma vista la sua indole buona, con un pò di pazienza,
potrebbe sicuramente imparare a convivere con i bipedi.

FILIPPO MASCHIO - METICCIO - TAGLIA PICCOLA
NATO NEL 2006 - in canile da APRILE 2009
Filippo arriva da un canile abruzzese nel quale ha vissuto per diversi anni.
Lo abbiamo accolto dopo il sisma del 2009 per consentire al rifugio di
avere maggior spazio per aiutare i cani terremotati.
Filippo non mostra alcun problema dovuto al fatto di non avere più l'occhio
destro. Non sappiamo come lo abbia perso, infatti quando è entrato nel
rifugio abruzzese era già in queste condizioni.
E' molto dolce e quando è libero ama correre in continuazione.

PIMPA MASCHIO - METICCIO - TAGLIA GRANDE

NATO NEL 1996 - in canile dal 1999
Pimpa ha vissuto i primi quattro anni di vita con la sua famiglia in Toscana.
A seguito del trasferimento a Milano, Pimpa è stato messo in pensione,
dove si trova ancora oggi. I dieci anni trascorsi da solo in gabbia hanno
lasciato il segno nel carattere, poiché pur essendo buono ed amare le
coccole, se cerchiamo di mettergli il collare oppure cerchiamo di pulirlo
anche solo con un panno umido, diventa subito intollerante e cerca di
allontanarsi. Ormai gli anni si fanno sentire e spesso mentre lo si coccola,
le zampe posteriori tendono a cedere. Difficilmente Pimpa riuscirà a
trovare qualcuno che lo tenga per questi ultimi anni o mesi, ma noi
continuiamo a sperare.
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