un altro inverno umido e freddo

Appello urgente
per i “dimenticati”
del canile di Porpetto

adottare uno dei “cani triestini dimenticati” nel megacanile
Si avvicina la stagione invernale e
per i cani trasferiti dalla provincia di
Trieste nella bassa friulana e per tutti
gli altri 200 ospiti del canile non si prospetta nulla di buono: un altro inverno
umido e freddo dificile da affrontare
soprattutto per gli animali più anziani
che si trovano negli spazi aperti della

il tuono q 15

ANIMALI

Sabato, 30 ottobre 2010

struttura sprovvista di riscaldamento.
Nell’attesa che l’assessore Michele Lobianco concluda positivamente l’annosa e dificile questione della
costruzione del canile assistenziale
comunale a Trieste,augurandoci che
i tempi di realizzazione siano brevi e
non sia soltanto l’ennesima scandalo-

Aska: È una femmina incrocio Pastore tedesco - Rottweiler dal carattere dolce ed equilibrato, buona con i bambini,
davvero una creatura meravigliosa, delicata ed attenta con
i gatti li allontana ma non li tocca isicamente. Davvero sarebbe una crudeltà farla inire in un canile, ma questa sarà la
sua sorte se non sarà adottata dopo aver svezzato con tanto
amore e pazienza i suoi nove meravigliosi cuccioli nati per
un attimo di disattenzione del proprietario.

Per tutti gli appelli di smarrimento/adozione
chiamare l’associazione il Capofonte al numero
040 571623 dalle ore 09:00 alle 13:00
oppure:
dalle 13:00 alle 16:00 al numero
3383498405 dopo le 16:00 sms.
Scrivere a
info@ilcapofonte.it
Per vedere altri cani da adottare:
www.ilcapofonte.it
c/c postale n. 94147162
causale obbligatoria: cani

sa propaganda elettorale invitiamo i
concittadini, e l’assessore Lobianco in
primis, ad adottare uno dei “cani triestini dimenticati” nel megacanile convenzionato fuori provincia.
Sono stati presi sotto tutela dall’associazione il Capofonte la super mamma Aska ed i suoi nove cuccioli, che

I cuccioli di Aska : sono nove cuccioli, quattro maschietti e
cinque femminucce, incrocio Pastore tedesco - Rottweiler
nati da genitori equilibratissimi ed amanti bambini e ubbidienti i quali nonostante la razza hanno taglia medio grande
contenuta. Sono bellissimi e fra qualche settimana saranno
pronti per essere adottati.

attendono di essere adottati.
Per chi volesse aiutarli è possibile
contribuire con l’acquisto di cibo in
scatola e croccantini speciici per cuccioli.
Altri cuccioli incrocio labrador nati
il primo ottobre saranno disponibili ai
primi di dicembre.

Archimede: vecchio san Bernardo di 9 anni, dopo la morte del suo anziano proprietario e dopo una vita vissuta in
famiglia è stato trasferito senza pietà nel mega canile fuori
provincia dove ormai vecchio e disperato si sta lasciando
andare: diamogli una possibilità di inire i suoi giorni nel
calore di una casa...

I dimenticati: Sax, Pedro e Dusty

Da più di un anno questi tre cani
sono rinchiusi nel mega canile di Porpetto: nonostante i moltissimi appelli
lanciati dall’associazione il Capofonte
durante questi mesi, e nonostante le
numerose telefonate arrivate presso

Dusty

la segreteria dell’associazione, chi
si era dichiarato interessato a loro,
una volta appreso che si trovavano a
Porpetto hanno a malincuore rinunciato all’adozione, non sopportando
la visione di tanti cani imploranti,

Sax

hanno preferito recarsi presso il
canile sanitario triestino o presso la
vicina e ben più contenuta struttura
slovena.
Morale della favola: Dusty, Sax
e Pedro, trascorreranno un altro

Pedro

inverno umido e freddo al canile
nonostante siano tre cani assolutamente afidabili, giovani, simpatici,
di taglia medio piccola e desiderosi di
contatto umano... Non lasciamo che la
detenzione spenga la loro speranza....

