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Quattro adozioni urgenti di cani in difficoltà
L’ associazione “Il Capofonte” Trieste propone alcuni cani che hanno bisogno di trovare al
più presto una nuova famiglia per superare il
momento di estrema difficoltà in cui si trovano senza avere colpa alcuna, sperando che qualche persona di buon cuore possa offrire loro una
casa e tanto affetto per il resto della loro vita.

Puffy

Bobò

Bobò : un triste destino attende il povero Bobò,
incrocio maltese di 3 anni che dopo aver perso improvvisamente la proprietaria rischia di finire al canile; giocherellone ed affettuoso con tanta voglia di
vivere cerca disperatamente qualcuno che lo adotti.

Due cagnoline di taglia medio-piccola
e piccola, sterilizzate, ancora giovani e vissute

sempre assieme, sono state rinunciate dal proprietario a causa di gravi motivi famigliari. Entrambe
sane e vaccinate sono due bestiole molto affettuose, buone con i gatti e con i bambini. Ideale
per loro sarebbe un’adozione di coppia, ma per
di evitare il loro trasferimento in un canile fuori provincia si valuta anche l’adozione separata.

Puffy: bell’incrocio pastore tedesco adulto, ha un

carattere meraviglioso e anche per lui inspiegabilmente sono stati inutili i numerosissimi appelli pubblicati; sembra che ci sia sempre un cane “migliore”
davanti a lui che invece è perfetto e pronto a vivere
una vita finalmente senza sbarre, davvero Puffy non
perde mai le speranze e accoglie sempre i visitatori
arrampicandosi e agitandosi, ma tutti passano oltre e
lui allora torna a appallottolarsi sulla sua vecchia copertina sognando una vita degna di essere vissuta....

Per tutti gli appelli chiamare “il Capofonte” al numero

040 571623 - 3383498405

scrivere a : info@ilcapofonte.it per vedere altri cani da adottare:
www.ilcapofonte.it
c/c postale n. 94147162 causale obbligatoria: cani

Smarriti quattro pappagalli
Si tratta di animali che nel nostro clima ed ambiente non possono sopravvivere a lungo in libertà. In zona Roiano ma potrebbero essere ovunque: uno
di specie Rosella, dai brillanti colori rosso e blu, senza coda causa muta,
inanellato, e un piccolo cocorito bianco e azzurro sono scappati dalla loro
casa in zona Scala santa, gli ultimi avvistamenti segnalano il pappagallo
Rosella, blu intenso e rosso in zona santuario di Monte Grisa.... chiunque
abbia informazioni o avvistamenti chiami subito il numero 3341734661.
In zona Muggia - santa Barbara invece sono scappati 2 Calopsitte, pappagalli dalla tipica crestina, uno grigio e uno perlato; potrebbero essere in zona oppure essersi allontanati, chiunque avesse avvistamenti o informazioni chiami subito il numero 3336978450.

I rospi smeraldini in città
Ha suscitato di recente stupore e
persino proteste tra gli ignari di
scienze naturali la notizia incauta
del quotidiano locale che al Teatro
Romano di Trieste ci siano “addirittura” delle pozze con “rane”, in
realtà rospi smeraldini.
Ma quella che è stato presentato
come una prova di degrado è invece
una prova di salute ambientale. Le
pozze d’acqua ci sono sempre state,
perché nei pressi vi sono delle antiche e modeste risorgive, e così i ro-

spi smeraldini, più piccoli del rospo
comune e frequenti nel verde urbano, che si riproducono anch’essi
depositando le uova in acqua, dalle
quali nascono girini che ne usciranno dopo qualche settimana come
minuscoli rospetti.
Oltre ad avere una livrea mimetica
bellissima ed un musetto simpatico,
i rospi smeraldini sono formidabili
ed infaticabili distruttori di zanzare
ed altri insetti molesti presso le case,
incluse le blatte. Gradevole anche la

loro voce, che non è un gracidìo,
ma un trillo sommesso.
Come ha giustamente avvertito il
direttore del Museo di Storia Naturale, Bressi, sono animali protetti
dalla legge, la cui presenza va rispettata e tutelata anche nell’area del
Teatro Romano, realizzando con le
acque naturali una vaschetta per la
riproduzione. A costo zero, perché
se ne possono occupare i volontari
che già curano gli stagni.

