Il Rifugio del cane e del gatto

Adotta un cane
Qui potrete trovare molti degli animali ospiti del Rifugio del cane e del gatto. Per adottare un cane o un gatto potete venire
direttamente al Rifugio del Cane e del Gatto o telefonare e chiedere informazioni.
Athos

Athos è un cane maschio, meticcio Pitbull. E' un cane intelligente, affettuoso, ha molta voglia di relazionarsi ed è molto bravo al
guinzaglio.

Babel

Babel è un cane di razza Boxer, di taglia media. Ha il carattere tipico della razza, quindi affettuoso e giocherellone.
Bart

Bart è un cane maschio Bracco ungherese. E' un cane socievole, energico ed affettuoso. Ama molto le passeggiate.

Beagle

Beagle, meticcio beagle, di 6 anni, è un cane dal carattere deciso, non ama essere manipolato sopratutto da chi non conosce.
E' possessivo sulle risorse e sul cibo, per questo è necessario stabilire con lui un rapporto di ficudia e rispetto. Ama stare all'aria
aperta ed è molto bravo al guinzaglio.
billy 3

Billy 3 è un cane vivace, curioso e docile, esuberante ma non sempre confidente con ogni tipo di persona. Cerca infatti
un adottante capace di instaurare una relazione basata sul rispetto e sulla fiducia. Non è possessivo verso oggetti di gioco, è
socievole con altri cani ed educato al seduto.
Bobby

Bobby è un cane maschio, meticcio. Ha un carattere attivo, gli piace giocare e va d'accordo con tutte le persone. Con i cani
invece, data la sua storia pregressa, non va d'accordo. Non si esclude però che possa socializzare con una femmina.
Brad

Brina

Brina è un cane femmina meticcia. E' molto buona ed un po' spaventata, proviene dalle zone terremotate dell'Abruzzo. Accetta
tranquillamente guinzaglio e passeggiata, e con chi conosce si mostra anche curiosa ed affettuosa: ha molta paura della figura
maschile.
Buono

Buono, meticcio pitbull di circa 8 anni, ha bisogno di conoscere le persone e, quando capisce che può fidarsi, si apre
completamente diventando il cane più coccolone del mondo.
Casper

Dinamico, dal carattere forte e deciso, cerca una guida coerente e costante che possa guidarlo al meglio nel mondo. Casper è
entrato in Canile a seguito di sequestro ma è comunque possibile prenderlo in affidamento: chi volesse farlo deve seguire un
percorso pre affido, gratuito, con un Istruttore cinofilo presso il Canile.
Chicco

Chicco è un cane meticcio. E' davvero buono, educato, bravo al guinzaglio ed abituato a sporcare fuori. E' bravo anche quando
viene trasportato in automobile e va d'accordo con tutti, animali e persone.

Dafne

Dafne è una bellissima cucciola meticcia di taglia medio/piccola. Inizialmente si pone timida, ma si lascia conquistare
facilmente. Attualmente divide il box con un maschio, ma si può fare la prova in caso di cani femmine già presenti in famiglia:
sembra compatibile con i gatti.
Dago

Dago è un cane tranquillo, sterilizzato, ama stare all'aria aperta e al sole, ma non è adatto alla vita insieme ad altri animali,
avendo un'elevata eccitabilità e reattività verso altri cani. Chi volesse adottarlo deve seguire un percorso pre affido, gratuito, con
un Istruttore cinofilo presso il Canile.
Dago 2

Dago 2, meticcio amstaff di circa 8 anni, taglia grande. Socievole, allegro e tranquillo, buono e affettuoso con le persone. Non è
un cane par.ticolarmente dinamico, ama stare all'aria aperta e giocare, è bravo al guinzaglio e molto ubbidiente. Da testare con
eventuale femmina
Delfina

Delfina è una meticcia pastorina di un anno, taglia medio piccola. E' un cane tenace e vitale, un cane dalle mille energie che
mette in campo insieme alla voglia di collaborare con chi entra in relazione, non si scompone facilmente. Tutta questa
esuberanza sfocia nella socialità con gli altri cani risultando a volte un po' pesante ma non aggressiva.
Diesel

Diesel, meticcio molossoide di 2 anni, taglia media. Ha un grande bisogno di relazione, dimostrando la capacità di lasciarsi
guidare smussando un po' tutti quegli aspetti che possono preoccupare tipici della razza (territorailità e possessività elevata).
Tende a vivere la relazione in modo esclusivo, chiuso, evitando le altre persone. Occorrono accreditamento e fiducia che si
costruiscono col tempo: è piuttosto duro e deciso con gli altri cani.

Elio

Elio, è un cane meticcio di circa 6 anni. E' un cane buono, giocherellone e bravo al guinzaglio. Va d'accordo con tutti i cani ed è
bravo anche con le persone.

Fiamma

Fiamma, pitbull femmina, di circa 3 anni, taglia media. Dalla sua razza ci si aspetta una certa esuberanza e fisicità, che c'è in
alcune situazioni, ma Fiamma è un soggetto più riflessivo e che si lascia guidare nelle situazioni anzichè affrontarle di petto.
Non ha un profilo così sicuro come vuole far credere, quindi non bisogna esagerare con quelle situazioni che può ritenere
troppo intense (mercato, ristorante ecc.). Fiamma ha una dermatite con la quale dovrà forse convivere per sempre e che va
trattata periodicamente (creme e integratori che non richiedono una grande spesa): potrebbe, in alcuni momenti in cui si
intensifica il fastidio, avere problemi nel contatto in quelle zone.

Fox

Fox, meticcio pittbull, è entrato al canile a seguito di rinuncia di proprietà. Forte e reattivo, cerca una persona con esperienza. E'
sterilizzato. Socievole con le persone e compatibile con i cani femmina.
Gigi

Gigi, meticcio rottweiler, esuberante e non sempre confidente, soprattutto inizialmente degli 'umani maschi', deve essere
conquistato con dolcezza. Ama giocare con le palline.
Gigliola

Gigliola, cane meticcia cerca casa.
Hellwood

Hellwood è un cane maschio meticcio. E' un po' timoroso ma sicuramente migliorerebbe se trovasse la famiglia adatta.
Hogan

Hogan, splendido bullmastiff di 5 anni cerca casa. E' un cane deciso e sicuro in quello che vuole, non tollera gli altri cani
soprattutto di taglia piccola fino a diventare veramente pericoloso. Solo per mani esperte.

Igor

Igor è un cane deciso, sicuro. Sa quello che vuole e lo sa anche chiedere bene. Non ama che si invada il suo spazio ed è molto
geloso delle sue cose (soprattutto se queste sono le 'sue' persone di riferimento). E' sterilizzato e chi volesse adottarlo deve
seguire un percorso pre affido, gratuito, con un educatore cinofilo presso il Canile.

Jack Parma

Jack Parma, meticcio, vivace e coccolone. Ama stare sdraiato a rotolarsi sull'erba e prendersi tantissime coccole. Adora giocare
con la pallina e con l'acqua. E' un cane possessivo, soprattutto con il cibo, per cui il suo compagno ideale è una persona che
abbia già esperienza con questo tipo di carattere e che possa aiutarlo a gestire le risorse dandogli fiducia. E' tripode.
Kali

Kali, è un cane femmina meticcia. la nostra dea dolcissima. Un po' timorosa all'inizio ma dolce e affettuosa se la si avvicina con
pazienza, rispettando i suoi tempi.
Kelly

Kelly, pitbull red nose di 5 anni, socievole con le persone ma non adatta a persone alla prima esperienza.
Lila

Lila è entrata in Canile come rinuncia di proprietà ed è difficile per lei ritrovarsi all'improvviso nel box di un Canile. Cerca di
richiamare l'attenzione delle persone che passano piangendo disperata, infilando la minuscola zampina attraverso la rete. La
sua adozione è quanto mai urgente e per lei si cerca qualcuno di veramente motivato, che la tratti come un membro della
famiglia a tutti gli effetti. Ha già sofferto troppo. Lila è una bellissima simil volpino di taglia piccola, sui 5/6kg.

Lillo e Whisky

Sono due Maremmani entrati in Canile come rinuncia di proprietà. Sono dolcissimi e docili e prediligono la vita in campagna e
all'aria aperta. Sono sterlizzati.
Lola

Lola è una femmina di Setter inglese. Dopo anni in cui non ha potuto avere una relazione famigliare idonea, Lola ha bisogno di
trovare la serenità di una famiglia che abbia la pazienza di insegnarle a fidarsi.
Lonewolf

ADOZIONE DEL CUORE: Lonewolf è un cane di razza Pastore tedesco di circa 15 anni. Ha un buon carattere ma non è mai
stato testato con altri cani anche se non dovrebbe avere particolari problemi.
Lucky Flo

Docile, esuberante non sempre confidente con ogni tipo di persona: ha bisogno di tempo per potersi fidare e mostrarsi per il
cane allegro, affettuoso e giocherellone che è in realtà.. E' sterilizzato. Cerca un amico capace di instaurare una relazione
basata sul rispetto e sulla fiducia, proprio come te! Lucky Flo è compatibile con le femmine.
Lucky Nero

Lucky nero è un cane maschio, meticcio, la cui adozione ideale sarebbe un posto con altri cani e giardino, senza la necessità
quindi di portarlo fuori più volte il giorno. Ama passeggiare e giocare. Vi aspetta...
Man e Toffee

Man e Toffee sono due fratelli, maschio e femmina, meticci Pastore tedesco. Purtroppo stanno sempre fermi, sia in box che al
guinzaglio, terrorizzati da precedenti esperienze che però non sono conosciute. Hanno bisogno di qualcuno che abbia molta
pazienza e li aiuti a ritrovare fiducia. Vanno d'accordo sia con animali che con persone. Sono adottabili separatamente ma
anche in coppia. Nelle fotografie Man indossa il guinzaglio rosso e Toffee la pettorina nera.

Mario

Mario è un cane maschio meticcio. Come tutti i cani da caccia ha un buon carattere, è molto attivo e gli piace correre, oltre che
esplorare il territorio. Va d'accordo con tutti, umani e non.
Max Power

Max Power è un meticcio pitbull. E' stato trovato vagante ed è un cane socievole ed esuberante.
Maya Lab

Maya Lab, labrador di quasi 10 anni, metà della sua vita trascorsa in canile. Ha bisogno di conoscere e dare fiducia alle
persone prima di aprirsi e far emergere la sua dolcezza.
Merlino

Merlino è un cane meticcio Pinscher, di taglia piccola. Merlino è moltoaffettuoso, ama moltissimo giocare, passeggiare e stare
in braccio.
Nano

Nano è un cane adulto, dal carattere forte e sicuro. Cerca una persona che lo sappia rispettare e guidare. Chi volesse adottarlo
deve seguire un percorso pre affido, gratuito, con un Istruttore cinofilo presso il Canile.
Nero

Nero è timido, ma dolcissimo. Ha bisogno di una persona con tanta pazienza per fargli acquisire fiducia nelle persone e nel
mondo. E' sterilizzato. Venite a trovarlo!
Niky

Niky è un cane maschio, meticcio, di taglia medio piccola. Timido all'inizio, si dimostra poi dolce ed affettuoso ed è bravo al
guinzaglio.

Nocciolina

Nocciolina è una femmina meticcia di taglia medio/grande. E' molto timida con le persone che non conosce, ma prende
confidenza in fretta: è molto brava al guinzaglio.
Olga

Olga è una femmina di pitbull red noise, di poco più di 1 anno. Olga ha il carattere tipico della razza ed è quindi affettuosa,
bravissima con le persone.

Omero

Omero ha un carattere vispo, vivace e ama molto le coccole. E' molto socievole con qualsiasi persona, estremamente
intelligente, voglioso di collaborare con l'umano e molto empatico.
Oreste

Oreste è un cane maschio Pitbull. E' entrato in canile da cucciolo e, purtroppo, è cresciuto in Canile. Oreste è intelligente ed
estremamente comunicativo e gli piace molto uscire dal box in passeggiata.
Orso

Adozione del cuore. Orso è un cane maschio, di razza Pastore del Caucaso. Grazie ad un lungo lavoro di recupero ora
qualcuno può rapportarsi con lui.
Pablo

Pablo è un cane maschio meticcio Pitbull. E' un cane pieno di energia e adora lavorare con le persone. Gli piace giocare ed ha
voglia di imparare ed esplorare se seguito da persone che sanno gestirlo.

Pelé

Pelè è uno dei nostri incredibili risultati. Era terrorizzato, spaventato, aveva vissuto una brutta esperienza, eppure si è lasciato
convincere da tutti noi che la vita era bella e giocare, correre, saltare, avere tanti amici era bellissimo. Compatibile con gli altri
cani
Ora cerca solo una famiglia che lo porti a casa.
Pepe

Pepe è un cane maschio di razza pinscher. Nonostante la piccola taglia, ha bisogno di essere trattato come qualsiasi altro cane:
in questo modo il suo carattere sta migliorando di giorno in giorno. Gli piacciono le passeggiate ed è abituato a sporcare fuori.
Va d'accordo con tutti, specialmente coi cani di piccola taglia (sia maschi che femmine), coi i quali gioca tantissimo e volentieri.
E' più timoroso verso animali più grandi di lui.
Piccolo

Piccolo è un cane maschio meticcio. Ama tantissimo giocare, collaborare ed ha ottime capacità comunicative sia con i cani che
con le persone. Non ama le manipolazioni imposte e, come capita spesso ai terrieri, ha la tendenza a diventare possessivo con
le sue cose.
Poppea

Poppea è una femmina adulta, timida e un po' diffidente, ma pronta a farsi conquistare, per questo ti sta aspettando. E'
sterilizzata.
Raide

Raide è una meticcia di razza Spinone, con un buon carattere, tenace e giocoso ed è sterilizzata. E' in cerca di una famiglia che
la segua nella sua voglia di avventure.

Renna

ADOZIONE DEL CUORE Renna è una meticcia di Bracco tedesco di 10 anni. E' capace di capire ed entrare nelle situazioni, di
far parte di un gruppo sociale e di una relazione ed ha un'ottima solidità emozionale. La sua vitalità, che è anche una qualità,
necessiterebbe di qualche uscita per boschi/campagne per gratificare la sua voglia di perlustrare ed esplorare.
Renton

ADOZIONE DL CUORE. Renton, pastore tedesco, è dolcissimo, buono e va d'accordo con tutti, tranne cani maschi.
Rino

Rino, taglia medio piccola, è un cane vivace dal carattere deciso. Un po' diffidente inizialmente, sa aprirsi e fidarsi in poco
tempo dimostrandosi molto affettuoso e coccolone. Al guinzaglio è bravo ed educato e va d'accordo con la maggior parte dei
cani, anche maschi, anche se a volte tende a volersi imporre.
Rocco

Rocco è un cane maschio, meticcio Pastore tedesco. E' affettuoso e molto intelligente. Gli piace giocare, passeggiare ed essere
spazzolato. Compatibilità con altri cani da verificare.
Rocky 7
Rotek

Rotek, meticcio molosso, tripode, cerca casa. Nonostante il suo handicap Rotek è un cane attivo, vitale, amante delle
passeggiate e dei giochi ed è socievole con le persone.

Rum

ADOZIONE DEL CUORE Rum, cane Corso anziano, ha un ottimo carattere ed un'ottima indole, cresciuto e vissuto in famiglia.
In Canile si sente disorientato ed ha bisogno di trovare al più presto una famiglia.

Sasa

Sasa è una femmina di razza Corso. Sasa è diffidente con gli estranei: occorre quindi una persona disposta a venire qualche
volta in canile a conoscerla. E' un cane esuberante ma sta imparando a rapportarsi anche con gli altri cani.
Sem

Sem è un cane adulto, adatto a persone esperte, in grado di rispettarlo e guidarlo per riacquistare fiducia verso il mondo. E'
sterilizzato. Chi volesse adottarlo deve seguire un percorso pre affido, gratuito, con un Istruttore cinofilo presso il Canile.
Sirio

Sirio è un cane maschio meticcio, sterilizzato. E' bravo al guinzaglio, è affettuoso, intelligente e l'isolamento sociale lo farebbe
stare malissimo. La sua adozione ideale è assolutamente come membro effettivo della famiglia e non da tenere solo in giardino,
amando molto la compagnia umana e tutto ciò che ne consegue: passeggiate, carezze, giochi.
Slay

Slay è un cane maschio meticcio, di taglia media. Ha un carattere vivace, giocherellone e molto affettuoso.

Speed Ferro

Speed Ferro è un cane adulto, pitbull red noise che ha bisogno di un adottante esperto e con conoscenze specifiche della
razza. E' obbligatorio un percorso con un educatore. Speed Ferro è sterilizzato.
Tino

Tino è un cane adulto, molto timido e riservato. Cerca un compagno di vita che possa dargli sicurezza e lo guidi nel mondo nel
rispetto dei suoi tempi di apertura. Appena entra in empatia infatti, esce volontieri con chi lo porta in passeggiata. E' sterilizzato.

Tito e Rubina

Tito e Rubina sono due cuccioli meticci, futura taglia media. Sono socievoli, affettuosi e vivaci.
Tommy

Tommy, taglia grande, è un cane allegro e socievole, ama stare in compagnia e giocare all'aria aperta. Da valutare con altri
cani. Cerca un compagno che sia per lui una guida sicura e coerente.
Tyson

Tyson è un cane maschio Pitbull. Tyson ha un bel carattere, affabile con le persone, estremamente sveglio e recettivo,
desideroso di contatto anche con persone sconosciute ma inadatto, per indole ed energia, ad essere gestito da persone
inesperte.

Vally

Vally è una femmina di Bracco italiano. E' un cane dolcissimo, ha un carattere buono e va d'accordo con tutti, cani e persone.
Vlad

Vlad, cane maschio Pitbull, taglia media. E' bravo al guinzaglio e molto affettuoso. Non va d'accordo con gli altri cani
Un cane oramai col muso imbiancato.

Walker

Meticcio pastore svizzero di 9 anni, taglia media. Ha ottime competenze comunicative e sociali che lo rendono un vero e proprio
appoggio per gli altri cani, grande capacità di creare e gestire dinamiche di equilibrio. Dimostra però disagio nel contatto con le
persone: è un cane che non si lascia toccare soprattutto nella zona del collo e delle spalle.

Wax

Wax è un cane maschio di razza Staffordshire Terrier American. Ha un buon carattere ed accetta volentieri qualche carezza.

Wolver

Wolver è un cane di razza Spinone, proveniente dalle zone terremotate dell'Abruzzo. E' un cane socievole, curioso, docile e
richiama l'attenzione dei visitatori abbaiando e saltando, per farsi notare, ma è bravo al guinzaglio.

Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna P.Iva 01232710374 - Centralino 051 2193111

