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.
Aku

Aku, maschio meticcio non sterilizzato.
Antar

Antar è un maschio, meticcio Pitbull ed è sterilizzato. Antar ama possedere ogni cosa e ottenere ciò che vuole: non ama che
qualcuno prenda le sue cose e che gli venga detto che cosa fare.
Azzurro

Azzurro è un maschio, meticcio Pastore tedesco ed è sterilizzato. Azzurro ama osservare le persone da lontano, conoscere
posti nuovi e i tempi dilatati: non ama interagire con le persone, essere avvicinato e accarezzato ed ogni tipo di costrizione.
Babel

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

Balù è un maschio meticcio Pitbull ed è sterilizzato. Balù ama competere e possedere: non ama gli altri cani e gli estranei.

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.
Black

Black è un maschio di Corso. Black ama affidarsi al suo referente, proteggerlo ed avere i propri spazi: non ama il contatto fisico,
essere forzato ed essere fissato.
Blair

Blair è una femmina meticcio Spinone ed è sterilizzata. Blair ama gli spazi aperti, essere libera e indipendente e avere cani che
la supportino: non ama le novità, le interazioni forzate e i contesti urbani.
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

Brad è un maschio, Pitbull, sterilizzato. Brad ama 'fare' con qualcuno, essere aiutato alla riflessività, competere, tirare e
strappare: non ama le passeggiate fini a loro stesse, essere troppo manipolato e il fumo delle sigarette.
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.

Chimera

Chimera è una femmina di razza Corso e sarà sterilizzata prima dell'adozione. Chimera ama un rerente chiaro e sicuro di sé,
che la sappia guidare, appoggiare e tutelare, ama possedere cose e persone: non ama i rumori improvvisi, il caos cittadino e
non essere compresa.
Cujo

Cujo è un maschio, meticcio American staffordshire terrier. Cujo ama possedere e competere, sembrare un cucciolone pur non
essendolo affatto, sfidare e relazionarsi attraverso la sfida: non ama la solitudine, chi cerca di prevaricarlo e non avere le
proprie cose.
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.
Darko

Darko è un cane maschio Pitbull. Una volta entrati nel suo mondo, Darko è disponibile a creare un legame affettivo ed è molto
tollerante sia con cani che con persone. Richiede lunghi tempi per accettare qualcuno nel proprio mondo e nelle situazioni di
disagio emozionale tende a chiudersi nel possesso.

Delfina

Delfina è una meticcia pastorina di taglia medio piccola, sterilizzata. Ha la capacità di appoggiarsi nel bisogno a cani e persone.
Sa comunicare bene con gli altri cani. E' un po' diffidente verso persone e situazioni nuove e questo può portarla ad avere
timore. Conosce poco del mondo fuori dal Canile.
Diablo

Diablo è un maschio corso, sterilizzato. Diablo ama proteggere, competere, possedere: non ama gli spazi affollati, dover
interagire con persone che non conosce e con cani che non conosce.

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.

Drake

Drake è un maschio di razza Pitbull ed è sterilizzato. Drake ama competere e possedere: non ama interagire con cani e
persone sconosciute.
Duke

Duke, meticcio maremmano, maschio, non sterilizzato. Se guidato in maniera corretta, riesce a scendere a compromessi. È
dotato di una buona autonomia decisionale che non tende a diventare indipendenza e tende pensarsi in relazione con il
referente. È dotato di un buon vocabolario comunicativo e mostra interesse in ambito esplorativo perlustrativo. Non ricerca tanto
il contatto: lo gradisce, soprattutto durante i saluti, ma come contorno di una relazione basata su spazi personali, anche se
molto ravvicinati.

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.
Froll

Adozione del cuore: Froll è un cane maschio, meticcio, anziano. Non ha un carattere aggressivo, semplicemente non ha
confidenza con gli umani. Aspetta una famiglia che gli faccia trascorrere gli ultimi anni in serenità.
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.
Ginevra

ADOZIONE DEL CUORE. Ginevra è un cane Corso femmina ed è sterilizzata. Ha un buon carattere ma non le piace essere
manipolata troppo: anche in questo caso comunque non diventa mai aggressiva, piuttosto si immobilizza.

Hellwood

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

Hogan, splendido bullmastiff cerca casa. Caparbio, forte, sicuro e altrettanto fragile. Ha bisogno di controllare gli spazi e le
risorse, incluso il proprietario. Necessita di qualcuno che non voglia prevaricarlo. Non ama le invasioni di spazio e le forzature al
contatto 'affettivo'. La smania di possesso che lo contraddistingue può risultare critica per chi non è in grado di leggere la sua
comunicazione.
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.

Iron

Iron, cane maschio Pitbull.

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.
Kaos

Kaos è un meticcio Malinois sterilizzato. Kaos è un cane che ha sia la tendenza sia la capacità di inserirsi in un gruppo sociale
ed è disponibile a lasciarsi guidare. Ha una buon vocabolario comunicativo. Occorre però essere per lui una guida accreditata
altrimenti tende a modalità territoriali/possessive di allontamento nei confronti delle persone.

Kelly

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

Moriko è una femmina meticcio Spinone, venite a conoscerla in Canile!
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!
Nico

Nico è un cane maschio meticcio di taglia media di 16 anni. Nico ormai è abituato a tutto, anche se i cambiamenti creano
sempre dello scompiglio, soprattutto in una età in cui gli acciacchi della vecchiaia si fanno sentire. Nico comunque ha una
grandissima forza d'animo e una grandissima dignità. Ama molto dormire e passeggiare, la compagnia degli altri cani, non
troppo esuberanti, e delle persone con le quali riesce a creare una bellissima relazione.
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.

Otto

Otto, cane maschio di razza Corso.
Pablo

Pablo è un meticcio molosso, maschio, sterilizzato. Ha tendenza alla socialità sia con persone che con cani ed è predisposto a
lasciarsi guidare. Capace di apprendere e di aprirsi a diversi interessi. Ha bisogno di un punto di riferimento accreditato.

Paco

Paco è un cane maschio di razza Pitbull, sterilizzato. Paco ama stare con il proprio referente, le situazioni rilassanti e avere un
supporto nei momenti di disagio: non ama avere più persone attorno a sé, vedere minato il suo possesso e le situazioni
concitate.
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.
Pochaontas

Pochaontas è una femmina di razza Segugio, venite a conoscerla in Canile!
Poppea

Poppea è una femmina meticcia sterilizzata. Poppea ama passeggiare ed esplorare in compagnia di Lucky Flo, suo compagno
di box, ed abbaiare a chi passa davanti al suo box: non ama le persone, la folla e chi cerca di interagire con lei.

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.
Rocky 7
Rotek

Rotek, meticcio molosso, tripode, cerca casa. Rotek ha una certa solidità emozionale ed un modo meraviglioso di affrontare la
vita.
La sua grande ostinazione gli permette di uscire vittorioso dagli scacchi e dalle difficoltà. Possessivo sulle risorse e sui propri
spazi individuali, lo fa capire chiaramente. Rotek è poco tollerante alle manipolazioni, soprattutto nella zona del collo.

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.
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.
Steph

Steph, cane meticcio di taglia medio-piccola, sterilizzato. Ha una buona buona predisposizione sociale e tende ad emergere
nelle situazioni: ha una propensione a farsi carico del gruppo e alcuni tratti infantili che a volte emergono. Queste caratteristiche
a volte possono essere la causa dei supi problemi, non essendo ancora strutturato per sentirsi così responsabile.

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.

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.

Zarica

Zarika è un cane femmina di razza American Staffodrshire Terrier. Sembra timida ma in realtà possiede una grande capacità di
valutare contesti e situazioni. E' disponibile a lasciarsi guidare, curiosa e capace di esprimersi in ciò che le piace fare. Spesse
volte può essere fraintesa e scambiata per paurosa. Zarika è poco tollerante e poco predisposta alle interazioni con gli altri cani.
Zingo

Zingo è un meticcio pitbull. Ha un carattere molto autonomo e intraprendente ed ha un'ottima capacità di gestire gli spazi, i
propri e quelli degli altri. Impara molto in fretta e si affida alla persona, quando è al guinzaglio.Tende a chiudersi in se stesso
molto facilmente e, se non correttamente guidato, tende a gestire in autonomia le situazioni che gli si presentano.
Zorro

Zorro è un cane meticcio, con un grande potenziale, voglia di mettersi in gioco e capacità di riconoscere nell'altro una risorsa.
Le sue paure spesso sono più forti del suo desiderio di provare e la possessività spesso è un'arma a doppio taglio che rischia di
chiuderlo in sè stesso. La sua riflessività a volte rischia di essere eccessiva e di farlo propendere per il non mettersi in gioco.
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