
IL CANE …. un amico da conoscere 
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LE RAZZE CANINE 

I cani maltrattati 

I cani guida 

Il racconto  

I cani da salvataggio 

IO…. IL CANE 

Ad ognuno il suo 
cane 

video 

Addestramento 
cani salvataggio 

Album  Presentazione del 
lavoro 

I nostri 
amici 

animali 

Le origini storiche 

https://www.youtube.com/watch?v=E8VWHgTnMQU
https://www.youtube.com/watch?v=E8VWHgTnMQU
https://youtu.be/RbNt_xSsflU
https://youtu.be/RbNt_xSsflU


Da una proposta #ascuolaconilCastoro 
 degli autori ed. IL CASTORO. 

 
Marta Palazzesi, ispirata al suo romanzo Nebbia, 
vincitrice 5° edizione del Pemio Strega categoria 
Ragazzi e Ragazze (6 – 10 anni),  ci propone di 
scrivere una breve storia in cui l’incontro 
inaspettato con un animale aiuta il protagonista 
a superare un momento di difficoltà.   
Dall'analisi della proposta  e sulla base delle 
proprie esperienze, il gruppo elabora una sua 
proposta 
SCHEMA DI PROPOSTE  
 – LE IDEE del gruppo  
LUCA: I cani abbandonati - I cani maltrattati 
(preparazione di un documentario in pawer 
point con la raccolta di notizie sul tema dei cani) 
IRIS : Le razze canine (classificazione sulle 
diverse tipologie di cani e sulle loro 
caratteristiche –  tabella di consultazione) 
ANGELICA: Cani da salvataggio nelle diverse 
situazioni 
PAOLO: Cani guida nelle diverse situazioni (vedi 
unità cinofile)  
EMANUELE: Racconto di un salvataggio di un 
cane da parte di bambini (documenta l’amore 
che i bambini hanno per gli animali) 
 
 

DaD lavoro di gruppo:  
Tema: gli animali da compagnia  

https://editriceilcastoro.it/a-scuola-con-il-castoro-proposte-creative-di-didattica-a-distanza-con-martapalazzesi/
https://www.premiostrega.it/PSR/i-libri/


RAZZE CANINE  



Tabella di sintesi 
Chihuahua 
 

Labrador  Jack 
Russell 

Welsh   Pastore 
tedesco 

Haski 
siberiano 

Origine Messico  Inghilterra  Contea 
inglese 

Galles Germania  Russia 

Altezza  16 - 20 cm  57- 62 cm  25-30 cm  46 - 48 cm  60-65 cm 54 - 60 cm 

Peso  3 kg  29  36 5 – 6 kg  18 – 20 kg  20 – 28 Kg 

Età  0 -16  0- 12  0 -16  0 -14  0  - 13 0 - 14 

Taglia  piccola media  piccola media medio -grande  medio-grande 

Alimentazion
e 
 

cibo secco, la cui 
razione va adattata a 
seconda della 
condizione fisica, età, 
salute. Da cucciolo 
dovrà beneficiare di 
un'alimentazione 
adatta. Poi potrà 
mangiare una sola volta 
al giorno. 

 il cibo secco, crudo, 
cucinato e di qualità 
non deve esser 
lasciato a sua 
completa 
disposizione. I pasti 
sono da fare ad orari 
fissi 

Mangia tutto. 
Sono sufficienti 
crocchette di 
qualità, una volta 
al giorno. 

Alimentazione 
industriale a base di 
crocchette di qualità. 
Se lavora deve 
mangiare solo la 
sera, per evitare di 
cacciare a stomaco 
pieno. 

ha bisogno di una 
dieta ricca di 
proteine e 
carboidrati fatta in 
casa, oppure 
crocchette industriali 
di qualità. 
 

ha bisogno di una 
dieta ricca di 
proteine e 
carboidrati fatta in 
casa, oppure 
crocchette industriali 
di qualità. 

Carattere 
 

Intelligente, 
affettuoso, 
coraggioso, è il 
compagno perfetto 
per numerosi 
padroni, soprattutto 
se novizi. La sua 
grande capacità di 
adattamento, gli 
permette di evolvere 
e trovarsi a suo agio 
in diversi stili di vita 
senza difficoltà. 

Docile, dolce e 
intelligente, interpreta i 
suoi ruoli da cane da 
compagnia, da caccia o 
di assistenza con brio. In 
più, si adatta a tutte le 
situazioni ed eccelle in 
numerose discipline 
canine, tanto ha a cuore 
il far piacere al suo 
padrone. 

è vivace, sveglio, attivo 
e intelligente. 
Intrepido, 
giocherellone e 
socievole, è un cane 
estremamente 
energico, spesso 
iperattivo, che ha un 
bisogno matto di 
bruciare energia. Ama 
le lunghe passeggiate 
ma è meglio tenerlo al 
guinzaglio durante la 
caccia. 

Robusto, allegro e 
vivace, è un 
esemplare calmo 
(talvolta molto 
timido), che si 
dimostra un ottimo 
assistente di lavoro, 
resistente e che 
sembra fatto apposta 
per il lavoro difficile. 

è equilibrato, dai 
nervi saldi, sicuro di 
sé, di indole 
tranquilla con i 
familiari e 
assolutamente buona 
salvo provocazioni. È 
docile, ma altresì 
caratterizzato da 
buona combattività, 
tempra e coraggio 

è un cane da 
competizione quindi 
risulta resistente, 
rapido e 
performante. Ha 
bisogno di esercizio 
fisico quotidiano 
quindi delle 
passeggiate lunghe e 
stimolanti – 
indipendente e  di 
spiccato istinto 
predatorio 



Per saperne di più sulle razze dei cani e scoprire quale cane fa per te prova a 
cliccare qui  

https://wamiz.it/cane/razze 

https://wamiz.it/cane/razze
https://wamiz.it/cane/razze


L'addomesticazione del cane da 
parte dell’ uomo ha origini 
antichissime. I più antichi resti 
fossili di un cane in uno 
stazionamento umano sono stati 
rinvenuti in una tomba natifiana e 
risalgono a 11.000 12.000 anni 
fa'ma si suppone che l’origine del 
rapporto tra le due specie si 
collochi a molto più indietro nel 
tempo fra 10.000 e 36.000 anni fa'. 
Lo studio di un cranio di canide 
simile a un cane ma non 
direttamente collegato ha fatto 
ipotizzare che le razze canine 
moderne non abbiano un unico 
progenitore comune, ma 
discendono da diversi distinti 
processi di addomesticamento dei 
lupi in diverse aree del mondo. Nel 
2001 la popolazione stimata di cani 
era di circa 400 milioni.  
 



I CANI MALTRATTATI  
Lavoro in power point fatto da luca diluvio 

 
 

I cani maltrattati 
                       



I nostri poveri amici a quattro 
zampe 
• Molte persone amano i cani invece alcune  
losche persone che non apprezzano le doti ,  
le capacità e la fortuna di avere un cane. 
Ci sono persone che si divertono in modo sbagliato.  

 



Cani bruciati vivi , investiti , 
imprigionati  

• Eh già.. come avete capito dal titolo ci sono cani 
destinati a questo maltrattamento. 

• Noi non facciamo mai queste cose perché 
pensiamo a loro quanto possano soffrire . 
 



I nostri amici fuori al balcone 

• Molti padroni lasciano il proprio cucciolo                                                                                   
fuori al balcone 24 ore su 24 e in quel                                                                                      
giorno può capitare che piova , diluvia,                                                                                     
grandina….. Ma i padroni li lasciano                                                                                         
fuori come se niente fosse 

•  Oggi i carabinieri fanno la multa 
alle persone che lasciano fuori il  
proprio cane. 
  



I cani nei canili 
• Non tutti i canili amano i cani per esempio 
in  Vietnam in un canile legavano con corde,  li 

buttavano nei bidoni e bruciavano i nostri amici a 
quattro zampe. 

• Per fortuna oggi è stato chiuso dalla protezione 
animale. 



Il reato di maltrattamento 
• Oggi la legge fa le multe a chi maltratta i cani 

queste multe hanno diminuito il maltrattamento 
del cane. 

• Chiunque per crudeltà o senza motivo provoca un 
danno a un animale  è punito con sanzioni che 
possono arrivare da 5000 a 30.000 euro. 



CANI GUIDA  
I cani guida, conosciuti anche come cani per non 
vedenti, sono cani da assistenza utilizzati da 
persone affette da cecità e persone ipovedenti, 
addestrati per aiutare queste persone a superare gli 
ostacoli. 
Un animale così generoso da dare la vita per il 
suo padrone come per le persone cieche 
oppure con disabilità oppure con problemi 
gravi  nel camminare perché non sanno 
mantenere l’ equilibrio.   
 
Per saperne di più  http://www.caniguida.it/ 

http://www.caniguida.it/


      Il 
Cane 

Il cane (Canis lupus familiaris Linnaeus) è 
un mammifero quadrupede che appartiene 
alla famiglia dei canidi. Discende dal lupo 
ed è diventato come lo conosciamo adesso 
per via dell'addomesticamento da parte 
dell'uomo. L'addomesticamento del cane ha 
origini molto antiche: si pensa che sia 
cominciato 19.000/36.000 anni fa.  

Esistono più di 300 razze canine 
riconosciute e tutte hanno caratteristiche 
fisiche e caratteriali diverse: ci sono cani 



più dolci e premurosi (come i labrador), cani 
più energici e scattanti (come i dalmata), e 
altri che sono abili guardiani della casa 
(come il pastore tedesco). 

Il peso di un cane adulto va dai 700 g ai 
111 kg, la sua altezza invece dai 15 cm a 
1,10 m. Sono tutti onnivori e mangiano 
spesso quello che si trova sulla tavola degli 
esseri umani. Molti però non sanno che ci 
sono dei cibi velenosi per loro: come la 
cioccolata, la cipolla e l'uva.  

Il cane ha 28 denti da latte e 42 
permanenti. Ha una dentatura da carnivoro 
proprio come il suo progenitore, il lupo, che 
si ciba tuttora di carne cruda. I denti sono 
aguzzi perché servono a triturare meglio la 
carne.  

Ogni razza di cane ha un suo particolare 
tipo di pelo, di peso, di altezza, ma in 



comune hanno l'olfatto molto sviluppato: 
l'olfatto del cane è importante come la vista 
per gli uomini. Vede attraverso l'olfatto, che 
è 100 milioni di volte più efficace di quello 
umano. Inoltre il naso del cane regola la 
sua temperatura.  

Una femmina partorisce da 1 a 10 cuccioli e 
il periodo di gestazione è di 62 giorni.  

Il cane riesce a capirsi con l'uomo, 
ubbidisce ai suoi comandi, gli dimostra 
affetto e gioca con lui, per questo viene 
chiamato "l'amico più fedele dell'uomo". È 
un animale domestico, ma anche un 
aiutante dei soccorritori (viene impiegato 
per aiutare i terremotati) e delle forze 
dell'ordine.  

I Cani da 

Win10
Casella di testo



salvataggio 

 
Lavorano ogni giorno a fianco dell’uomo: 
stiamo parlando dei cani da salvataggio, 
affidabili e fedelissimi soccorritori. 

Alcune razze canine hanno delle 
caratteristiche attitudinali e fisiche che li 
predispongono a diventare cani da 
salvataggio. 

Ma con il tempo, si è superato il concetto di 
razza dedicata a favore di un approccio nel 
quale si privilegia una complessità di 
elementi: caratteristiche del soggetto, 
carattere dei genitori, educazione, buona 



disposizione all’addestramento, razza e 
intesa con il padrone. 

Il cane da salvataggio deve dimostrare 
durante la formazione: un carattere 
equilibrato, essere dotato di resistenza per 
far fronte alla fatiche delle operazioni nelle 
quali verrà impiegato, la socievolezza 
necessaria al rapporto continuo con l’uomo 
ed un affiatamento con il suo operatore. 

I cani da salvataggio vengono impiegati su 
larga scala, dal mare alle montagne fino 
alle zone colpite da calamità naturali 
(alluvioni, terremoti) ma appartengono tutti 
al gruppo volontari della Protezione Civile. 

Cani da salvataggio 
in acqua 



 
I cani da salvataggio in acqua nascono 
ufficialmente nel 1988, con la prima coppia 
cane-padrone che ha fatto la storia di questi 
volontari in Italia. La coppia era costituito 
dall’operatore Ferruccio Pilenga e dal cane 
Mas. 
Oggi proprio Ferruccio ha fondato La 
Scuola Italiana Cani Salvataggio SICS,  la 
più grande organizzazione nazionale 
dedicata alla preparazione dei cani e dei 
loro compagni. 
L’obiettivo principale è l’addestramento al 
salvataggio nautico dei cani di tutte le 
razze, purché abbiano spiccate doti di 
acquaticità e un peso superiore ai trenta 
chili. 



Le possibilità delle Unità Cinofile in acqua 
sono sbalorditive: 
 possono effettuare la rianimazione in 

acqua, impossibile senza l’aiuto del 
cane. 

 I cani da salvataggio raggiungono 
performances notevolissime di potenza 
e resistenza: un cane da salvataggio è 
capace di trainare un battello con a 
bordo fino 30 persone, e di effettuare 
prove di resistenza di nuoto su distanze 
comprese tra i 300 mt. e i 4 Km in cui 
cane e compagno nuotano insieme 
fianco a fianco per creare una perfetta 
coppia. 

 Imparano a viaggiare. 
 Sono in grado di lanciarsi dall’elicottero. 

I cani da salvataggio in acqua devono 
avere spiccate doti nel nuoto, le razze più 
idonee sono quindi: Terranova, Landeseer 
e le tre tipologie di Retriever (Flat Coated, 



Golden e Labrador). 

   

 

 
 



Cani da salvataggio 
in montagna 

 
I cani da salvataggio in montagna sono 
anche detti cani da valanga ed hanno una 
lunga storia. Il leggendario cane da 
salvataggio in montagna è Barry: 
esemplare di San Bernardo, vissuto sulle 
Alpi Svizzere  ad inizio ‘900. 

 
Addestrato dai monaci del Passo del Gran 



Paradiso, si rese protagonista di centinaia 
di salvataggi e morì in servizio. Tale fu 
l’ammirazione per questo cane che la 
popolazione decise di imbalsamarlo ed 
esporlo al Museo di Storia Naturale di 
Berna dove tuttora lo troviamo. 
Le razze classicamente impiegate nel 
soccorso alpino sono: San Bernardo, 
Pastore Tedesco e Pastore belga Malinois, 
ma anche Retriever e Collie. 
L’addestramento del cane da salvataggio 
inizia verso i 7 mesi d’età, ed è una 
formazione lunga e complessa. 
L'allenamento del cane da salvataggio su 
neve è importante sopratutto sulle capacità 
olfattive: deve riuscire a fiutare la presenza 
di superstiti sotto la neve, ed a sviluppare 
un rapporto perfetto con il compagno. 
La coppia si troverà a lavorare in luoghi 
pericolosi, anche di notte, per questo la loro 
intesa deve essere collaudata. 
In Italia i corsi vengono svolti dalla Scuola 



Unità Cinofile Ricerche in Valanga che fa 
parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino. 

Cani da salvataggio: 
unità cinofile di 
soccorso. 
La Protezione Civile impiega le unità 
cinofile anche in caso di catastrofi. Questi 
cani svolgono una ventina di interventi 
l’anno per la ricerca di persone disperse in 
superficie e il loro contributo è 
indispensabile per sperare di trovare i 
soggetti ancora in vita. 
Come per tutti i cani di cui abbiamo parlato 
in precedenza, non esiste una razza 
maggiormente predisposta, anche i meticci 
possono essere ottimi cani da soccorso. 



 
Dal punto di vista strutturale, il cane deve 
avere una corporatura media per potersi 
muovere con facilità in tutte le condizioni: 
superficie e macerie. Dal punto di vista 
caratteriale invece devono essere: 
socievoli, curiosi, reattivi agli stimoli ed 
avere un ottimo rapporto con il compagno. 
L’ Acdc Addestramento Cani da Catastrofe 
si occupa della formazione teorica e pratica 
delle Unità Cinofile, e dei futuri volontari 
che devono essere in grado di: leggere 
carte topografiche, avere pratica dell’uso 
delle radio e dei sistemi Gps, conoscere la 
zona, avere delle lezioni base di primo 
soccorso e approccio con la persona in 
difficoltà, avere lezioni di primo soccorso 



veterinario. 
Il percorso prevede quindi una formazione 
specifica per uomo e cane che non termina 
con l’abilitazione. Le unità cinofile di 
soccorso continuano costantemente 
l’addestramento, simulando ogni weekend 
interventi operativi, partecipano a tutte le 
simulazioni della Protezione Civile e per 
mantenere l’operatività sono soggetti ad 
esami ogni 6 mesi. 
I cani da salvataggio sono veri e propri eroi 
del quotidiano, che mettono a disposizione 
le attitudini migliori del cane, per salvare 
vite umane. 
Ecco dei video in cui un cane da 
salvataggio salva una persona. 
( per guardare il video basta cliccare sul link 
inserito in basso) 
https://youtu.be/RbNt_xSsflU 
https://youtu.be/pY3wCpg6o0I 

https://youtu.be/RbNt_xSsflU
https://youtu.be/pY3wCpg6o0I


 

Evviva i cani ! 

 



 
SCRITTURA A 4 MANI 
 
D.A.D  14/05/2020                                           
 

 

GLI AMICI CHE SALVANO IL CANE 
    

UN  GIORNO DUE  RAGAZZI DI NOME MARCO E 
GIORGIA VANNO AL PARCO DOVE INCONTRANO 
UN BELLISSIMO CUCCIOLO DAL PELO 
MARRONCINO E CON MACCHIE BIANCHE.  

APPENA HANNO VISTO IL CANE SI SONO SUBITO 
AFFEZIONATI: HANNO GIOCATO UN PO’ E POI 
DOPO SONO ANDATI A COMPRARE UN GELATO.  

IL CANE SI E’ ALLONTANATO E GIORGIA SI è 
ACCORTA DI QUESTO.    DOPO AVER CERCATO IL 
CANE PER DIVERSO TEMPO, HANNO VISTO UN 

RAGAZZO UN PO’ PIU’ GRANDE CON LA FACCIA 
ARRABBIATA CHE LO VUOLE PORTARE VIA CON LA FORZA E CON BRUTTI MODI, DANDO ANCHE DEI 
CALCI. 

QUESTO RAGAZZO LO CONOSCE MEGLIO GIORGIA PERCHE’ E’ DELLA SUA SCUOLA, SI CHIAMA 
GREG ED E’UN BULLO, SOPRATTUTTO CON GLI ANIMALI. 

MARCO CORSE SUBITO VERSO IL CANE MA GREG E’ PIU’ VELOCE E LO PORTA VIA IN UN FURGONE, 
MARCO GLI CORRE DIETRO MA NON RIESCE,COSI PRENDE UN MOTORINO CHE TROVA A POCHI 
PASSI, MA NON LO VUOLE RUBARE E SOLO X RINCORRERE IL FURGONE.  

GREG PORTA IL CANE SUL TETTO DI CASA SUA, LO RECINTA CON  UNA RETE  ED INIZIA A FARGLI 
DEL MALE CON UN BASTONE. 

IL CANE IMPAURITO  PIANGE E GIORGIA SENTE DA LONTANO 
QUESTO PIANTO COSI  MARCO E GIORGIA PRENDONO UNA SCALA 
ALLUNGABILE ED INIZIANO A SALIRE MA NON FARSI VEDERE 

INTANTO GREG INIZIA A TIRARE LE ORECCHIE E GLI ALLARGA LA 
BOCCA GIUSTO PER IL PIACERE DI VEDERE UN POVERO CUCCIOLO 
SOFFRIRE.  

MARCO ARRIVA IN SILENZIO DA DIETRO  LO BLOCCA E GIORGIA SI 
PRENDE IL CANE ED INIZIA A SCAPPARE E CERCA  AIUTO. 

 



 
SCRITTURA A 4 MANI 
 
D.A.D  14/05/2020                                           
 MENTRE CORRE INCONTRA UN SIGNORE E GLI RACCONTA TUTTO , COSI SALE SUL TETTO ED 
AIUTA MARCO  A FERMARE QUESTO BULLO. 

IL SIGNORE QUANDO VEDE GREG, RESTA MERAVIGLIATO PERCHE’ PROPRIO QUEL RAGAZZO E’ 
SUO FIGLIO. 

IL PADRE INIZIA A SGRIDARE IL FIGLIO  AL PUNTO DI FARLO PIANGERE, COSI PROMETTE A SUO 
PADRE CHE NON AVREBBE MAI FATTO UNA COSA COSI CRUDELE.    

FINALMENTE IL CANE E’ SALVO GRAZIE AI DUE RAGAZZI, COSI INSIEME DECIDONO DI PRENDERSI 
CURA DEL PICCOLO CUCCIOLO. 

 



Amici a quattro zampe in classe 4° 
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Lei è Macchia un miticcio di circa 6 anni  



Quando ero piccolo, circa 6-5 anni, ho avuto in regalo un cane, Macchia: vivace, 
giocherellone e non si fermava mai.  
E’una femmina, bianca con macchie nere e mi diverto a giocare con lei. 
Quando nessuno le dà attenzione o si addormenta nella cuccia o si stende al sole 
fuori al balcone. Quando scendiamo giù al  giardino scende anche lei. 
Mi piace giocare con Macchia e Macchia caccia via i gatti che di notte miagolano e 
non fanno dormire mia madre, ma le serve aiuto per il gatto vecchio che ha 11-13 
anni. 
Spesso giochiamo con le palle che lei ha bucato e che sono 5. 
Io la porto giù ogni mattina a fare “po po e plin plin” e quando viene mio padre gli 
salta addosso e non scende più.  
Mangia della carne per cani che le metto a prima mattina.  
È passato molto tempo che vivo con lei, ben 7 anni e a dicembre ne saranno 8.  
Vorrei giocare con lei ma adesso sta dormendo. 
 
F.N. 
 
 



E lui è il gatto vecchio della zona…..11 anni 



Lui è Scricciolo un Pincher nano  





Lui è Willy, otto mesi di razza meticcio volpino hasky 
arrivato da me grazie a mio cugino.  



Tre foto per raccontare in breve la sua storia 



E ora eccolo qua…. Un grande amico… 



Lei è Briciola……. 



Il mio cane si chiama Briciola. 
Vive con noi da poco più di 20 giorni. 
In realtà lei sarebbe dovuta essere il 
mio regalo di comunione, ma giacché 
quest' anno è tutto sospeso per via del 
Covid, la comunione è saltata ma 
briciola aspettava una famiglia che l' 
amasse e se ne prendesse cura cioè la 
mia. 
Lei è una York shire Toy cioè di piccola 
misura, pesa circa 1.500 gr ed è alta 15 
cm. Insomma è proprio una "briciola"e 
da qui la scelta del suo nome.  
Ha due piccoli occhietti neri,  un pelo 
morbido di un colore che va dal nero 
con piccole ciocche marroncino chiaro 
sulle zampe, sulle orecchie e  sul visino; 
i dentini sono bianchissimi ed appuntiti 
come spilli.  
Caratterialmente è dolcissima, fa le 
feste a tutti ed è sempre alla ricerca di 
coccole. Perciò per tutti noi in famiglia 
lei è un vero attira sorrisi.  
Anche se è con noi da pochissimo 
tempo ha fatto breccia nei nostri cuori. 

I.P. 
 



Lei è Wendy adottata in questo mese 



Mi piacerebbe avere un cane 
Desidero da tanto tempo avere un cane.  
Non mi interessa tanto che sia di razza o un 
meticcio, ma se proprio dovessi scegliere ,mi 
piacerebbe un cucciolo di Cocker perchè 
hanno degli occhi dolci e delle lunghe e 
morbide orecchie. 
In questo periodo cosi particolare a causa 
del coronavirus, il mio desiderio è 
aumentato. Sono sicuro che se avessi un 
cucciolo di cui prendermi cura, sentirei 
meno la mancanza dei miei amici,con un 
cagnolino potrei giocare e divertirmi. 
L’ immagino femmina,cicciottella e con il 
pelo biondo,vorrei che fosse dolce, 
giocherellona e affettuosa. 
Vorrei che stesse sempre con me; la porterei 
dovunque pur di stare con lei e dimostrarle 
tutto il mio affetto. 
Ho espresso ai miei genitori il mio desiderio 
di avere un cucciolo, hanno promesso di 
realizzarlo al più presto.  
 

A.DA. 
 
 
 
 
 
E l’amico tanto desiderato è arrivato…. 
Wendy fra qualche giorno compie 3 mesi, ed 
è stata trovata e adottata il 10 maggio 2020 
 



Cari amici miei, 
come sapete io da poco ho preso una cagnolina, qualcuno potrebbe 
pensare: il cane è bello ma dopo un po' scoccia! 
Vi posso assicurare che avere un cagnolino è davvero qualcosa di speciale: avere 

sempre qualcuno che ti dimostra amore ed affetto, anche se lo sgridi ti fa festa e ti 
perdona tutto! Pure se per sbaglio gli schiacci una zampetta. 

Sapete che  si stima  che solo in Italia ci sono 120.000 cani abbandonati che non hanno 
una casa o comunque un padrone/a che dedichi loro qualche istante di coccole o 
una semplice carezza. 

Ogni giorno ci sono tanti cuccioli che aspettano ancora oltre il cancello di un canile 
qualcuno col cuore grande che sia disposto a prendersi cura di loro, come è 
successo con la mia Briciola che è stata accolta nella nostra … famiglia.  

Noi pensavamo che cercasse amore, ma vi assicuro che l'amore lo dona lei a tutta la 
mia famiglia in quantità smisurata, è una vera e propria portatrice sana di felicità. 

 
Vi invito a farci un pensierino ci sono tante code scodinzolanti che aspettano le vostre 

carezze.🐶🐶 🐶🐶 🐶🐶  
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