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ADOTTATA Gea (matricola 1373-10)

cortamaltese, mercoledì 20 marzo 2013 - 23:15:01

...Ha una malformazione al muso che è quindi storto, questo handicap l'ha sicuramente penalizzata, eppure se solo le persone
conoscessero il suo bellissimo carattere, sempre allegra e gioiosa nonostante la reclusione, si innamorerebbero di lei. E' molto magra,
rispetto a quando è entrata nel primo canile nel 2010, ora le si contano le ossa...deve avere qualche problema di salute perché
l'appetito non le manca.
Vieni a liberare questa sfortunata creatura dalla gabbia!
Matricola 1373-10

REFERENTE ANNUNCIO VOLONTARIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA: eleonora.palazzetti@gmail.com

AGGIORNAMENTO MAGGIO 2011:
Trasferita dal canile comunale della Muratella (dove era conosciuta con il nome "Ursula") al canile comunale ex Poverello dove le è
stato cambiato nome in "Gea", tanto per facilitarne l'adozione!
Confrontate la foto qui sotto a sinistra scattata all'entrata della canetta nel 2010 al canile della Muratella con quella a destra scattata l'8
giugno 2011 al canile ex Poverello: in un anno è diventata scheletrica...

AGGIORNAMENTO 16 NOVEMBRE 2011:
Per la povera Ursula ribattezzata Gea il giro dei canili non finisce mai: dopo Muratella ed ex Poverello, ora ex Cinodromo. Leggete la
spiegazione che dà sul suo sito l'associazione che gestisce i canili comunali e che dal 2010 ha mandato come un pacco postale
questa canetta in giro per i canili dalla stessa gestiti:

"AGGIORNAMENTO al 16 novembre 2011 Per creare spazio al Rifugio Vitinia ex Poverello per cani che arriveranno dal più
sovraffollato canile Muratella, oggi Gea, insieme al suo compagno Claid, è stata trasferita nel rifugio Ponte Marconi ex Cinodromo.
Troverà le cure del personale e dei volontari AVCPP e continuerà a sperare di trovare una bella adozione! "

Ma non sarebbe stato più logico mandare i " cani che arriveranno" da Muratella direttamente all'ex Cinodromo?

AGGIORNAMENTO 3 DICEMBRE 2012:
Ecco Gea al canile ex Cinodromo, insieme al suo compagnetto di giri per i canili: appare sempre molto magra, le si contano le costole,
è evidente che si tratta di un problema di salute, ma l'associazione che gestisce i canili comunali continua a non dare informazioni.

AGGIORNAMENTO MARZO 2013:
Ora Gea ha circa 5 anni e si trova ancora in gabbia al canile comunale ex Cinodromo.

AGGIORNAMENTO 2 AGOSTO 2013:
Oggi Gea è finalmente uscita dal canile ed arrivata a casa di Graziella, una volontaria di un'associazione che si occupa del recupero
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dei rottweiler e che ha già adottato il "nostro" Aldo. Gea è da lei in affido temporaneo mentre le cerca una bella adozione tra gli
amanti della razza. Ora Gea non vedrà mai più sbarre perché Graziella si occuperà di lei finché non le troverà una famiglia.
GRAZIE DI CUORE!!!

