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Se anche tu vuoi raccontare la tua storia e quella del tuo pet, scrivici a info@petfamily.it.
La pubblicheremo nel primo numero disponibile.
Amici per 1 pelo: Sogno? No una Realtà
A febbraio di quest’anno un incendio ha danneggiato la struttura di Amici per 1 Pelo, un
rifugio per cani situato in Via delle Fontanelle
a Olgiate Comasco (CO). Questo ha costituito
e sta rappresentando tutt’ora una battuta di arresto per chi ha fatto di questo rifugio un’oasi
felice per cani abbandonati.
Amici per 1 pelo nasce dall’amore di quelle
volontarie che da anni si dedicano a salvare e
donare nuova vita a quei poveri cani prelevati
da canili lager. Nel 2016 viene rilevato un allevamento in disuso che si trasforma nel rigugio.

Inoltre, vengono ospitati e aiutati cani recuperati
da situazioni di degrado, abbandono, violenza .
I cani, che arrivano in condizioni a volte veramente pietose, in poco tempo rinascono e ricominciano a VIVERE. Il tutto con un unico scopo:
trovar loro una casa e una famiglia per la vita!

Rendi social il tuo migliore amico! Inviaci le sue foto all’indirizzo internet@petfamily.it
verranno pubblicato nel primo numero disponibile e sulle nostre pagine Social!

@petfamilymagazine

Il rifugio è sostenuto con donazioni private, con
il volontariato e con uno spazio lasciato per la
pensione di cani di privati, ma l’incendio ha
provocato molti danni e ha bisogno di aiuto.
Vuoi dare un mano anche tu?

IBAN: IT21O0306909606100000139293 - BIC BCITITMMXXX
Causale AMICI PER 1 PELO RICOSTRUZIONE CANILE
5Xmille: ANTA ONLUS C.F. 91129410683
Per qualsiasi ulteriore informazione: Diana 339 1028604 - www.amiciperunpelo.info/

#Minnie

L’operato del rifugio
Qui si aiutano a partorire cagnoline abbandonate e ad allevare in serenità i loro cuccioli.
Queste sono segnalate da volontari e associazioni, tra cui ANTA ONLUS, e vengono loro garantite la dovuta assistenza veterinaria e una
corretta socializzazione.

Seguici su
dove condivideremo il tuo
racconto!

#Dante

#Gino

