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AUTODEMOLIZIONI DOLFI  
Giampaolo s.n.c 
Via di Canapale, 10 - 51100 Pistoia 
tel. 0573 / 380120 - +39 347 358 3434 
e-mail: cristinadolfi7@gmail.com 

Per dare voce agli ospiti della struttura 
in attesa di essere adottati 

AUTODEMOLIZIONI DOLFI 
SPECIALE RIFUGIO DEL CANE 

PISTOIA. Un numero speciale del nostro giornale 
per dare voce a chi, spesso, voce non ha (e avrebbe 
voglia di abbaiare e miagolare per il proprio amico 
umano). Tanti, troppi cuc-
cioli stanno crescendo in 
Canile senza una famiglia. 
Ma non solo cuccioli: ci 
sono anche cani e gatti più 
grandi che chiedono con 
sguardi meravigliosi di 
poter entrare nelle fami-
glie pistoiesi.  
Allora iniziate a pensare di 
farvi il regalo più bello per 
ogni essere umano: la con-
divisione della propria vita 
con un cane o un gatto (o 
più di uno, che male non 
fa). Il cane e il gatto riem-
piono l’esistenza, spesso le 
danno colore: non si può 
non voler bene a chi chie-
de amore, ma ne dà molto 
di più. 
Al momento dell’adozio-
ne, per i gatti si richiede la 
sterilizzazione obbligatoria 
entro 6 mesi, il microchip 
e l’iscrizione all'anagrafe. 
Sono le richieste principali, 
per il resto si valuta caso per caso. Per i cani, invece, 
il giardino in sicurezza se c’è. Tra i cani anziani, ce 
n’è uno che non può passare inosservato: si tratta di 

Fumo, uno dei più anziani presenti nella struttura pi-
stoiese. Forse il più vecchio.  
“Quando iniziai a prestare servizio in canile, lui c'era già - 

ricorda un operatore - , insie-
me con tanti cani derivanti dalla 
stessa situazione di deprivazio-
ne e cattiva detenzione. Molti 
dei cani che arrivarono con 
Fumo, non sopravvissero.  
Tanti avevano contratto la leish-
mania. Tanti sono andati in 
adozione. Molti sono rimasti nel 
Rifugio. Come lui. Lui è il solo 
sopravvissuto di quel gruppo 
familiare, straordinariamente 
comunicativo con gli altri cani, 
un po' in difficoltà  con le per-
sone. Ora Fumo è felice di 
vederci, riesce ad andare in 
passeggiata, è, con gli altri ani-
mali, socievole e non aggressivo 
come sempre. Non potrei colti-
vare sogno più bello del vederlo 
vivere il periodo fragile della 
vecchiaia in una famiglia che lo 
ami”.  
Che favola sarebbe se trovas-
se un nucleo familiare dispo-
sto a prenderlo con sé, a 
donargli qualche attimo di 

felicità, ché agli animali come lui basta poco, pochissimo 
per sentirsi bene, contento, felice. Speriamo che questo 
agosto 2022 diventi indimenticabile per Fumo. 
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ARON è un meticcio labrador con le 
zampe corte. È giovane e ha bisogno di 
uscire dal Rifugio e iniziare la vita di 
famiglia, che ogni cane, cresciuto con 
gli esseri umani, merita. Ha belle doti: 
la sua simpatia, forza e voglia di vivere 
vi conquisteranno. Non è compatibile 
con i gatti o piccoli animali. Il suo anno 
di nascita è il 2019, ha quindi 3 anni 

TOBY è un cane molto sensibile, generoso e docile. È 
compatibile con altri cani previa prova e inserimento. Ha 
una simpatia incredibile e un grande cuore. La sfortuna lo 
ha portato in Canile ed il nostro desiderio è rendergli 
quello che il destino gli ha tolto e fare in modo che il suo 
tempo con noi sia il più breve possibile. Com’è semplice 
notare è un cane bellissimo, che saprà conquistarvi con un 
solo sguardo e confermare tutto il suo fascino con gesti 
semplici di condivisione di cui è capace. È dell’anno 2013 

ZEUS È uno dei no-
stri eccezionali bulli 
dal cuore grande.  
È purtroppo affetto da 
leishmania, quindi per 
lui ci vuole una super 
adozione del cuore. 
Niente lo limita. Non 
la sua malattia.  
È gioioso, tollerante, 
intelligente e comuni-
cativo. Si può testare 
con femmine. Per 
favore, cambiate la 
sua vita! È del 2017 

MICHELA è un  
cane di una taglia 
medio grande. 
Notevole forza, ha 
un carattere deci-
samente bello. 
Compatibile con i 
cani, valutabile con 
i gatti.  
Straordinaria con 
le persone e nella 
sua notevolissima 
resilienza. È nata 
nell’anno 2014 
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Quanti cuccioli, quanti gattini ci sono 
Impossibile non innamorarsene 

FATIMA e TRILLY: la loro taglia non può penalizzarle! 
Sono due maremmane sì, ma perfette. Dolcissime, socievoli, 
pacate, tutto quello che cercate in un cane loro lo hanno. 
L’adozione perfetta sarebbe in coppia, hanno vissuto tutta la 
loro vita assieme. La prima è del 2014, la seconda del 2016 

Che meraviglia, i cuccioli presenti nel Rifugio del Cane di 
Via Agati, a Pistoia: alcuni esemplari, nelle foto sopra e sotto 

A sinistra Duchessa e 
Dante, che hanno 
vissuto 13 anni in ap-
partamento: sono  
buoni e coccoloni, 
meritano tanto tanto  

Nell’immagine sopra, alcuni 
dei numerosi gattini che sono 
al Canile di Pistoia in attesa 
di  una famiglia che li venga ad 
adottare. Sono un po' diffi-
denti, ma è vero che con pa-
zienza e ambiente sicuro e 
tranquillo si scioglieranno e vi 
conquisteranno. Dai 2 ai 3 
mesi sverminati, spulciati e 
vaccinati 

A destra Carolina: ha un anno di vita, è 
sterilizzata e vaccinata. Arrivata con i 
suoi cuccioli, che sono stati adottati, 
anche lei sogna una famiglia per sempre 
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Adottare cani e gatti è gesto d’amore 
Si dà tanto, ma si riceve di più 

Grazie a babbo 
Giampaolo   

Farah e Camy sono sorelline 
di 3 anni, sterilizzate e abituate 
solo in appartamento. Tranquille 
e pacate, riempiranno di gioia la 
vita di chi vorrà adottarle 

A destra ecco Gabriele, stupendo 
e dolcissimo rosso a mezzo pelo di 
4 anni sterilizzato, vaccinato e con 
chip. Può andare d’accordo con 
altri gatti. Che cosa aspettate? 

A sinistra Perla, una giovane 
gattina di due anni d’età.  
Giocosa, un nasino che non 
lascia indifferenti, è già stata 
sterilizzata, vaccinata e munita 
di chip.  
Per lei è richiesta l’adozione 
soltanto in appartamento.  
Inutile aggiungere che attende 
di fare le fusa al suo/alla sua 
padroncino/a. 
In conclusione, un altro paio di 
numeri utili: per le richieste di 
adozioni gatti si può  scrivere a 
micinoday@gmail.com o usare 
Whatsapp 339 2082783 

Il Rifugio del Cane si trova in Via 
Agati al numero civico 15, a Pistoia. 
Il suo compito è curare cani e gatti, 
non farli sentire soli, trovare loro 
una casa. È possibile contattare la 
s t r u t tu r a  t e l e f on an do  a l l o 
0573/400413 o scrivendo per posta 
elettronica a pistoia@enpa.org 

Nella foto sopra, il musetto di questo 
cucciolo diventa un richiamo irresistibile 
per chi ama i nostri amici a quattro 
zampe. E al Canile di Pistoia sono 
davvero tanti ad aspettarci frementi, 
ricchi di vitalità, entusiasmo e passione  


