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GIOVE
Ha esaurito tutti e 4 i suoi anni di vita 
nel triste destino dei Galgo in Spagna. 
Arrivato in rifugio da poco, deve abi-
tuarsi a non avere più timore, deve 
dimenticarsi il passato e godersi le 
giornate spensierate del rifugio, le cor-
se, le carezze dei volontari. È un Galgo 
sociale con i suoi simili, inizialmente 
timido con gli umani, si cerca per lui 
una famiglia non alla prima esperienza, 

ma che abbia un altro cane, preferibil-
mente Galgo, che lo aiuti a essere più 
intraprendente. Si affida microchippa-
to, vaccinato, sterilizzato, con esami 
ematici eseguiti (idexx no snap test) e 
passaporto europeo.

LUCILLA
Galgo femmina di 4 anni, socievole, 
ama la compagnia umana, non timida, 
non compatibile con i gatti, convive 

una famiglia che si accorga quanto sia 
preziosa la sua anima. Si affida micro-
chippato, vaccinato, sterilizzato, con 
esami ematici eseguiti (idexx no snap 
test) e passaporto europeo.

I Galgos sono i Levrieri della “civi-
lissima” Spagna a un passo da noi, 
la cui tragedia non può più lasciare 
indifferenti. Considerati animali da 
reddito e non da affezione, sono ad-
destrati e spesso torturati per corre-
re, poi uccisi nei modi più barbari 
quando non servono più.

La parola “strumento”  
è il mezzo per 
conseguire un fine…  
da oggi io sarò solo 
uno strumento per 
arrivare a un cuore, 
non più un mezzo 
utilizzato per profitto… 
(Cit.)

senza problemi con cani di piccola 
taglia. Ha subìto un’operazione all’oc-
chio destro che non le preclude una 
vita assolutamente normale. Si affida 
microchippata, vaccinata, sterilizzata, 
con esami ematici eseguiti (idexx no 
snap test) e passaporto europeo.

NOCHE
Galgo, molto probabilmente mix grey, 
nella sua precedente vita era uno stru-
mento per cacciare, una macchina per-
fetta, ora ci auguriamo trovi una bella 
famiglia per ricominciare una nuova 
vita. È uno splendido Galgo nero di 3 
anni con un fisico mozzafiato, un carat-
tere sociale, non timido, adatto a una 
prima adozione con questa razza. Pro-
va gatto a richiesta. Si affida microchip-
pato, vaccinato, sterilizzato, con esami 
ematici eseguiti (idexx no snap test) e 
passaporto europeo.

ORO
Galgo di 4 anni che, come solitamente 
accade, è stato scartato perché rim-
piazzato da un Galgo più giovane e più 
performante. È stato usato per 4 anni, 
ma ora basta, non serve più! Così Oro è 
entrato a far parte della nostra famiglia 
e oggi è in rifugio in cerca di adozione. 
Ha un carattere tranquillo, sociale con 
i suoi simili, riservato inizialmente con 
gli uomini. Test gatti a richiesta. Cerca 

JOLANDA
Bisogna avere carattere per portare con 
classe particolati così importanti….Jo-
landa e le sue orecchie! Lei è una gal-
ghetta espansiva, di taglia contenuta, 
ha 5 anni, un buon carattere, un muso 
dolcissimo e due orecchie a punta, a 
volte una su e l’altra giù! Si cerca per lei 
una famiglia dinamica che ami fare pas-
seggiate! Jolanda a richiesta verrà testata 
con gatti. Si affida microchippata, vacci-
nata, sterilizzata, con esami ematici ese-
guiti (idexx no snap test) e passaporto 
europeo, adatta a una prima adozione.
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Paola Tel. 345.3512222
nasoniandfriends @gmail.com 
www.nasoniandfriends.com
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