
Affettuosa e buona con gli altri 
cani e amante dei gatti ha 
urgente bisogno di trovare una 
casa che la accolga di nuovo.
La sua proprietaria precedente
ha avuto gravissimi problemi 
eeconomici e non può più 
tenerla. Al momento è in stallo
presso una nostra volontaria, ma
ha bisogno di una vera famiglia!

MAYA
Il cucciolino tenero 
da impazzire, nato 
ad aprile 2018.
Dolce, vivace e 
tenero, è un amico 
da portare sempre 
ccon te e non 
lasciare mai più!
Zona di adozione
Centro e Nord Italia.

MARMOT

Cucciolina buona e tenera cerca famiglia!
Taglia medio, nata il 14 febbraio 2018, a urgente bisogno 
di una casa, non facciamola crescere in canile!
Si trova in provincia di Roma, ma è adottabile anche 
al nord; sarà affidata vaccinata e dotata di microchip. 

Per info contatta il settore Adozioni ALFA:
aadozioni@associazione-alfa.org
tel. +39 328 003 45 08

VALENTINA

LIBERIAMO
MIELE E MELVILLECon il vostro contributo, ad aprile,

siamo riusciti a raggiungere il primo
traguardo per le sterilizzazioni a 
Roma e Palermo!

2.002 operazioni tra cani e gatti 
abbandonati, finalmente pronti per 
eessere accolti in famiglia, sani, sicu-
ri e sterilizzati! 

La campagna “Sterilizzare fa rima
con amare” promuove l’importanza 
della salute di animali abbandonati 
e padronali, prevenendo malattie e 
contrastando il randagismo.

2.000 GRAZIE!verso  l'organizzazione di giorna-
te di microchippatura gratuita, 
sterilizzazioni gratuite e promo-
zione delle adozioni.

Ora i cani si trovano al sicuro 
presso "La Fattoria di Tobia", un 
ccanile con il quale il comune è 
già convenzionato e nel quale 
ALFA svolge quotidianamente 
attività di volontariato.

Per questi animali è finalmente 
arrivato il momento di un nuo-
vo inizio, così, mentre la struttura 
ssta valutando le loro condizioni 
di salute, l'associazione ALFA ne 
sta testando le caratteristiche 
comportamentali per inserirli nel 
suo programma di adozioni, 
affinché, dopo tanti anni di de-
tenzione, possano conoscere 
ll’amore di una famiglia. 

ALFA ottiene il trasferimento di 17 
cani di Tivoli da un canile condan-
nato per maltrattamento a una 
struttura sicura.

Con grande soddisfazione ALFA 
Associazione Love For Animals, 
aannuncia che in questi giorni si è 
completato il trasferimento dei cani 
di proprietà del comune Tiburtino 
verso una struttura sicura. 

I 17 cani in questione erano detenuti 
presso il canile "Fontana", nel viterbe-
se, condannato per sevizie e maltrat-
ttamenti e attualmente sottoposto ad 
un nuovo procedimento penale, 
questa volta per l'uccisione di un 
numero ingente di cuccioli.

Dopo mesi di lavoro, l'impegno del 
trasferimento si è concluso positiva-
mente anche grazie all’intervento 
ddell’Arch. Peruzzo e della Dott.ssa 
Cranco del Comune di Tivoli, nel 
quale da anni ALFA è presente con 
campagne di prevenzione all'abban-
dono e contrasto al randagismo attra-

UN TRAGUARDO 
IMPORTANTE
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Destina il tuo 5x1000 ad ALFA Associazione Love For Animals, 
indica nella dichiarazione il nostro codice fiscale 11728431005

I fondi che riceviamo sono destinati interamente allla cura degli 
animali abbandonati e alle attività necessarie per far trovare loro 
una famiglia che li accudisca e li ami come meritano.
L’anno scorso grazie ai contributi e alle donazioni di chi crede nel 
nostro progetto abbiamo aiutato più di mille animali con azioni di 
cura e prevenzione, trovando loro una casa che li accogliesse 
ccon amore. 


