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salva la zampa

una nuova realtà nel milanese

U

n gruppo di volontari di San Giuliano
Milanese ha costituito: Salva la Zampa,
un’associazione per l’aiuto e la protezione degli animali. La nuova realtà accoglie cani
provenienti da canili sovraffollati o da famiglie
in difficoltà, oltre a soggetti abbandonati. Naturalmente anche i gatti sono protetti e tutelati.
A ognuno di questi animali, Salva la Zampa ha
fatto la promessa di un futuro migliore, condividendo i momenti difficili e quelli di gioia per
le loro adozioni. Il presidente dell’associazione
è Corinna Epifania, che ha ricoperto per lungo
tempo ruoli organizzativi e di responsabiltà in
altre associazioni. In questa nuova avventura
è affiancata da Cristina d’Alessandro, una ve-

terinaria che si dedica con passione a tutti gli
animali accolti da Salva la Zampa. È possibile
aiutare l’associazione: adottando a distanza un
cane; destinando il 5 x mille; acquistando bomboniere solidali; regalando gomitoli di lana con
cui realizzare guanti per il mercatino benefico;
offrendosi come “padrino di volo” in occasione di adozioni di cani italiani in in Germania
per far adottare: l’associazione infatti ha stretto
rapporti di collaborazione e di amicizia con associazioni tedesche.
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Meticcio maschio, nato nel 2008, taglia
medio grande, castrato. È uno dei cani
più simpatici e giocherelloni presenti
nel rifugio di Salva la Zampa. È molto
dolce e bravissimo anche con gli altri
cani di cui è un ottimo amico.
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Gatto europeo maschio, nato nel
2011, castrato. Non chiede di meglio
che dormire in una morbida cuccia!
È affettuoso ma non apprezza le
smancerie. Non è un gatto adatto da
far giocare insieme ai bimbi.

yuri
Meticcio maschio, taglia piccola, nato
nel 2001. È un tipino sicuro di se,
litigioso con i maschi, intraprendente
con le femmine, viene al richiamo ed
adora essere coccolato. Soffre molto
in gabbia

furia
Segugio Italiano femmina di taglia
media, nata nel 2007, sterilizzata. È
arrivata da noi dopo essere stata
scartata da dei cacciatori. Furia è
dolcissima e merita di conoscere il
calore di una famiglia vera

silvestro

bubu

Gatto europeo maschio, nato nel
2009, castrato, è detto anche Psyco:
all’inizio infatti non si lasciava neppure
avvicinare. Ma adesso fa le fusa ed è
un insaziabile cacciatore di coccole.
Insomma, un gatto da non perdere!

Meticcio maschio di taglia piccola, nato
nel 2010., è stato salvato la scorsa estate
da una brutta fine. È un cane pieno di
voglia di vivere e bisognoso di attenzioni.
Adatto soprattutto a famiglie con
bambini che vgliano giocare con lui.
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