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CANI RACCOLTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI POZZUOLO DEL FRIULI 

E DISPONIBILI PER L’ADOZIONE PRESSO IL “RIFUGIO DEL CANE” 

IN VIA GONARS A UDINE 
 

Si comunica che presso la struttura dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) sita in 
Comune di Udine, RIFUGIO DEL CANE - Via Gonars - UDINE - Tel. 0432/522263 sono ospitati 
dei cani che sono stati raccolti sul territorio comunale di Pozzuolo del Friuli. 
I cani, dei quali seguono le immagini, possono essere adottati rivolgendosi alla struttura di cui 
sopra. 

 

  
 

Jelo 
(Anno di nascita 2009) 

 

 

 

 
 

Nerina 
(Anno di nascita 2004) 

 
 

Mustang 
(Anno di nascita 2007) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segue 
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"ABS" - 380260041278589 
 
ABS, cagnolona femmina adulta meticcia di taglia 
media, dal pelo lungo e dagli occhi vivaci, è un vulcano 
di energia ed intelligenza. 
Molto indipendente ed energica, impara velocemente e 
non si ferma davanti a nulla, nemmeno da situazioni e 
contesti nuovi. 
E' adatta a vivere in casa, e sa sviluppare un legame 
forte con gli umani che si occupano di lei, purché 
amanti di una vita molto attiva e della natura. 
Al momento è sconsigliata la convivenza con altri cani 
o altri animali in genere. 
ABS è microchippata, sterilizzata e vaccinata, con 

profilassi antiparassitarie eseguite. 
Per conoscerla rivolgersi al Rifugio del Cane di Via 
Gonars n. 42 a Udine, nelle giornate ed orari di 
apertura. 

 
"PICCANTE" - 380260041395402 
 
Cagnolino maschio meticcio di taglia piccola, 
sterilizzato, adulto e dal mantello lungo di color 
miele (nella fotografia è in parte tosato), 
Piccante si riconosce subito, come il suo nome 
indica, per una spiccata vivacità ed 
intraprendenza. 
Abituato a convivere con altri cani, e compatibile 
anche con altri animali, sempre attento e 
attivo, Piccante è adatto a vivere in casa, magari 
con un piccolo giardino o un po' di campagna -
adeguatamente recintata- dove possa sfogare la 
sua curiosità ed energia. 

Sta imparando gradualmente ad accettare i 
rapporti con l'umano e le comuni manovre di 
interazione, a cui evidentemente non era 
abituato. 
Al momento non è consigliata la convivenza con 
bambini. 
Piccante è microchippato e vaccinato, con 
profilassi antiparassitarie eseguite.  
Per conoscerlo rivolgersi al Rifugio del Cane di 
Via Gonars n. 42 a Udine, nelle giornate ed orari 
di apertura. 
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