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Coccole per Lilly e Pepe, auguri a Giangoccetto
Nelweek-end

Cerco casa

AChiuduno
l’elezione
del«Top»

Larivincita
diPascal
GIANGOCCETTO di Mazzano
steso sul divanetto compie
proprio oggi sei anni: auguri!

Appuntamentoa Chiudunoper
unfine settimanadedicatoagli
amicia quattrozampe:al
Palasettembreè infatti in
programmalagrande mostra
caninaamatorialecheda oltre
trent’annipuòcontaresulla
partecipazionedi oltre trecento
esemplari.L’esposizionedi
Chiudunosarà dedicataa
chihuahua,stafford,barboni,
jackrussel, golden elabrador
retriever,e sicompleteràcon il
«Dogshowdel bastardino»di
sabato,giunto alla
ventottesimaedizione,con i
trofeiartistici «Bestin Show»e il
radunodi galgo spagnolie
pechinesi.
Domenicapomeriggioalle 16
siterràinvece lafinale di«Top of
thetopLombardia 2016»,gara
allaqualeparteciperannoi cani
vincitoridei«Best inShow»
dellemostre canine svoltesinel
corsodell’anno invarie località
d’Italia.
Primauna sfilata collettivae
poila «sfida»inbellezza a
coppie,coneliminazione
diretta.Alprimo classificato
andràiltrofeoin argento
ChallengedellaLombardia.

CARLETTO di Laura cerca
di dare il meglio di sé
nel percorso a ostacoli

PEPE, dolcissimo maltese di un anno e mezzo, in compagnia
della sua inseparabile padroncina Sara Zanotti di Leno

LILLY, dolcissima bassottina, un po’ testarda ma simpatica,
ama farsi coccolare da Matteo di Cazzago San Martino

Oggettidi designper «viziare» i cuccioli

Lacucciapergliamiciaquattrozampe
diventaunapiccolaoperad’arte

PLUTO, cucciolo meticcio
di sei mesi, in compagnia di
Chiara e Flavio di Gottolengo
Spedisci le tue fotografie per
la pubblicazione gratuita a:
qualazampa@bresciaoggi.it.
Per la pubblicità telefonare a
Publiadige - tel. 030 2011211

Extralusso,frutto diun design
innovativoirresistibileoppure
foderatecontessuti allamoda.
Sonole cucce come piccole
opered’artefirmate da Simonetta
Rossi,ilregalo adattoper viziare
gliamicia 4 zampema anchei
loroesigentipadroni.Le due linee
Designforpete Fashion forpet
comprendonouna gamma di
oggettieleganti,personalizzabili
nellefiniture e nelledimensioni,
elaboraticonmaterialiche
farannodimenticarel’odioso
mododi dire«vita dacani».
Lecucce DoggyLysono
realizzateinmaterialihi-tech
comel’acciaio satinatoe il
plexiglasscondecori intagliati,
oppureclassicicome ilcuoio

Unlettino «d’autore» pergli amicia quattrozampe

intrecciatoe ilcavallino,
indistruttibilicome ilcorian, un
materialeingrado dicombinare
robustezza,proprietàigienichee
facilitànella pulizia. Lalinea è
compostadaotto modelli con
diversecombinazioni di colori e
comprendeanche ciotolee borse
daviaggioingrado di far
dimenticarei vecchitrasportini
standard.
Sipuòosare conilvolto iconadi
MarilynMonroe, oppureconi toni
accesidel rossociliegia, scegliere
unintramontabile Principedi
Galleso una morbidissima eco
pellicciacolortortora.
Treimodelli a catalogo,
combinazionidi colore tra lepiù
poliedriche,tessutiantimacchia,
cuscinisfoderabili e un filo che
unisceognunodi questiprodotti
artigianali:dimostrarechele
cucceper cani possono essere
verie propri lettiniditendenza. Per
avereun manufatto
personalizzato,belloe comodo.
Unico,proprio come ilvostro
cucciolo.

PASCALè un maschietto
castratometiccio,di taglia
medio-piccola,dicirca tre
anni.Éstatoabbandonato
perle stradediBrescia, dove
hapatito lafame.
Nonostantela sua magrezza
iniziale,da quandoè arrivato
alrifugio Atarsta
recuperandole forze. Adora
lecoccole. Per informazioni:
tel.030 3773410.

Unappello
perTommy

TOMMY,splendido
Yorkshiremaschio di7anni
scomparsoneigiorniscorsi
inzonaLamarmora a
Brescia,non è ancora
tornatoa casa.É un
cagnolinoaffabilee lasua
padronalo sta cercando
disperatamente.Chiunque
puòdareinformazioni
chiamandoil328 2894791.
Garantitauna ricompensa.

SIIP
DAL 1907 INGROSSO E DETTAGLIO

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER L’IRRIGAZIONE
SOCIETÀ ITALIANA IRRIGAZIONE A PIOGGIA
di G. Volpi e C. s.a.s.

SIIP Società Italiana Irrigazione a Pioggia, sita a Cremona da oltre 50
anni, è un’importante realtà aziendale punto di riferimento nel campo
della progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione per aree
verdi pubbliche e private.
Personale esperto saprà offrirti consulenza mirata per soddisfare ogni
tuo tipo di esigenza e realizzare impianti fissi destinati all’agricoltura,
all’industria, alle attrezzature sportive e ad aree verdi, operando nelle
provincie di Cremona, Lodi, Piacenza, Brescia e Parma.

ALLEVAMENTO CANI - VENDITA CUCCIOLI
TOELETTATURA CANI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
CARPENEDOLO (BS) - Loc. S. Apollonia, 24
Tel. 030 9697326 - Cell. 338 2733764
info@allevamentodelcorigan.it - www.allevamentodelcorigan.it
3331151315 -

IL BENESSERE
UNO STILE DI VITA
A CIASCUNO IL SUO PRODOTTO

Allevamento del Corigan

DENTISTI OCULISTI

C.M.P.I.
MEDICINA PREVENTIVA
INDUSTRIALE SRL

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER:
Giardini
Agricoltura
Campi sportivi

IMPIANTI DI TIPO:
A goccia
Di superficie
Sotterranei
Smaltimento liquami

CREMONA - Via Dante, 81
Tel. e Fax 0372 29.344 - Cell. 335 6863605
www.impiantiirrigazionicremona.com

DIRETTORE SANITARIO: Dr. Sergio Dusatti

BRESCIA - Via Zara, 66
Tel. 030 221051 / 224668 / 224768
www.cmpisrl.it - cmpi@cmpisrl.it

TUTTO PER ANIMALI - ACCESSORI - MANGIMI
PIANTE DA ORTO - SEMENTI - TERRICCIO

CONSEGNE A DOMICILIO
Rovato (Bs) - Piazza Garibaldi, 3 - Tel. 030 7721252
bonomellivittorino@virgilio.it - www.bonomellivittorino.it

