I lavori degli studenti della scuola secondaria di primo grado G.Rossetti che
hanno partecipato al progetto con l’associazione Amici di Zampa.

Cari cagnolini
Cari cagnolini,
siamo gli alunni della classe 1°C dell'istituto comprensivo "Gabriele Rossetti" di
Vasto. Quando siamo venuti, ci avete accolto con molto affetto e amore.
Dobbiamo dire che avete molta fame. I croccantini si sono finiti in un batter
d'occhio. Questo fatto per noi è una gioia. Siete tutti da coccolare e spazzolare.
In questi giorni abbiamo parlato con la nostra professoressa e abbiamo deciso
insieme di donarvi un piccolo aiuto. Con 1/2€ , che ognuno di noi vi donerà,
cerchiamo di contribuire ad andare avanti con il canile. Ringraziamo voi per il
vostro amore. Un ringraziamento speciale alle professoresse Tonia e Dina.
Anche alla dottoressa Rosanna e Mariano.

Amici pelosetti
I nostri amici pelosetti hanno bisogno di aiuto,
a loro basta solo una casa e dell’affetto
ci ripagheranno
con la loro fedeltà.
Quando siam andati a trovarli
eran molto felici
volevan essere
coccolati e spazzolati.
Alcuni di loro
eran infelici
per il loro abbandono,
erano storie tristi;
ma abbiam fatto
del nostro meglio
per aiutarli.

Cari cagnolini
Cari cagnolini
siete così belli e carini
appena siamo entrati dal cancello
abbiamo detto che bello!
Ci siete venuti subito incontro
ci abbiamo spazzolato
e per tutto il tempo abbiamo giocato.

Vi abbiamo dato da mangiare
e vi siete fatti coccolare.
all’inizio avevamo molta paura
ma l’abbiamo superata con questa avventura.

Il cane
C’è un amico un po’ speciale
buffo, semplice e leale.
Si diverte a giocare
correre e saltare.
Questo amico si chiama cane
morbido e dolce come il pane.
ha un naso bagnato e nero,
nero come un sentiero.
Questo amico è da sognare ,
da coccolare ed amare.

I cagnolini
I cagnolini son carini
e mangian croccantini.
Coccole gli diamo
e poi ci amano.
Chi li abbandona è un vigliacco
non sa proprio cosa ha fatto!
Povero cagnolino, solo solino
ma incontra un padroncino.
Arrivato a casa nuova fa molta baldoria
ma riempie i cuori di gioia.
Sono molto coccoloni ma anche
ottimi giocherelloni,
amore loro ci danno e cibo noi
gli diamo.
L’amico più fedele dell’uomo
è proprio un cane coccolone.

Il cane
Tutti quei cagnolini
tanto carini
sono molti golosi
di croccantini e biscottini.
Tutti quei cagnolini
nelle loro gabbiette
aspettano i loro nuovi padroncini
per farsi una passeggiata nei giardini.

Il cane
I cagnolini belli e carini
ma ci sono anche
vecchiotti e bassotti
volenterosi di biscottini
e croccantini.
In cerca di coccole
e di protezione.
quindi molto coccoloni
e giocherelloni.
Noi ci abbiamo giocato
e siamo rimasti senza fiato.
li abbiamo salutati
e molti sono stati adottati.

Il cane
Il nostro amico a 4 zampe,
è per noi un amico importante,
tanto bene ci sta dando,
e noi con passeggiate e crocchette lo stiamo ringraziando.
Gli piace tanto giocare,
come gli piace mangiare,
quando noi stiamo male,
con un sorriso ci fa rallegrare.
O cagnolini,
sono per noi piccoli fratellini,
e quando la notte è arrivata,
con una leccata ci rallegra la nottata.

Il migliore amico dell’uomo,
rimarrà sempre il cane.

Cari cagnolini
Cari cagnolini,
siete tanto belli e carini
vi stritolerei di coccole e bacini.
Voi siete allegri e spensierati
camminate innocenti sui prati
siete di diverse razze e colori
e se vi facciamo arrabbiare son dolori!
Voi siete giocherelloni e
vi fate riempire d’attenzioni.
Qui abbiamo fatto le nostre prime conoscenze
e le nostre prime esperienze,
abbiamo giocato con loro
che sono meglio dell’oro.
Sono molto giocherelloni
ma anche molto coccoloni,
sono tutti molto carini
soprattutto i cucciolini.
Loro vogliono una persona speciale
che sia il loro ideale.
sono sempre abbandonati
e cacciati.
Se fossero in una famiglia
creerebbero la meraviglia.

Filastrocca per i cagnolini
Il cane a quattro zampe
è un amico molto importante.
Lo laviamo, spazzoliamo e curiamo,
insomma, lo adoriamo!
Se lo fai arrabbiare
le conseguenze saranno amare!
Ma se gli mostri il tuo affetto
lui ti darà un bel bacetto!

Ci sono tanti amici al canile
sarebbe come cercare un ago nel fienile!
Perché sono tanto carini
come dei bravi delfini
come dei piccoli pulcini
e come dei coccoloni gattini.
Spero che vi piaccia
com’è buona una focaccia.

Il cagnolino
Il cagnolino
bello e bellino,
giocherellino.
Sempre a giocare
e a mangiare.
Tu che sul prato verde corri
e la porta del box scorri
quando le coccole tu vuoi
sempre disponibili siamo noi.
Se a te diamo i croccantini
gli altri cani fanno i birichini.
E quando ti diamo da bere
gli altri cani vogliono godere.
Mentre ti spazzoliamo,
il pelo ti puliamo.
A te che regali molto affetto e amore
alle persone non porti rancore.

