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Resoconto di sabato 23 luglio 

 

Alcuni di voi hanno raccolto il nostro appello e sono venuti ad aiutarci, è questo il periodo in cui abbiamo e HANNO 

maggiormente bisogno perché tutti sono in vacanza e lo ricordiamo, loro hanno solo noi .. 

 

Sono arrivati 3 nuovi amici e sono: 

 Margot e Birk, due bellissimi pastori acquistati e poi abbandonati da due imbecilli perché in fase di separazione 

(Dio, li fa li accoppia e poi li scoppia anche  ). Poverini, sono reduci da una periodo di un mesetto di 

isolamento e ora han una gran voglia di coccole e di corrrere. Il maschietto lo vedete con il collare elisabettiano 

perché si è leccato al ferita dopo la sterilizzazione e non vogliamo che si infetti (anche se ovvio è sotto 

antibiotico) 

 Margot è semplicemente bellissima e molto buona, lo sono entrambi, cercano un’adozione, se possibile insieme, 

altrimenti anche separatamente. Sono entrambi sanissimi, test filaria negativi, vaccinati, sverminati, chippati e 

sterilizzati 

 
 Romina, la piccola zingarella mamma dei cuccioli. Presa circa un mesetto fa nel campo rom, affidati tutti i suoi 

cucciolini, sterilizzata, vaccinata ecc..Ora anche lei è pronta per essere adottata. Si è ricongiunta con la sua 

sorellina (presa anche lei nel campo rom, Nina) ed esattamente come Nina anche Romina è una cagnolina 

fdavvero molto affettuosa, dolcissima e estramente intelligente, la taglia è medio piccola, quindi entrambe sono 

gestibilissime per chiunque, e sono due cucciolone (non arrivano all’anno)! 

 
 

A breve nel sito foto e filmati dei nuovi arrivi. 

 

Nella pagine seguente le adozioni 
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ADOZIONI!!!! 

Ed ora passiamo alle bellissime notizie 

Il piccolo Draki abbandonato perché la sua amata padrona era incinta……..(lasciamo stare ogni commento) Il 

piccoletto tra l’altro è stato a casa mia per evitargli il canile ed è stato buonissimo in casa, davvero molto molto bravo. 

Probabilmente nn era mai stato abituato ad uscire per sporcare ma si è abituato immediatemente a sporcare fuori e alla 

sua passeggiata la parco.  

Sabato una bella signora, che appena lo ha visto arrivare ha esclamato “CHE FIGO!”  ..e con un lungo passato di cani 

e gatti raccolti dalla strada lo ha portato a casa, il piccoletto è andato a stare con una cagnolina di 17 anni e una micina, 

in una villetta dove quindi potrà avere a disposizione la cas e anche il giardino per correre. Tutto procede benissimo 

con i suoi nuovi amici e anche con i vicini confinanti con cui si annusa attraverso la rete, presto le foto dell’adorabile 

nanetto (per il quale io avevo già perso la testa..e se l ho lasciato andare significa che è andato proprio a stare bene…) 

 
La bellissima Bel: La bellissima bel (sorella di Chanel) è arrivata da noi dopo esser nata e scresciuta in un canile in 

meridione e poi trasferita al nord in un altro canile.. E’ stata trasferita da noi perché potesse avere possibilità maggiori 

di adozione.. E è stato, nonostante lei fosse terrorizzata e quindi non di facile gestione. 

Fulvia si è innamorata di lei (prima ancor aveva visto chanel, che era uguale,) Fulvia nn era pronta per l’adozione 

perché in fase di trasloco, è quindi venuta un po’ di volte a trovarla sapendo che se prima di lei fosse arrivata un’altra 

famiglia, Bel sarebbe andata. Ma Bel l’ha aspettata 

E così sabato, con grande coraggio (Bel è davvero molto spaventata e poco gestibile), Fulvia l’ ha portata a casa, 

caricandola in auto a forza Co i suoi mici ha fatto subito amicizia, avrà una giardinetto a disposizione ma ovviamente 

starà in casa e soprattutto per i primi tempi in giardino da sola non ci dovrà stare perché è troppo spaventata.. A breve 

le foto  

  
 

Chiedo scusa per gli errori di battitura (nn ho proprio tempo di rileggere..) 

 

 

 

 

Roberta 


