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RESOCONTO di sabato 17 settembre 2011 

 

Cari Amici,  

l’umore ieri era nero per tutti, soprattutto per me, sentire tuonare in cielo e pensare alla povera Lilly in pancio in strada, 

terrorizzata, affamata e magari ferita o peggio..è stato davvero brutto. Con questo umore spettrale e con parecchio 

nervosismo si è svolto il sabato che nonostante ciò..per qualcuno è stato un bel sabato anche se difficile gioiere con un 

cosi grande dispiacere.. 

Cmq.. 

 

E’ arrivato da noi un nuovo amico, un cane davvero buffo e bellissimo, Si chiama Max e a vederlo nn ci si crede è la 

perfetta miniatura di un rotweiler, ha tutte le caratteristiche estetiche del roweiler ma in miniatura (è una taglia piccola, 

peserà circa 13 kg, è simpaticissimo e dolcissimo). H asolo 2 anni e siamo certi soggiornerà poco da noi.. 

  

 
IL SUO VIDEO A BREVE NEL SITO (vedrete che bello e buffo è) Ps lui è adatto per tutti coloro che amano i cani di 

taglia grande ma son convinti che la dimensione del cane debba esser direttamente proporzionale alla dimensione della 

casa  

 

Le cagnoline arrivate dalla brutto in settimana sono STUPENDE, purtroppo ieri nn ho avuto il tempo di far foto e video 

e davvero nelle foto che vi linko qui sotto non rendono, io stessa son rimasta stupita 

Filena (che noi chiameremo LENA) è stupenda è una taglia piccolissima peserà 8 kg ed è magnifica e simpaticissima 

Zena (nuova compagna di tex)è spettacolare, lucida come il velluto 

http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=91:zena&Itemid=70 
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Ciro (nuovo compagno di Margot) a parte il fatto che fa morire dal ridere, ieri gli abbiamo insegnato ad andare al 

guinzaglio e lui voleva salire in braccio, ma ha subito capito che è troppo pesante per stare in braccio e deve camminare, 

è di una bellezza disarmante, anche lui nero lucidissimo, pelo raso, stupendo e buffo 

http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=93:ciro&Itemid=70 

Fiorella stupenda e buffissima  

http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=94:fiorella&Itemid=70 

Fucsia bella e tutta baciosa 

http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=95:fucsia&Itemid=70 

Sono tutti ovviamente sterilizzati e testati lehismania negativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOZIONI 
Susy (è andata con una bella famiglia) casa con giardino, ma ho chiesto loro di aspettare per farla andare libera in 

giardino (anche se è ben recintato..) Arrivati a casa mi han detto che tutto procedeva bene lei ha mangiato e bevuto e 

perslustrava la casa. La famiglia si compone di geniitori 3 ragazzine e 1 cavia  Susy pareva aapprezzare parecchio le 

attenzioni delle ragazzine  

 
 

Melody, la ragazza si è aggiunta ad una famiglia composta da questi due bei signori, una cagnolotta coi cui ieri 

abbiamo fatto l’incontro tutto il pomeriggio ed è andato tutto bene e due micioni. Arrivate a casa le due ragazze hanno 

ddirittura iniziato a giocare, con i gatti inutile dirlo, no problem.. 

  
 

Bobby, dopo la sfortuna di esser capitato in mano a chi lo ha abbandonato senza batter ciglio ieri ha avuto la fortuna di 

esser scelto, ha fatto tenerezza.. 

Bobby si è mostrato inizialmnete un filo problematico..è passato da casa alla clinica dove si è impossessato della 

scrivania e nn faceva avvicinare nessuno..poi è passato in canile e anche lì ringhiava a tutti coloro che lo 

guardavano..Poi sabato scorso iniziava a rilassarsi.. Quindi io ieri ero molto titubante nell affidarlo e ho ben descritto 

tutto cio alla coppia..invitandoli a farlo salire e scendere dalla macchina a condurlo a forza col guinzaglio dove 
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volevano loro insomma ho fatto in modo che avesse una reazione brutta per esser certa che lo accettassero anche in quel 

caso..ma il furbo si è giocato bene le sue carte e non ha battuto ciglio  

Ieri sera mi han detto che tutto procedeva bene si è lasciato fare tutto e ha mangiato come un matto  

 

 


