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RESOCONTO DI SABATO 22 OTTOBRE 

 

Giornata molto frenetica..riassumo velocemente : 

NUOVI ARRIVI 
 

NOCCIOLINO cucciolone molto buono e affettuoso 

 
STELLA taglia medio piccola, molto dolce 

 
SCONSI cucciolona molto tenera 

 
Più 4 cani proventinti dalla Tunisia, ora nn ho qui le foto.. 
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E’ VENUTO A TROVARCI IL NOSTRO PISOLO CHE HA RIEMPITO DI BACI TUTTI I VOLONTARI CHE 

HA INCONTRATO, A ME HA FATTO UNA PULIZIA DEI DENTI APPOFONDITA  

 
 

ADOZIONI 
 

DODO (dodò era stato salvato insieme ad altri 15 beagles da un allevamento posto sotto sequestro per 

maltrattamento..Di tutti i beagles lui è stato l’ultimo ad essere adottato, di indole molto timida e spaventati (han vissuto 

rinchiusi dalla nascita in gabbia..e ammassati anche 8 maschi nello stesso box, non facevano che lottare per il cibo..) il 

povero dodò un paio di anni fa si è spaventato per gli spari dei cacciatori..da allora portarlo fuori era per noi e per lui un 

vero suplizio, ecco perché nessuno lo ha mai adottato, si mostrava sempre terrorizzato e andava trascinato o preso in 

braccio..Oggi è stato scelto, mi auguro che tutto fili liscio, è un cane difficile e la signora che lo ha preso ha un grande 

percorso da fare con lui..spero non abbia sottovalutato le mie parole..e che tutto proceda bene 

 
 

MARGOT La bellissima e intelligentissima Margot è finalmente stata adottata, questa sera mi hanno scritto questo 

sms: 

Margot è un grande cane! Ci stiamo conoscendo rapidamente, grazie! 

 
JIMMY  il bellissimo Jimmy, il nostro gigante buono, lo ricorderete, è quello che si è mangiato la piscina quest’estate, 

facendosi due ricoveri in clinica..  finalmente è stato scelto, da due ragazze che volevano un cane di taglia piccola  



Questa sera mi hanno scritto questo sms: Dopo un'oretta di paura, Jimmy ora gira per la casa scodinzolando curioso e 

già comodo nella sua cuccia. Grazie ancora Roberta. Un abbraccio da Carlotta e Giuliana 

 
 

SCONSI 

Cucciola fortunata, è arrivata questa mattina e dopo solo poche ore..  

Era troppo buio per fare foto.. 

 

E martedì è stata adottata ALBA, cagnolona non più giovane.. ecco cosa mi scrive la sia sua nuova mamma 

Le piace da morire la casa, il giardino, le passeggiate e invitare fango al gioco, è coccolona e segue ogni mio passo. 

Anche il cibo è una passione. 

  
 

 

In canile abbiamo acceso il riscaldamento, come sempre chi volesse contribuire anche in piccolissima parte.. 

GRAZIE DI TUTTO e buon fine settimana ho sicuramente scordato qualcosa ma..(scusate gli errori, son di corsa..) 

 
Roberta 


