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RESOCONTO DI SABATO 3 SETTEMBRE 

 

Giornata davvero speciale, perché c è stata un’adozione MIRACOLOSA!!!! (ma la ciliegina si lascia per ultima e 

quindi prima vi racconterò il resto..)  

 

Sono arrivati due nuovi amici pelosi: 

 

Il povero BOBBY lo sharpey, che fa una pena infinita: è disorientato, spaventato, non capisce come mai è 

passato dalla sua casa a un box e perché è circondato da facce che non conosce. Se ne sta sulle sue, non vuole 

saperne di noi e di nessuno, probabilmente sta pensando solo a quanto gli manca la sua padrona.. 

Nel video nn si sente, ma borbotta..  http://www.youtube.com/watch?v=CU2v8aa38EU 

 

La piccola Angle, è una cucciola di soli 6 mesi La piccina è arrivata a Milano dalla Spagna che aveva solo 10 

giorni (……) è arrivata qui con la sua mamma, e ieri lei è stata portata da noi per avere possibilità di essere 

adottata. E’ molto carina, è una taglia media, quindi contenuta. Una piccola pastorina belga, molto molto 

simpatica. E’ appena stata sterilizzata (niente cani interi sotto la mia ala protettiva  ). E’ sana come un 

pesciolino, ha fatto tutti i test, ed è in Italia, lo ricordiamo da 6 mesi! 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zpNGLOSqHmo 

Abbiamo fatto delle nuove foto a OMBRA che come vedete è vivace e dolcissima E IL VIDEO che tra poco 

verranno pubblicate nel sito. 

  
http://www.youtube.com/watch?v=byrFHLRkoj4 

 

IL POVERO TEX è DI NUOVO DIMAGRITO, ORA VEDREMO SE TORNARE A DARGLI IL CIBO IPER 

PROTEICO, ma per lui serve davvero un’adozione, patisce troppo il canile 
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STAMATTINA HO RICEVUTO QUESTO MMS (è Polli affidata lo scorso anno)  il messaggio diceva: “il nostro lettone la 

domenica mattina, la nostra bimba, polli e cuore di nonna (l’orsacchiotto)” 

 

 

ADOZIONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII : 
 Anticipo di adozione per BIRK! Mi ha contattato una famiglia che vorrebbe dare un compagno alla loro bella lupetta 

(un filo territoriale), dunque ieri sono venuti a conoscere Birk con la loro ragazza, direi che i due ragazzi sin sono 

piaciuti, ma ho chiesto loro di consolidare un filo il rapporto prima di introdurre Birk a casa, quindi son tornati 

stamattina a far passeggiare Birk insieme alla loro cagnolona e tutto è andato bene anche oggi. La cosa pazzesca e che 

ancora dopo tanti anni io continuo a non spiegarmi è come facciano i cani a “fiutare” possibilità di adozione. In canile 

passano tantissime persone: volontari e quindi nuovi volontari, adottanti a distanza, visitatori. Ma quando l’estraneo è 

un possibile adottante, il cane lo sente (sconvolge anche me la cosa ma è così). Ieri Birk ha conosciuto questa famiglia, 

(tra l’altro pe la passeggiata è stato separato dalla sua compagna (con cui ha vissuto, e che probabilmente è la sua 

mamma) Margot e all’inizio tirava come un matto per andare a cercarla. Quando la famiglia è andata io ho fatto trovare 

Margot (che ha passeggiato lontano da noi con una volontaria) alle nostre spalle per farli ricongiungere. Birk voleva 

assolutamente andare a casa con la famiglia (avrei tanto voluto filmarlo ma tirava troppo, per permettermi di fare il 

filmino), era disperato, perché non so come, ma lui ha capito che quella sarà la sua famiglia. Ho chiesto alla famiglia di 

aspettare un attimo che io riesca ad affidare Margot per non lasciarla da sola e poi voglio organizzare l’ingresso in 

casa..la famiglia sarebbe già pronta per venerdì pomeriggio..quindi diamoci da fare per divulgare l’appello di Margot!!! 

Ecco la bellissima Margot  

 

ADOZIONE MIRACOLOSA di un nonno: GRIGIO!! 

Grigio era uno di quei cani che vengono definiti “trasparenti” ha avuto tanti compagni di Box, uno alla volta son stati 

adottati tutti, dai suoi documenti pare sia stato rinvenuto in strada nel 1999..Portato in un canile dove i cani non 

vengono affidati di proposito..Pare che lui avesse meno di 1 anno, ma è stato condannato a vivere in gabbia per sporchi 

giochi di soldi.. Poi trasferito in un altro canile (dove io l ho conosciuto) e poi lo abbiamo trasferito nella pensione dove 

ora siamo. E’ sempre stato un cane tranquillo, che ho sempre sponsorizzato molto, ma mai nessuno lo ha notato, mai 

nessuno lo ha scelto..fino a ieri quando mi è arrivata una telefonata che chiedeva proprio di lui.. Ho dato 

immediatamente appuntamento alla coppia, gliel ‘ho presentato e ho lasciato che si conoscessero da soli..e…e 

finalmente la scintilla è scattata anche per lui. Nonostante l’età che io prensumevano essere tra gli 8 e i 10 anni..i 

signori han deciso di portarselo a casa, proprio perché tutti scelgono sempre cani giovani.. La famiglia dei signori è 

composta anche da due micioni ed un pappagallo (che svolazza libero per casa e per il quale i signori erano un pochino 

preoccupati perché immaginavo che lui avrebbe cercato di posarsi e sostare sulla testa del nuovo amico, ed infatti così è 

stato). Come previsto grigio è stato buonissimo, sia con i gatti che con il pappagallo e se osservate bene la foto chedete 

che mentre grigio beve il pappagallo mangia dalla sua ciotola. E…VISSERO FELICI E CONTENTI! I signori sono 

soddisfatti del nuovi “acquisto” che ci auguriamo presenzierà alla festa del 20 settembre  



  
 Ed eccolo che condivide la sua pappa con il suo nuovo amico pappagallo. Una cane adulto, un cane che ha passato la 

vita in canile farà di tutto per ambientarsi e farsi voler bene, e questa è la prova!  

 


