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RESOCONTO DI SABATO 1 DICEMBRE 
 

Cari Amici, 
anche il mese di dicembre è iniziato bene, d’altra parte come poteva essere diversamente visto che 
dicembre è un mese magico..  
Oggi in una giornata piovosa, grigia e fredda, due dei nostri tesori sono passati dal box al divano  

Albert è arrivato da noi due settimane fa, avevamo trovato un cane, era il cane di un cacciatore, fuggito e 
preso da noi… Abbiamo dovuto restituirlo..ma siamo riusciti a farci dare altri due cani. 

Albert viveva al freddo in un serraglio, è stato accolto da noi, nella sua cuccia riscaldata e in tempi record ha 
trovato una favolosa famiglia. E’ passato dal box al divano senza rendersene conto!  

Ci sono cani che fanno di tutto per essere scelti, Albert appena ha visto la famiglia gli ha buttato le zampe al 
collo (nel vero senso della parola), e loro si sono innamorati all’istante!  

Albert non caccerà più, anzi farà amicizia con tutti gli altri animali che incontrerà!  

  

 
Albert arrivato a casa ci ha messo un nano secondo a conquistare il divano e a fare amicizia con tutti i mici 

di casa, che lo hanno accolto subito bene! 
 

Sia Albert che Greta, non avevano mai vissuto in appartamento eppure si sono immediatamente ambientati. 
 

E’ stato un sabato impegnativo, siamo tornate a casa fradice ma felici! 
E siamo in attesa della festa per rivedere i nostri tesori!  
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Greta, è una cagnolina che arriva dalla Sicilia, abbiamo risposto ad un appello che diceva che era stata 
accalappiata, sterilizzata e sarebbe state reimmessa sul territorio, (ma Greta non era una randagia, era un 
cane abbandonato, quindi sarebbe morta investita o attaccata da altri cani o di fame..) abbiamo scelto di 
farla arrivare da noi, e poco dopo…ha trovato una bella famiglia. 
Genitori e 3 bellissime bimbe che non vedevano l’ora di avere un cane da coccolarsi.  
Ed ecco la piccola greta varcare la soglia del canile tutta felice, con una faccina diversa e un sorriso 
fantastico. 

  

  
La piccola Greta è arrivata a casa, è un po’ agitata ed emozionata e si è comportata benissimo. 

 
Ed ecco la risposta di stamattina al mio “come va?” 

Bene, stanotte buonissima. Ieri sera ha distrutto il telino x pavimento. L’ho sgridata e mi guardava seduta 
come per dire: io non so nulla, ovviamente col cotone che pendeva dalla bocca. Xò stamattina x la prima 

volta ha fatto pipì in giardino e stanotte niente in casa  ’ 


