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RESOCONTO SABATO 8 e 15 dicembre 
Cari Amici, 
questo sabato è trascorso benissimo, nonostante il grande freddo..lo scenario era molto suggestivo 
sembrava di stare in una cartolina..i nostri pelosi poi abbellirebbero ogni panorama…! 
 
I pelosi cani erano felicissimi di sguazzare insieme a noi nella neve, e noi più di loro  
E dopo una lunga passeggiata tutti al caldo a nanna! (i nonni hanno fatto passeggiate più brevi ma nessuno 
meno di 30 minuti) 

  
Si sono aggiunti due nuovi amici al gruppo:  
Vi presento un nuovo amico, dolcissimo, che abbiamo deciso di accogliere perché possa passare i suoi 
ultimi anni al “caldo” e tra le coccole e magari trovargli una famiglia. Si chiama Lord ed è “bello come il sole”. 
Chi volesse adottarlo farebbe un vero affarone ;) 

 
L’altro è un cane non nostro ma che porteremo a passeggio e cercheremo di trovargli una degna 
famiglia, è un cane stupendo con un carattere davvero speciale! 
Appena visto mi ha riempita di baci, in passeggiata cammina al passo e per farmi capire che aveva freddo 
mi dava le musatine. L’ho guardato negli occhi e gli ho promesso una casa, quindi preparatevi ad una 
campagna martellante. Pastore tedesco di 2 anni, con lieve problemino di malassorbimento, che in canile è 
difficile da curare.. E’ dolcissimo e molto obbediente! 
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E poi è venuto a trovarci un vecchio amico: PISOLO!!!!..un nostro cane adottato uno o due anni 
fa..da una famiglia stupenda..una famiglia che aspetto di RIVEDERE PRESTO!!!! Ehmmmm…..  
Ed ha fatto amicizia con una bella ragazza, la nostra Lea.. 

 
Pisolo è quello a destra, sono uguali, buffissimi! 

La piccola trilly, la cucciola presa due settimane fa, non è in canile, è venuta solo per rendersi visibile 
alle famiglie, ma grazie a Cristina che la sta ospitando, vive in casa al caldo, e gioca con cani e gatti 

 ASPETTA UNA FAMIGLIA STUPENDA CHE L’ADOTTI! 
Eeeeeee un’ADOZIONEEEEEEEEEEE…………. 
E poi finalmente finalmenteeeeeeeeeeeeee la nostra meggy ha trovato casa! 
 

    
Meggy ha rubato il cuore di questa famiglia, e son certa tutti loro sapranno avere la pazienza di rispettare i 
tempi della piccola e timida meggy che deve ancora capire se questo cambiamento è davvero una cosa 
bella come le sembra!  

 
ecco perchè i cani vanno sempre legati in auto, guardate che monella, vuole già scappare! :) 

  
arrivata a casa, si è messa in un angolo, cercando di capire cosa stesse capitando nella sua vita. E' timida e 
un pochino spaventata ma a breve capirà che le è capitata una cosa FANTASTICA! 


