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Resoconto di sabato 7 gennaio2012 

Riaprono le adozioni per il nuovo anno a tutta birra  
Cari amici,  
quale modo migliore per augurarvi nuovo anno?un anno felice e produttivo?? CON 3 BELLISSIME ADOZIONI 
che ora vi racconterò: 
 
Circa un mesetto fa sono arrivati da noi da Matera 2 bellissimi pastori, erano in un canile dove non avrebbero 
mai trovato casa perché la concorrenza haimè è davvero tanta.. e quindi ho voluto regalar loro la possibilità di 
trovare famiglia 
 
Bonny bellissima pastora, super vivace e allegra, da i bacini, fa il seduto, terra e da la zampa, insomma un 
tesoro di cane (sì beh tirava come una pazza al guinzaglio ma solo perchè probabilmente non aveva mai 
passeggiato, nn sappiamo da quanto fosse in canile..) 
Per lei ieri c’erano ben 3 pretendenti, e Annalisa se l’è aggiudicata!  
FOTO ADOZIONE 

  
FOTO A CASA e 1 LETTERINA di sabato sera 
“Ciao Roby, noi siamo a casa, la piccola sta bene, ha bevuto, ha mangiato e ora dorme beatamente!!! Un 
abbraccio” 
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Clyde è arrivato anche lui da Matera, bello come il sole ma triste da morire..lui era stato abandonato da soli 3 
mesi, se possiamo metaforicamente dire che Bonny rideva in continuazione, possiamo dire che Clyde 
piangeva..Lui non aveva mai superato quell’abbandono, e la cosa triste è che in passeggiata si gurdava in 
giro probabilmente alla ricerca di quel grandissimo bastardo (suo grande amico) che lo ha abbandonato.. 
Pensate che ci è stato raccontato che il furbone dopo averlo scaricato in canile è poi tornata “a fari visita al 
cane” (iodiota!) spezzandogli nuovamente il cuore..il poveretto aveva smesso di mangiare.. 
Ieri il patatone ha trovato una famiglia super fantastica, che lo sommergeranno di coccole. La sua nuova 
“mamma” ho dovuto bloccarla un paio di volte perché lo voleva abbracciare  
I due ragazzi si sono conosciuti in canile a Matera ma si erano molto legati uno all’altro e come uno si 
allontanava l’altro piangeva, ecco perché ho voluto affidarli contemporaneamente (stupido sarebbe stato 
attendere un’adozione insieme li avrei fatti soffire in canile inutilmente, infatti la cosa fantastica è che se 
prima si cercavano, al momento di salire in auto entrambi sono saltati (in genere e chi di voi ha adottato un 
cane lo sa, vanno caricati in braccio in auto) SONO SLATATI IN AUTO CON UNA DETERMINAZIONE 
PAZZESCA e senza cercare il compagno di sventure  
FOTO ADOZIONE 

 
FOTO A CASA  E 1 LETERINA 

Roberta, Clyde è meraviglioso!!!!!! Buono, ubbidiente. Si è ripreso bene dal ritorno in macchina. Ha sporcato fuori 

durante il giretto serale, ha mangiato un po’ di pappa e ci guarda con un muso da cucciolo.. stupendo…. Questa è la 

prima foto …… (Bonnie sono io!!) 

Grazie!!!!!  

 
 
 
PULCETTA purtroppo nn abbiamo fatto in tempo a fotografarla perché era arrivata 1 oretta prima..ed essendo 
stata l’ultima adozione era buio e tardissimo..lo so altri canili non l avrebbero affidato così velocemente, la 
politica in genere è di tenere in canile un pochino per fare “assestare” il cane, io non concordo, la gabbai è un 
posto orrendo (anche se da noi hanno il riscaldamento ecc) e quindi la mia politica è il cane deve uscire il 
prima possibile, appena na ha la possibilità!  
Pulcetta arriva da un canile dove i cani stanno tutti insieme in recinto e si sa vince il più forte..così tanti 
cuccioli non ce la fanno..Ieri era la prima volta che metteva il guinzaglio, che passeggiava e probabilmente 
che riceveva tante coccole..è andata a stare con Francesca e suo marito, e con 4 bellissimi micioni (che 
l’hanno accollta con entusiasmo). Ho raccomandato a Francesca di non sognarsi di cambiare il guinzaglio del 
canile!E che se qualcuno consiglia la pettorina (sono tante le persone fissate con la pettorina..ho pregato di 
dirgli di farsi gli affari loro,perché un cane appena uscito dal canile, che non ha mai visto le auto, i rumori.. 
PUO SCAPPARE!(stanotte mentre pensavo ai cani  ho pensato che farò un video per fare vedere in che 
modo i cani si sifilano collari e pettorine). Ho fatto un grande atto di fiducia ad affidare un cane apena arrivato 
perché son certa che Francesca e suo marito non vogliono vedere la loro pulcetta morta in strada e quindi 
seguiranno le mie istruzioni (sì è terrorismo, lo so, ma funziona!  ) 
All’arrivo a casa Francesca mi ha chiamato esclamando:  “Ma ci hai dato un cane o un angelo?” 
SMS DI DOMENICA MATTINA: 

Dopo avere gustato una bella nanna ristoratrice, ora siamo in farmacia x antipulci (e' infestata!) Siamo diretti al 

Forlanini dove scatteremo una bella foto che ti mandero' non appena a casa! La piccola e'. Dolcissima!!! :)))))))) 
 
(le pulci se l’è portate da giù..e questo è il rischio di affidare subito un cane, senza avere il tempo di controllare..va via 
pulci comprese ma felice!) 


