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RESOCONTO DI SABATO 7 DICEMBRE 2013 
 

Anche questo sabato CE L’ABBIAMO FATTA!!!!!!!!!!!  
 

Ci sono pelosi che arrivano e poco giorni dopo hanno già il valigino pronto  
E’ il caso del piccolo Lucky, arrivato da noi dalla Sicilia, in cerca di fortuna e l’ha trovata!!!!!!!!!!! 

 
Terranova…era un cane che nessuno sceglieva mai perché grande, tutto nero e molto 

peloso…anche se di una bontà infinita era trasparente agli occhi di tutte le famiglia…e così quel 
sabato di circa 3 anni fa Ariannare stò stregata dai suoi occhioni e nonostante l’età non proprio da 
ragazzino se l’è portato a casa…è rimasto con lei poco, purtroppo se n’è andato giovedì..lasciando 
Arianna lacerata dal dolore, quando venerdì mi ha chiamato io stessa le ho consigliato di correre in 

canile e riconominciare ad occuparsi di un cuore peloso… Terranova era un cane buono e generoso, 
non conosceva egoismo perché i cani sono così… E quindi me lo immagino seduto su una nuvoletta 
in alto mentre Arianna passeggiava con Lucky per conoscerlo e per vedere se “sentiva le campane”, 

quel musetto tutto nero (che tanto ricorda il nostro Terry) l’ha conquistata e le è tornato il 
sorriso…Lucky non prenderà mai il posto di Terry, ma prenderà un suo posto nel cuore di Arianna! 

 
 

 

http://www.canilimilano.it/
mailto:info@canilimilano.it


Arianna cercava un cane da inserire con due micioni e ho pensato: Lucky sicuro è uno di quelli che 
appena vede il micio gira la faccia tutto imbarazzato e infatti…micio invadente e lui imbarazzato  

  
..finalmente può dormire sereno  

 
Ringrazio Arianna per il suo grande coraggio che l’ha portata a riprendere subito un nuovo amico 

peloso,Terranova (che vediamo qui sotto con la sua Arianna) resterà sempre nel suo cuore  
(come in quello di tutti i volontari che lo hanno conosciuto) 

 
Arianna e il suo Terranova 

 
 
 
 
 
 



 
 
Il nostro Lord sta patendo tanto il freddo, infatti vuole stare in passeggiata pochissimo, siamo 
sempre più preoccupati per lui, DEVE USCIRE DAL CANILE!!! Aiutateci divulgando la sua storia 
ECCO LE SUE FOTO E VIDEO CLICCA QUI   

  
VOLANTINO DI LORD DA DIVULGARE : CLICCA QUI 

 

Sono arrivati 2 nuovi amici: Emma e Max 
MAX: 

 CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO  
EMMA: 

  CLICCA QUI PER VEDERE LE SUE FOTO 

In arrivo tanti altri pelosi….. 

http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=340:lord-segugio-italiano-tanto-dolce-e-bisognoso&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/Appelli_urgenti/lord.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=387:max-pastore-tedesco-di-circa-2-anni&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=391:emma-splendida-pastorina-di-circa-9-mesi&Itemid=70

