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Resoconto di sabato 11 maggio 2013 
 (clicca sulle zampine per vedere foto e video)  

 
Oggi in una bellissima giornata di sole, una delle nostre protette ha trovato casa. 

Si tratta della piccola Luna, una cagnolina di taglia piccola proveniente dal canile di Campobasso, fatta 
salire perché doveva stare in stallo presso una ragazza ma che dopo un breve periodo ha cambiato idea..e 

io sono stata chiamata per accoglierla in canile..Non ce la siamo sentite di sottoporre la piccina ad una 
simile cattiveria: canile/casa/canile, nulla di più crudele!!!!!  

Quindi (una volontaria, Cristina si è offerta di ospitarla, e l’ha tenuta, senza passarla a me anche quando si 

è verificata la stessa situazione con altro cane (la povera Sissi, che invece ancora attende adozione, e 
che è BRAVISSIMA nonostante tutti questi cambiamenti), ospitandole entrambe, per non far cambiare casa 

alla piccina. 
Luna è stata adottata da Cristina, che poi è anche una mia amica e quindi la rivedrò a breve  E’ stata 

subito sommersa di coccole, come meritava, in questo suo ultimo passaggio 
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ED ECCO LA PICCINA A CASA, PRIMA NELLA CUCCIA ESAUSTA E POI FURBESCAMENTE SUL DIVANO 

 

  
 

Poi abbiamo accolto il dolcissimo Niky, e la sua storia è molto triste.. 
Comprato da cucciolo e tenuto all’aperto non ho capito se in un giardino o in una ditta.. 

Poi è stato smarrito, perché veniva lasciato uscire da solo..e per 4 anni nessuna notizia.. 
 

Poi un mesetto fa è stato restituito al suo iniziale padrone..che però lo ha appoggiato in un piccolo recintino 
in una carrozzeria, e tra un mese avrebbe dovuto riprenderlo causa chiusura della ditta..  

Quindi mi ha contattato per chiedermi di accogliere il poveretto.. La mia intenzione era quella di fare un 
appello e lasciarlo “a casa sua” sperando che qualcuno lo adottasse e solo a scadenza del termine portarlo 

da noi in canile, ma quando l ho visto ho capito che sarebbe stato meglio da noi e subito..  
 

Da noi avrà molto più spazio, cure, un sacco di coccole..e…la speranza di un’adozione! 
Niky è di una dolcezza infinita, e ha lo sguardo di chi non ha mai ricevuto nulla di buono dalla vita e non osa 

neppure sperare tanto meno chiedere..  
E’ buonissimo con tutti, cani e persone e sono certa lo sarebbe anche con i gatti, insomma un pacifista..  

 
Domani farà un bel bagnetto perché ..beh ne ha davvero bisogno...non entrerei nel dettaglio (viveva in uno 

spazio di un paio di metri quadrati, forse meno..).  
Venerdì ha appuntamento in clinica e farà una serie di visite ed esami, ha solo 11 anni e ne dimostra 18!! 

Siamo certi che lo rimetteremo in sesto e vedrà tempi migliori!!!  
  Ecco le foto dello splendido Niky 

(clicca sulla zampina)  
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