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RESOCONTO DI SABATO 12 GENNAIO 2013 
 

Anche questo sabato possiamo dire che è andata bene! 
ADOZIONEEEEEEEE  
Ricorderete il piccolo Devil, sul quale c’è stata quella stupida polemica..da parte di ignoto.. 
Dopo aver riparlato con la famiglia del cagnino le cose si sono sistemate (come si dice, le bugie hanno le 
gambe corte..) e hanno pienamente collaborato, Devil quindi è passato direttamente in famiglia sabato 
pomeriggio. E’ andato a vivere a Milano (tra l’altro non lontano dalla mia zona), vive in una casa con 
giardino e un’altra cagnolina, in casa mi dice la signora che è molto buono e va tutto bene. Chi lo sa se 
riusciremo a vederlo a quelche festa, speriamo! Intanto Devil ora è un cane felice e la cattiveria di qualcuno 
non ha potuto cambiare il suo destino evidentemente fortunato (so che tanti di voi si staranno chiedendo 
se è un’adozione vera o se è stato cercato un presta nome per sottrarre il cane, è un’adozione verissima, 
infatti la famiglia stessa ha consegnato il cane a casa della signora, ecco perché non c’è la solita foto di 
rito..)  

 eccolo qua il piccolo fortunello!  
E poi…e poi….finalmente dopo svariati tentativi di salvare un cane dal suo destino diciamo MOLTO 
AVVERSO..CE L’ABBIAMO FATTA! (grazie a qualcuno..) 
Beh senza entrare troppo nei dettagli..anche se qualcuno avrà già capito di chi si tratta perché ve ne avevo 
già parlato….è arrivato NIKO un bellissimo cane!!  
Bello come il sole e buono da morire! Era al freddo, viveva legato..e viveva in una brutta situazione….  
Lo abbiamo per così dire “riscattato”… il suo “riscatto” è stato di 100 euro, ma lui ora è al caldo, al sicuro e 
presto troverà una bella famiglia perché è un cane meraviglioso! Nessun cane si paga, ma questi 100 euro 
sono stati il solo modo per salvarlo..e quindi motivati come rimborso spese..sono stati pagati.. 
Sabato è stato svermato, giovedì verrà quindi sterilizzato, gli verrà fatto il test filaria e lehismania e forse il 
vaccino, chi volesse contribuire al “fattaccio..”metta nella causale NIKO  
 Ha 2 anni, è una meravigliaaaaaaaaaaa e sono certa lo saluteremo presto!  

  
Sono in arrivo altri 10 cani…forse mi son lasciata prendere la mano.. :) a breve vi racconterò.. 
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