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RESOCONTO DI SABATO 12 OTTOBRE 2013 (ADOZIONEEEEE)
Anche oggi la giornata è stata decisamente favorevolissima per i nostri tesori 
Partiamo dal nostro Zorro, che è stato tanto male, ha avuto infatti giovedì un piccolo ictus o più facilmente
una sindrome vestibolare, non si reggeva in piedi ed abbiamo temuto che se ne andasse così, senza aver
trovato una famiglia.. Non poteva, appunto, deve prima conoscere il calore di una famiglia..e quindi da cane
saggio ha pensato bene di riprendersi! Non poteva certamente tornare nel suo box e quindi abbiamo deciso
che lui starà in infermeria in attesa di una famiglia, in modo che possa stare al caldo e all’asciutto. Stiamo
cercando per lui un’adozione in casa o in una situazione dove non stia troppo tempo da solo e sia al caldo,
ecco le ultime foto fatte sabato le ultime sono le prime 6 foto
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=46:zorrodolcissimo-cagnolone-molto-affettuoso-da-troppo-in-canile&Itemid=70

Già da una settimana abbiamo acceso il riscaldamento di notte

Il nostro Blacky sta meglio la castrazione inizia a fargli sollievo, è stato infatti possibile metterlo con una
femmina senza che gli venisse un infarto..  povero piccino..Con l’arrivo del freddo è impensabile che resti
in canile, attende quindi una bella famiglia
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=382:blackypiccolo-yorkshire-di-1-anno&Itemid=70
e….

…e ora passiamo alla bella adozione.
Stefan è arrivato da noi la scorsa settimana, è arrivato con il suo valigino in cerca di fortuna e…l’ha
trovata!!! 
In settimana mi ha chiamato una famiglia, cercavano un cane tranquillo e buono da inserire nella loro
famiglia dove già vivono due micioni, ho pensato a Stefan, gliel’ ho presentato ed è stato amore a prima
vista. Mentre ancora si chiacchierava sull’eventualità dell’adozione ho chiesto di vedere l’auto per capire se
in caso di adozione, nei viaggi, Stefan ci sarebbe stato (essendo la famiglia composta da quattro persone e
due gatti). Appena ci siamo avvicinati all’auto ed è stato aperto il portellone Stefan ha fatto un balzo e ci si è
seduto dentro, mi guardava con occhioni languidi ed umani..come per dire: “vediamo se hai il coraggio di
farmi scendere”!  Ed in effetti…Stefano ha conquistato il suo posto in auto ed in famiglia! 
Piccolo Stefan, ti auguriamo una lunga e felice vita!!

Sto dormendo, non
posso scendere
dall’auto!

Io vado, se mi cerca
qualcuno, non ci
sono, sono andato A
CASA!!!!!!!!
Ciaooooooooooo

