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RESOCONTO CANILE DI SABATO 16 NOVEMBRE 2013 
Ed eccoci che anche questo sabato, CE L’ABBIAMO FATTA!!!!! 
La bella Penny è arrivata da noi circa un paio di mesi fa, quando l ho vista anche in foto, ho pensato, andrà 
via in un secondo, invece c’è voluto il suo tempo perché le famiglie che si erano proposte per l’adozione non 
erano a mio parere adatte ed ho preferito aspettare “la famiglia giusta”che..è arrivata sabato!  
Giulia ha scelto la piccola Penny con determinazione e nulla l’ha fatta vaccilare, né il mio solito terrorismo 
per mettere alla prova la determinazione, né l’atteggiamento poco espansivo di Penny verso i bimbi, 
neppure l’atteggiamento predatorio di Penny qando ha visto passare un gatto e la famiglia ha due micioni. 
Giulia è andata oltre, l’aveva scelta a prescindere, perché l’amore è così! 
E così è arrivata in canile con già la sua medaglietta fatta con inciso il nome PENNY (è la prima volta che 
capita, che io ricordi, è stato commovente). Abbiamo aperto il portellone e penny è balzata dentro con un 
bel saltone, si è stesa e ci ha guardato come dire: IO VADO A CASA!  
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Ed eccola la sera a casa : Il primo messaggio: “Ciao sono Penny e bravissima sembra che abbia sempre vissuto qui 
con noi. Con i gatti al momento tutto bene perché si ignorano a vicenda, lei non ha ringhiato e loro non hanno alzato il pelo. 

Quindi tutto bene. Mio marito e già pazzo di lei continua a farle i complimenti. Grazie. A presto Giulia” 

Messaggio della domenica mattina (che a me ha fatto quasi commuovere!): “Ciao eccola dopo aver 
conosciuto i nonni e dopo aver giocato nel parco....praticamente distrutta sul tappeto dei barbapapà, non appena le facciamo 

altre foto te le invio ciao Giulia” 

 
Penny sicuramente non dormiva così serena in canile, ma ora può rilassarsi..  

 
Penny è stata sicuramente comprata e abbandonata da qualche stupido sprovveduto crudele e 

imbecille, ma la ruota della fortuna gira e Penny è di nuovo felice...alla faccia del suo aguzzino che 
resterà un imbecille a vita! 

 
E se ce l ha fatta Penny ce la faranno tanti altri! 

 
E a tutti coloro che sono diffidenti nei confronti dei cani di canile dico, leggetevi le letterine delle 

famiglie che si sono portati a casa uno dei nostri pelosi, sono tutti deliziosi e capiscono 
immediatamente come si devono comportare, con cani, gatti, bambini e sporcano subito 

fuori…hanno una marcia in più, perché il dolore rinforza e loro hanno sofferto 
 


