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RESOCONTO DI SABATO 19 APRILE 2013 
 

Oggi è stata una giornata piovosa o pesante per i nostri pelosi e per noi perché la pioggia non ci ha dato 
tregua! Ma anche oggi siamo stati super fortunati, o meglio i nostri pelosi lo sono stati.. 

 
Sono arrivati 2 cani nuovi, sono una piccina che arriva da Campobasso e un altro sfortunello che arriva da 

un postaccio.. 
Ve li presento: 

Momy 

 
Il maschietto sfortunello Winston 

 
Doveva arrrivarne una terza ma arriverà (forse) sabato prossimo… 

e………….CI SONO STATE TRE ADOZIONI! 
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La prima adozione è stata un’adozione super stupenda, ROGER, è un piccolo cane che ha avuto una 
brutta disavventura, lui era stato adottato (non so a chi, non tramite me) a qualcuno che dopo pochissime 

ore l’ha smarrito (un record, direi..) il nanetto (parliamo di 5 kg di pelo) ha vagato in strada per una decina di 
giorni, erano i giorni delle nevicate, lui era terrorizzato e non si lasciava prendere, è stato catturato con uno 
stratagemma.. Poi abbiamo iniziato a portarlo in passeggiata noi ed usciva da “sorvegliato speciale” (con 

doppio guinzaglio e mille occhi addosso)  

  

 
Ed eccolo a casa: la foto si commenta da sola! 

 
La seconda è stata quella di Momy, che in realtà è stata adottata da un’amica della volontaria che ha 

ritirato (sabato mattina) la cagnina alla staffetta..  

 
 



La terza adozione è stata anche questa davvero toccante…Monique, la piccola è arrivata da noi 
(dall’Abruzzo) circa un annetto fa, con una decina di cani, (inviati a noi per facilitarne l’adozione, ed infatti 

tutti sono stati adottati tranne lei, per due motivi, il primo è che il suo pelo lungo probabilmente frenava tante 
famiglie, il secondo motivo è che lei era la compagna di una cane molto spaventato e probabilmente questa 

cosa l’ha messa in ombra, in quanto loro quando c’erano visitatori stavano isolati perché lui faceva il 
matto…e forse anche insonsapevolmente non l ho spinta con decisione perché un pochino mi faceva pena 

lui che si appoggiava completamente a lei.  

  
Monique arrivata a casa i bisognini li ha fatti fuori da brava bimba, era molto spaventata e si è pietrificata in 

un angolo, come spesso accade i primi giorni, ma la famiglia è molto paziente ed è stata ben preparata.  
Ecco cosa mi raccontano la domenica:  
“Oggi un pochino meglio.  La seconda uscita è andata meglio.  é stata fuori per una lunghissima passeggiata e dopo 

siamo riusciti a farla entrare con il trucco del würstel.  Poi era stanca e affamata e ha mangiato la sua pappa.  Dopo 

la terza uscita (in realtà non ne aveva tanta voglia…) è tornata da sola dentro casa.  Si è spostata dall'angolino della 

porta e se ne é trovato un altro in cucina, ma non dentro la sua cuccia.  Ci dispiace perché sta sulle piastrelle 

fredde…..ma proprio non ne vuole sapere di spostarsi….. 

Le abbiamo pettinar il pelo e adesso fa il suo bel figurone!! 

grazie delle info, e se riesci a farci sapere qualcosa della sua storia, magari capiamo qualcosa di più del suo disagio. 

grazie ancora” 
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