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RESOCONTO DI SABATO 23 MARZO 2013 e ADOZIONEEEEE
La nostra bellissima bella cagnolona gentilmente scaricataci da una signora…………… Arrivata terrorizzata,
sabato ha fatto grandi progressi e faceva feste a tutti! La ragazza si chiama Bella ed eccola
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=344:b
ella-meticcio-labrador-3-anni&Itemid=70
Poi..ve lo avevo anticipato la mammina dei cuccioli che abbiamo accolto il mese scorso è stata
sterilizzata (martedì), la piccina (con i suoi cuccioli) stava in un postaccio…, legata a catena, al freddo
sola..e niente coccole.. L’abbiamo fatta sterilizzare e poi doveva fare la degenza da noi, 1 settimana e poi
doveva tornare a “casa“ sua..(dal signor Moahhhhhamedd come lo chiamo io..) ma come era
prevedibile…manca il coraggio di riportarla lì..di abbandonarla al suo destino..e quindi si è unita al gruppo
pelosi dell’associazione 
Ha un muso buffo e simpatico, è tanto magrolina ma ci metteremo poco a incicciottirla noi e speriamo anche
di trovarle una bella famiglia (se la merita), è tranquilla e molto dolce.
Eccola, ha la faccia da bulletta ma è dolce!!!

Ed eccola in altre pose
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=345:
matilda-meticcia-sharpey-2-anni&Itemid=70
Poi è arrivata un’altra signorina, si chiama Jenny!
Mi era stato girato il suo appello da tante persone, la piccina era a Napoli, raccolta dalla..e dopo uno stallo
casalingo doveva andare in canile..(orribile) e quindi senza possibilità di adozioni, ho scritto e offerto stallo
in pensione..e…francobollo sul sederino ed è arrivata da noi!
La scorsa settimana è mancata una cagnolina che avevo affidato circa 10 anni fa, jenny..una pastorina
appunto.. Jenny doveva arrivare sabato pomeriggio, e sabato pomeriggio avevo già dato appuntamento alla
bellissima famiglia che aveva perso la pastorina, lasciando un maschione tutto triste e solo..

LA PICCOLA JENNY è Già STATA ADOTTATA, ADOZIONE LAMPO!!! Ed è stata adottata proprio dalla
famiglia di Nancy una famiglia meravigliosa. Vivrà in casa ma avrà anche enormi spazi a disposizione..e
avrà un bellissimo compagno di giochi con cui condividere il tutto…
Per chi ha tempo leggete che strano come a volte i cerchi si chiudono nella vita…
La cosa strana che rende tutta la cosa un po’ magica..è che:
Ai tempi, io avevo tre fattrici di pastore da affidare (il canile che ospitava i cani che seguivamo noi era anche
allevamento..e quindi spesso avevo da affidare pastori “in disuso…..”erano cani molto più bisognosi dei
nostri, che almeno ricevevano coccole dai volontari, mentre noi non avevamo accesso all’allevamento..)
Mancato il mio cane (un pastore) mi era stata proposta DORA, una bellissima pastorina (io non ero pronta
emotivamente e non l ho voluta..) l’ha adottata SILVIA(adozione perfetta), poi io ero pronta e volevo
NANCY(di cui mi ero innamorata), ma il padrone del canile non aveva voluto darmela ma darla a questa
famiglia (che insieme avrebbe comprato un cucciolo, con gastroenterite al seguito..) ed io ho quindi ho
preso la terza fattrice IRIN (rivelatasi poi l’adozione più distrastosa che io abbia mai fatto, un cane
psicologicamente devastato che nessuno a parte me avrebbe avuto la forza di tenere nonostante i problemi
che creava (per 1 anno, ora è perfetta in tutto). Lei doveva finire a me..
Da Napoli hanno contattato Silvia (a mia insaputa) per accompagnare Jenny da me, e la famiglia che aveva
adottato la bellissima Nancy ha adottato Jenny! E la mia bella Irin sta benissimo… ;)
ED ECCO LA SUA PRMA LETTERINA…
Dall’adozione, al viaggio all’arrivo a casa, che famiglia stupenda!!  Grazie!!!!!!!!!,
Nancy sono certa che dall’alto starà sorridendo..perchè la sua famiglia ha aiutato una’altra piccola..
L’adozione
In auto con Cico

Conoscenza di casa e bimbi(Cico non entusiasta si è già preso due morsetti!)
LUNGA VITA ALLA PICCOLA JENNY!!!!! E grazie alla famiglia di Nancy per aver
aspettato che arrivasse Jenny…


