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RESOCONTO DI SABATO 25 MAGGIO 2013 
 

Un altro sabato di pioggia intensa ma…in canile qualcosa di buono succede sempre!!! 
 

LORD è ORMAI GUARITO ED HA PRATICAMENTE TERMINATO LA CURA!  
Sia sabato che domenica ha passeggiato tranquillamente, con un bellissimo sorriso! 

NIKY sembra decisamente un altro cane! E’ ingrassato, ha cambiato faccia (anche lui aveva un bel 
sorrisone durante tutta la passeggiata) e sembra ringiovanito di 5 anni! Giovedì farà il controllo..dopo 2 

settimane di antibiotico farà un ecocardio per capire se la filaria ha danneggiato il cuore, poi farà un 
accurato controllo della bocca per capire se quel sangue era dovuto ad un banale problema di denti o a 

qualcosa di brutto…e ovviamente se la veterinaria lo riterrà necessario verrà castrato (ovviamente essendo 
sembra avere problemi alla prostata..). 

 
E……..C’è STATA UNA BELLISSIMA ADOZIONE! 

Si tratta di Matilda!!!!  
Mesi fa ho ricevuto da degli adottanti a distanza la segnalazione per alcuni cuccioli vaganti in strada e dei 

cani legati a catena in una ditta.  
Abbiamo ritirato i cuccioli affidandoli a splendide famiglie, ed avremmo dovuto occuparci della sterilizzazione 
della mamma dei cuccioli, farle fare la degenza da noi in pensione e poi dopo una settimana riportarla nella 

sua ditta…  
Il finale era prevedibile! Dopo averla sterilizzata e ospitata una settimana non me la sono sentita di 

abbandonarla al suo infame destino ed è rimasta con noi… 
Matilda ha passato la sua vita a catena, coperta chissà quante volte dai cani che vivevano con lei (per 

fortuna è giovane) e magari mentre era a cantena..ha sfornato cuccioli che poi ha visto morire o che sono 
stati regalati a chissà chi…(tranne i 4 che siamo riusciti a salvare noi.  

Ha vissuto al freddo senza una carezza..Doveva essere li per fare la guardia a questa ditta..di 
marocchini..poi prestata ad altri connazionali per fare la guardia altrove..fino a quando non è approdata da 

noi..la sua fortuna, e la fine di un calvario.  
Ha così passato qualche mese con noi e sabato finalmente ha trovato una meravigliosa famiglia. 

  
Anche Matilda come tanti altri cani, ha capito (giuro che non so come facciano ma tanti di loro capiscono..) 
quando la famiglia ha pronunciato le parole magiche: ok, la prendiamo! Ha iniziato a tirare, iper eccitata e 
con un sorriso bellissimo! E dopo i moduli quando l ho portata alla macchina e le ho detto dai Matilda salta 

su ero certa che non avremmo dovuto aiutarla ed infatti si è lanciata in un secondo in auto!!!!!  
E SORRIDEVA!!!!  

 
Matilda vivrà ovviamente in appartamento, come ogni cane che si rispetti e come ogni cane che affido! 

 Non vedrà mai più una catena, e andrà anche a lavorare con il suo papà (in ufficio), farà lunghe 
passeggiate la parco e si godrà una vita tranquilla, senza mai più patire né fame, né freddo né sete di 

coccole, perché ne avrà a profusione!!!! 
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Matilda che non era mai entrata in un appartamento si è comportata subito benissimo, godendosi la sua 
nuova cuccia e guardando la televisione con la sua nuova famiglia!  

 

  

  
ED ECCOLA A CASA, LA SUA CASA!!  

   
…..E VISSERO FELICI E CONTENTI!!!!!  

LUNGA VITA A MATILDONA!!!!! 


