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RESOCONTO DI SABATO 28 SETTEMBRE 2013 
 

Cari Amici, la giornata di sabato è stata decisamente ottima per i pelosi! 
 
Ci sono state tre bellissime adozioni, in ordine cronologico: 
La piccola Tosca, arrivata da noi circa un mesetto fa, proveniva da un campo rom, o meglio dal vicino di 
casa dei rom, una sorta di allevamento abusivo, costituito da una baracca e tanti poveri cani…Il caro 
Signore si è traferito e ha lasciato ai rom l incarico di accudire i cani…La piccina è arrivata da noi scheletrica 
e terrorizzata. L’abbiamo rimessa in sesto, sterilizzata e rassicurata, insegnarle ad andare al guinzaglio è 
stata un’impresa, ma ce l’abbiamo fatta e grazie a ciò ha potuto andare in adozione. Qualcuno di voi forse 
ricorderà Draculino, il piccolo ciuaua monello che avevo tenuto in stallo io a casa e che aveva poi trovato 
una bella famiglia, beh Tosca ha trovato la stessa famiglia. Grazie Tito e Ornella! Sicuramente Tosca la 
vedremo alla festa di Natale   
Lunga vita a Tosca che ora vive in gran compagnia, di umani, cani e gatti  

  
 
 
Poi è stata la volta del piccolo Ciarlino (anche perché mi ero ripromessa di affidarli contemporaneamente 
per non fare restare uno dei due solo). Ciarlino arrivava anche lui da una situazione poco felice, veniva 
tenuto in un recinto in campagna e il piccoletto (furbissimo) riusciva sempre ad avadere dal suo recinto, 
dove giustamente non voleva stare. Finiva in paese ma non tutti apprezzavano la sua presenza e quindi ci è 
stato chiesto di accoglierlo. Lo abbiamo accolto, curato, sterilizzato ed insegnato ad andare al guinzaglio 
(anche con lui non è stato semplicissimo ma ce l’abbiamo fatta)! E così anche lui ha potuto andare “a casa”, 
la sua casa ora è con Francesca e Giulia piccola volontaria. Anche Ciarlino è andato a stare con una micia 
e pare che la convivenza proceda benissimo! Lunga vita a quel furbacchione di Ciarlino che ha pensato bne 
di fuggire da quel postaccio e alla fine è arrivato da noi! (e grazie a Rossano e Gabri, padroni dei nostri Ares 
e Giusy..che ce lo hanno portato) 
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Come spesso accade Ciarlino ha capito uscendo dall’ufficio che stava andando a casa, ha cambiato 
faccino, aveva un sorriso bellissimo, scondinzolava e abbaiava felice, è stato commovente, sembrava dire 
“evviva vado a casa, sono felice!” 
 
Poi è toccato al terrorizzato Boomer, cucciolone arrivato dall’Aquila un paio di mesi fa, anche a lui abbiamo 
dovuto insegnare ad andare al guinzaglio non senza difficoltà, ma ce l’abbiamo fatta e grazie a ciò ha potuto 
varcare la porta del canile! Lunga vita a Boomer che ha trovato una bella famiglia! 

  

 
 

E poi ho come la sensazione che presto avremo nuove ottime notizie dai pelosi, ho come la 
sensazione che uno di loro stia già preparando il suo piccolo valigino, … ;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ED ECCO LE PRIME NOTIZIE RICEVUTE: 
Tosca: non ho foto ma sento Tito e Ornella ogni giorno, e mi dicono che Tosca pur essendo molto 
spaventata si sta ambientando, e dalla prima notte si ì piazzata nel letto con Ornella  

 
Ciarlino:  
Ciao Roberta, 

come promessoti da Charlie,  allego alcune foto. 

Giulia è al settimo cielo e lui è veramente una colla, non si schioda mai da lei. 

Ieri siamo andati a prendergli l'antiparassitario in un vivaio vicino casa dove c'è anche lo Zoo Garden comprandogli 

 alcune leccornie, che naturalmente ha gradito. 

 Lì i cani possono entrare, ma devono stare sul carrello e devo dire che pur essendo un pò spaesato  è stato 

bravissimo, come se fosse abituato ad andare a fare la spesa.  

Stamattina ho accompagnato Giulia a scuola e lui è rimasto chiuso nella stanza di mia figlia per circa un quarto d'ora 

(non mi fido ancora a lasciare lui e la micia da soli che girano per la casa, quindi facciamo un passo alla volta).Beh, 

quando sono tornata, stava  ululando, a bassa voce ma ululando. 

Oggi sono rimasta a casa in ferie proprio per lui e vedremo. 

Ancora grazie mille per questo splendore!!!!! 

Francesca & C 

 
Boomer: Va sempre meglio, era mlto spaventato ma sta facendo gandissimi progressi 

 


