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RESOCONTO DI SABATO 30 marzo 2013 (2 adozioni) 
 

In una giornata piovosa due cagnolini hanno finalmente trovato pace e CASA!!! 
La prima adozione è stata semplice e rapida e si trattava di un cagnolone che ha vissuto la sua vita 
in un brutto canile prima di arrivare da noi. Due occhioni dolcissimi, timido, dolce e molto discreto 

quasi come avesse avuto paura di chiedere coccole, il suo nome è DAG! 
La famiglia mi chiedeva un cane molto tranquillo che si abituasse velocemente alla convivenza con 

cavia e coniglietto e io ho pesato al piccolo Dag.. 
Un breve giro con Dag e tutta la famiglia si è innamorata, Dag è volato in macchina come avesse un 
molla sotto al sedere, mentre in genere vanno sollevati di peso… Si è sdraiato e mentre io lo legavo 

(come sempre per precauzione) lui mi guardava come a dire: “ma secondo te, ora che finalmente 
sono stato scelto, io scappo??” Dag ha un’età indefinita, io credevo e credo intorno ai 5/6 ma i 

documenti ufficiali (visti al momento dell’adozione, ovviamente con la famiglia) dicono forse anche 
10 (io ci credo poco..lui arriva da un postaccio..) La famiglia comunque lo ha voluto ugualmente! 

 
Lunga vita al dolcissimo DAG 

  
SMS dell’arrivo a casa : Dag sta prendendo possesso della casa e annusa stranito il coniglio  

La prima notte ha “cantato” poverino dopo una vita in gabbia si sta ambientando, a breve la leterina 
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La seconda adozione è stata più elaborata, un filo più difficile e con tante riflessioni, ma ora fila tutto 
liscio… 

La piccola Honey è stata ceduta dalla sua famiglia poco fa, quindi è passata dal divano e le coccole 
al box, da sola… E finalmente è arrivata la famiglia giusta. 

Mamma e due bimbi che la riempiranno di coccole e giochi.. 
 

  
Ed eccola a casa, dove si sta comportando benissimo 

 
 

Ci auguriamo di vederli entrambi alla festa! 


