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RESOCONTO DI SABATO 2 MARZO 2013 
 

Oggi è stata una giornata decisamente piena! 
Tre piccoli angioletti hanno iniziato una nuova vita lasciando il canile e trovando coccole e attenzioni a 
profusione! 

1. ZAR, un pastore del caucaso che ha sempre vissuto in recinto fin da piccino è andato in una ditta, ma 
starà tutto il giorno in compagnia. Il piccolo si era autolesionato leccandosi la zampa per noia e per 
solitudine, ora sarà sempre in compagnia e al tempo stesso avrà tanto spazio a disposizione e 
passeggiate nei parchi gentilmente offerte da Cristian 
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Passare davanti al recinto di zar e non vedere più quel faccione bello sarà per tutti noi volontari una 
gran bella cosa, EVVIVA !!!   
Zar si sta ambientando e intanto si gode i parchi bolognesi, lunga vita a Zar!  

  

  

  
 

2. CLOE, era una di quelle cagnoline per cui girava l’appello qualche mese fa, una cagnina 
abbandonata in strada in Sicilia, accalappiata dalla asl per essere sterilizzata sarebbe stata 
reimmessa nel territorio dopo la sterilizzazione (se nessuno l’avesse accolta), ma non essendo un 
cane di quartiere, bensì una cane abbandonato non sarebbe sopravvissuta in strada..Quindi abbiamo 
accolto l’appello delle volontarie siciliane e Cloe e altri sventurati sono arrivati con i loro valigini (ora 
tutti affidati). Cloe, pativa molto il canile, cercava continuamente il contatto umano, ecco perché ho 
fatto di tutto perché venisse scelta (a discapito di un’altra candidata, verso la quale mi sdebiterò con 
una prossima adozione). E finalmente anche la piccola Cloe ha una casa tutta sua ed una numerosa 
famiglia che non le consentirà mai di annoiarsi). Cloe è andata a vivere in una villetta (ma non vivrà 
assolutamente in giardino, ovviamente!), la famiglia si compone di genitori e tre figli, ora la famiglia è 
alle prese con il far capire a Cloe che le scale non sono mostri pericolosi, ma solo il modo per 



raggiungere le camere da letto,  per far sì che la piccola possa dormire accanto a Giada, la figlia più 
grande!   

 
E via piccola Cloe verso un nuovo viaggio! 

 
Un’adozione davvero sospirata, le cui “trattative” sono iniziate ormai quasi un mese fa, un’adozione 
combattuta e soprattutto molto ragionata, dove il mio solito (e questa volta esagerato perché sentivo 
titubanze e dubbi) “terrorismo” non ha fatto demordere chi già era un pochino perplesso e quindi direi 

che non prevedo problemi futuri.. 

 
3. MELANIA, mercoledì ero in coda per fare chiropratica alla mia cagnolina quando ho incontrato una 

signora che aveva appena “perso” una delle due cagnine e cercava una compagna per la sua piccola 
rimasta, ovviamente le ho subito dato appuntamento per il sabato ed infatti, famiglia al completo sono 
arrivate le tre bellissime signore e dopo un paio di incontri hanno optato per la piccola Melania.  



 

 
 

L’adozione procede benissimo, le due ragazze per ora si ignorano ma c’è già stato qualche scambio 
di bacini  Non vedo l’ora di incontrare Melania all’appuntamento settimanale!   
 
 

Lunga e felice vita a tutti gli angioletti che iniziano ora a vivere! 
 
 


