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RESOCONTO DI SABATO 27 LUGLIO E 3 AGOSTO 2013  
 

I nostri pelosi non sono in vacanza e quindi eccoci qua: 
Anche se non abbiamo inviato mail abbiamo lavorato per loro  

In queste due settimane ci sono state 3 adozioni: 

 Questo piccoletto è stato lasciato dal nostro veterinario da qualcuno che non lo voleva più e che 
diceva di averlo trovato non si sa dove…Il piccoletto è stato fortunato, ha schivato il canile per 
un pelo, ed è stato adottato (tra l0altro dalla sorella di un amico, attendiamo letterina, intanto le 
notizie sono buone e tutto procede bene) 

 
 Winston,  mesi fa abbiamo accolto un cane che proveniva da un brutto posto, ha lasciato il vecchio 

canile per arrivare da noi con la speranza di trovare una casa e di vivere nel frattempo un pochino 
meglio. Ogni sabato sera quando lo rimettevamo in box il suo pianto era straziante, si ti guardava da 

dietro le sbarre e urlava disperato, sembrava dire: “non lasciatemi qui!!!!”. Finalmente è arrivato anche il 
suo grande momento e sabato scorso una famiglia che aveva da poco perso l’amato amico..ha accettato 

di conoscere il nostro Winston, se ne sono innamorati subito, diciamo che Winston ha fatto di tutto per 
farsi scegliere e il piccolo è ora in una bellissima famiglia e trattato da super principino  Mentre 

compilavo i modulo in ufficio si sentiva TOK TOK TOK ero convinta che fosse la ragazza che 
picchiettava il piede, era la coda di winston che sembrava impazzita di felicità..e sorrideva!!!!! 
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Ed eccolo a casa,  guardate come dorme tranquillo e sereno finalmente in pace con il mondo e senza più gabbie 

 

 

 
 DORA, viveva in un pollaio, ci è stata porta da Valeria che non ce la faceva più a vederla chiusa lì dentro. 

Era al buio prima con la sua mamma, poi la sua mamma è morta e lei era lì al buio sempre sola, ha le 

orecchiette mangiucchiate dai polli…e un’infinita voglia di coccole, quelle che non ha mai ricevuto, la sua 

padrona…la voleva uccidere perché era stufa di lei… 

E’ arrivata da noi spaventata, in 5 minuti ha imparato a camminare al guinzaglio e a chiedere coccole 

 
Ed eccola felicemente a casa, finalmente una casa e una famiglia che le vorrà bene per sempre…. 



   
 

Sabato grazie agli aiuti esterni che ci hanno aiutato a portare a passeggio i nostri angioletti, abbiamo 
potuto dedicarci agli ultimi due fifoni che non volevano ancora andare al guinzaglio, Boomer e 

Nuvola.  
Nuvola la più fifona, è uscita con doppio guinzaglio a strozzo con il blocco e due pettorine, perché lei 

si rifiutava di camminare e non ci andava ti trascinarla per il collo, le pettorine se le sfilava ogni 5 
minuti….e ad un certo punto ero rimasta da sola a tenerla, mi ha dato uno strattone ed è partita 

facendo volare me (che ovviamente non ho mollato il guinzaglio) e le pettorine mi sono rimaste in 
mano…non avesse avuto i guinzagli seri sarebbe sicuro finita sulla statale lì’ vicino..STATE ATTENDI 

ad usare le pettorine (con cani spaventati) 
 

SE IN QUESTI SABATI AVREMO ANCORA PERSONE CHE CI AIUTERANNOO POTREMO DEDICARCI 
ANCORA A NUVOLA RENDERLA ADOTTABILE A BREVE!!! 

 

VENITE AD AIUTARCI A PORTARLI A PASSEGGIO  
poche ore del vostro tempo valgono un loro 

sorriso! 
Contattatemi per info!  


