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RESOCONTO DI SABATO 5 GENNAIO 2013 
 

Cari Amici, intanto BUON ANNO! 
…e siamo indietro con un paio di resoconti quindi mettetevi comodi 
La settimana prima di Natale c’era stata un’adozione di cui mi ero totalmente scordata di darvi notizia: la 
piccola TRILLY che ha chiuso le adozioni del 2012 (e a breve le statistiche delle adozioni). 
Trilly lo ricordo era stata abbandonata ben due volte (questo dimostra quante persone prendono alla 
leggera l’ingresso di un cane in famiglia). Quando la famiglia ci ha contattato per cedercela una volotnaria si 
è offerta di tenerla in casa e quindi la piccina non è mai stata in canile (veniva solo al sabato pomeriggio per 
conoscere le famiglie) 
La piccina sta benissimo, vive in un appartamento con un piccolo giardino, ovviamente lei sta in casa, 
l’adozione procede benissimo, e il giorno di Natale la piccina ha giocato tra albero di natale e regali con un 
cuginetto a 4 zampe tornandosene a casa esausta, ma si sa il Natale stanca 

 
 
Abbiamo dei nuovi amici, ma magari ve li presenterò tutti insieme altrimenti qua la cosa diventa lunga  
 
 
 
Il sabato prima di capodanno ho chiuso le adozioni per ovvi motivi e le abbiamo riaperte sabato scorso, il 5 
gennaio e……………. 
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E sabato 5 gennaio abbiamo aperto le adozioni del 2013, il fortunato è il bellissimo SAM. 
Questo ragazzotto, ve lo ricordo me lo son fatta cedere da un cacciatore, col quale siamo entrati in contatto 
perché avevamo trovato un suo cane (che io continuo a chiedere..) e lui me ne aveva dati due, ora entrambi 
adottati. 
Sam quando lo abbiamo preso nel suo serraglio era terrorizzato, poi è rimasto un pochino con noi ed aveva 
ritrovato il sorriso..beh ora è felicissimo!  
Sabato Sam aveva capito che finalmente (come promesso) stava per toccare a lui era in brodo di giuggiole! 
 appoggiava sto grande musone sulle mie mani e chiudeva gli occhi assaporando ogni carezza..è stato 
toccante! Merita tanta tanta felicità! Ovviamente son già tornata a battere cassa dal cacciatore per avere un 
nuovo amico, lo prenderò per sfinimento e mi cederà un sacco di cani, me lo sento! 

 
Ed ecco una delle prime foto di Sam padrone di casa  

 
A breve con il resoconto del 2012! (non cambiate canale) 
;) 
Buon Anno a tutti, pelosi e non! 


