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RESOCONTO DI SABATO 6 APRILE (1 ADOZIONEEEE) 
 

Giornata piacevolissima!  
Un angioletto ha trovato casa, è la piccola CLARA, arrivata un paio di mesi fa dall’abruzzo.. 

Er fortuna ho girato un po’ di scuole e così avendo tanti ex compagni di classe, quanche cane in più 
lo affido anche a loro 

E’ così che settimana scorsa mi ha contatta Terry che non vedevo da circa vent’anni..di lei ricordavo 
soprattutto che aveva dei mici a casa… Il destino ha voluto che Terry stesse cercando un cane 

e………l’ha trovato! 
La bellissima Clara è un lagotto di una simpatia eccezionale, e io l’ho proposta alla mia amica come 

un cane semplice e gioioso e così è stato! 
Clara è uscita dal canile tutta felice con quel sederone che muoveva ad ogni cane che incontrava, 

clara non era ancora stata scelta perche faceva timore il pelo tanto lungo essendo un lagotto andava 
toelettata ma io aspettavo il passar del freddo..beh guardate la metamofosi dopo 1 oretta clara era 

già dal parrucchiere! 

  

 

E guardatela dopo il parrucchiere   

e vorrei far notare a tutti dove si trova la piccina: attaccata al 

termosifone giusto per sfatare il mito che il cane non ha freddo!!!! 

(clara prima di arrivare da noi dormiva all’aperto, quindi era abituata al 

freddo eppure..) 
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L’adozione è un’emozione che stanca tanto, povera piccina! Ovviamente convive benissimo con i tre mici, suoi nuovi 

compagni di vita, ed ovviamente come immaginavo Clara in casa è molto buona ed educata  

 
Come vi avevo anticipato è arrivata da noi CLOE, che ci è stata ceduta proprio sabato, era un 

pochino triste e spaesata..ma si sta ambientando..le abbiamo messo un colare ai feromoni (ormoni 
della serenità..speriamo la rilassi un pochino) Cerchiamo per lei una bella famiglia. E’ davvero molto 

bella! E va d’accordo con i gatti 

 
Altre sue foto 

http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=347:chloe-4-anni-

taglia-medio-piccola-sterilizzata-e-sana-gia-abituata-in-casa-va-d-accordo-con-cani-e-gatti&Itemid=70  

Poi domenica mattina è arrivata MINDY topina di solo 5 kg, una cucciolina di 8 mesi 

 
Questo scricciolino non ve lo avevo ancora presentato si chiama Roger (anche se ame piace chiamarlo Gigino 

perché è tutto piccino), è dolcissimo, un pochino timido ed ha avuto una pessima esperienza, forse ve lo 
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ricorderete..è stato affidato mi pare un paio di mesi fa (non da me, non ne so molto) e dopo 2 ore sono riusciti a 

perderlo, il piccino ha vagato nella neve e nel gelo per oltre una settimana ed era tanto terrorizzato da non 

lasciarsi avvicinare da nessuno, lo hanno catturato se ricordo bene con una gabbia trappola. E’ un cane del 

comune che noi portiamo in passeggiata e proponiamo in adozione. E’ un angioletto e merita una famiglia 

stupenda!! 

  
 

Il nostro povero Lord continua ad avere una bruttissima otite abbiamo tentato svariate terapie e fatto 
anche un tampone per individuare l’antibiotico più efficace.  

Temiamo che l’unica strada sia l’ intervento all’orecchio, (molto invasivo e doloroso) servirebbe per 
lui un’adozione per non fare la degenza in canile… 

 
Il piccino a metà passeggiata aveva troppo male e mari una volontaria lo ha preso in braccio 

  
 

AVETE PRENOTATO TUTTI PER LA FESTA????? 
 

FESTA:  9 aprile  ore 20,30 a Milano al Pelledoca 

 
http://www.canilimilano.it/joomla_25/images/FESTE/aprile_2013/invito_aprile_2013.pdf 
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