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KIRA ADOTTATAAAAAAA!!! 
 Un miracolo (Dio esiste ed è animalista!!!!!!) 

 
A volte le cose vanno bene e tutto si incastra nel migliore dei modi… 

All’ultimo minuto a volte le cose si risolvono e quando tutto sembra nero.. 
  

Domani mattina Kira sarebbe tornata in canile dopo 6 anni di vita felice in casa..sarebbe passata dal 
divano ad un box! E invece al pelo, abbiamo evitato questa tragedia!!! 

 
Oggi mi ha chiamato una signora molto carina (dopo tanti anni bastano pochi minuti anche al 

telefono per  intuire se si tratta di una potenziale buona adozione o meno.. ).  
 

La signora aveva visto l’appello di Kira (assillarvi con mille mail e messaggi è servito!!!!!) e le ha 
fatto tenerezza..anche se l’intenzione era quella di prendere un cucciolo e soprattutto la figlia, una 
carinissima ragazzina di 12 anni ci teneva tanto ad avere il suo cucciolo!!!! Alla seconda telefonata 
mi è stato detto che proprio la ragazzina preferiva un cucciolo e che un cane di 7 anni non lo voleva 

per la paura di perderlo presto…Avete presente quelle telefonate dove si riceve un NO ma non 
riesce ad attaccare e si sta in silenzio in attesa di una risposta diversa?...Ecco è stato così!!!  

 
E siamo giunti ad un compromesso giusto fare un salto a vederla…senza impegno.. 

E …..e……e……..Si sono innamorate della povera e dolce Kira! 
 

Kira sta per conoscere i suoi nuovi compagni di vita due bellissimi micioni ma sono sicura che tutto 
filerà liscio, io ne sono certa!!! 

 
Ed ecco alcune foto scattate in macchina sotto la pioggia, un momento di grande commozione..non 

voglio entrare nel dettaglio..ma la vita è un cerchio..che si chiude sempre alla perfezione.. 

   
 

Grazie a tutti coloro che hanno divulgato i nostri appelli! 
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