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RESOCONTO DI SABATO:  ADOZIONE  

e.. 
I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONTINUANO 

 
Il lavori di ristrutturazione sono in corso, venite a trovarci! 

 
L’impianto elettrico è ormai a buon punto abbiamo già delle nuove luci e altre ne arriveranno in 
settimana, perché far rientrare i cani alle 19 di sera dai recinti al buio era un’impresa difficile, se pur 

divertente Grazie al nostro super elettricista, papà di due nostri pelosi  
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Il tetto è stato risistemato, le grondaie sono state tutte pulite (e per non sprecare nulla, la terra accumulata 

nelle carriole dalla grondaia l’abbiamo usata per chiudere le buche dei monelli) . 
 

Il decespugliatore è arrivato! (grazie alla mamma di un nostro pelosi che ce l’ha donato!) 
 

La pompa dell’acqua è arrivata, grazie a due nostre sostenitrici (una delle quali lo so, l ho fatta impazzire 
ma io devo cercare di ottimizzare e regalini per non sprecare nulla)  

 
E poi la KARKER Spa ci ha fatto due regaloni bellissimi! Un’aspiraliquidi (per asciugare i box dopo il 

lavaggio) e una super idropulitrice con la quale puliremo tutto bene! Il valore di questi due regalini non è solo 
economico ma la gentilezza, la disponibilità e la pazienza sono ammirevoli! Grazie Emi!  

   
L’ufficio è stato imbiancato anzi “lillato”, (volevo dare un tocco di colore, di calore, di allegria e di me, 

quindi LILLA SIA), da un nostro volontario, grazie Simo (anche per avermi pitturato i capelli di lilla, lo so che 
l’hai fatto apposta, l’ho capito!!!! ) 

 
ORA CI MANCANO LE PIASTRELLE E LA GRONDAIA! 

 Qualcuno che ci vuole fare regalino? 
Servirebbe poi qualcuno che si intenda di piccoli lavori in muratura (dobbiamo dare l’intonaco nella parte 

bassa, dove è venuto via)  

 
E se qualcuno volesse dare una passatina di vernice ancora (in una zona piccola) e se ci fosse qualcuno 

che sappia saldare abbiamo un cancello rotto (..noi siamo quasi tutte donne)  
e…………… 

 
...nel mezzo di questo marasma qualcuno ha fatto valigino! 

 
E’ finalmente toccato al dolcissimo Piero che ha rubato il cuore di tutti i volontari perché è dolcissimo. 

PARTE DA 

INTONACARE  



 

 
Ed ecco il dolcissimo Piero a casa e cosa dicono di lui  

   



  

  
 

Fai la nanna sereno piccolo Piero che questa è la famiglia giusta,  
te lo avevo detto che sarebbe arrivata!!! :) 


