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RESOCONTO DI SABATO 13 SETTEMBRE 

Anche oggi CE L’ABBIAMO FATTA E UN PICCOLO ANGIOLETTO HA TROVATO CASA! 
Adozione, Nuovi arrivi, Milo malato 

Viola è arrivata un paio di mesi fa con la sua sorellina Iris, quando sono arrivate erano terrorizzate e ho 
pregato che trovassero casa immediatamente, noi di rado accogliamo cuccioli e vedendole così belle e 
piccine ho pensato che sarebbero andate a casa in 5 minuti invece c è voluto qualche mese, segno che 
ormai tanti preferiscono accogliere i cani adulti, segno di evoluzione!  
La piccola Iris è andata via per prima, un paio di settimane fa, e finalmente sabato è toccato anche a Viola.  
Come sempre è stato commovente assistere al momento in cui la piccina ha capito. Viola è uscita in 
passeggiata con una volontaria, come sempre sembrava un piccolo cavallo imbizzarrito, poi ho passato la 
piccoletta alla sua famiglia e lei ha continuato a fare la matta, a tirare a destra e sinistra fino a quando, non 
so come non so perché, ha capito che le stava accadendo qualcosa di stupendo: stava per andare a Casa! 
All’improvviso ha iniziato a non tirare più a non cercare il suo compagno, ha iniziato a dare bacetti e 
guardare tutti con un ‘aria dolce, poi arrivati davanti all’ufficio si è buttata in terra e si è addormentata, 
sembrava un angioletto  
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Ed eccola finalmente a CASA!  
 

  

  
 

 



Sono arrivati nuovi amici ed è ora di presentarveli, un sacco di gente di nuova!  
 
Eccoli in ordine di arrivo, cliccate sulla scritta FOTO per vedere la galleria fotografica 
Thyson: Il cucciolo più dolce del mondo: FOTO 

 
 

Pippo: abbandonato da adulto, un vera cattiveria! Una faccia seria in un corpicino da patatone FOTO 

 
Shana: beh si commenta da sola, è semplicemente meravigliosa! FOTO 
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Nanù: non avuto tempo di fare delle nuove foto, ora è molto più bello, ed è dolcissimo FOTO 

 
Elisa: e anche lei che dire…una patatina bellissima! FOTO 

  
 

 

 

 

….E POI.. 

 

 

 

 

 

 

……….. 
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Poi però abbiamo una bruttissima notizia…il nostro Milo sta malissimo…ora è ricoverato in clinica e a dire il vero è 

messo davvero maluccio, ha febbre, è abbattuto e fa fatica a respirare, ha un versamento polmonare (ma non si 

capisce a cosa sia dovuto, ora è ricoverato in clinica  domattina farà una tac, potrebbe esssere ha ipotizzato il 

radiologo una banale spiga..) non sono neppure certissima che ce la farà MA se ce la farà (e ce la deve fare perché è 

giovane e tanto buono!!!!!) …e noi ce la stiamo mettendo tutta  non deve tornare in canile, ha sofferto tanto e quindi 

merita un casa SUBITO! 

E’ dolcissimo e simpaticissimo, vivace e simpatico. Giovane e sterilizzato ed era sano fino a qualche giorno fa (nel 

senso che non ha nessuna delle classiche malattie…filaria, lehismania..).  

Chi lo conosce lo sa, Milo è vivacissimo e vederlo coì è una pena infinita… 

QUANDO VERRà DIMESSO NON DOVRà TORNARE IN CANILE, DOVRà ANDARE DIRETTAMENTE A CASA, SE 

LO MERITA! FOTO MILO 
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