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RESOCONTO DI SABATO 15 FEBBRAIO 2013 
 

Sabato bagnato, sabato fortunato!!!! 
2 adozioni!!!!   

Oggi abbiamo in canile avevamo un sacco di famiglie, tutti desiderosi di conoscere i nostri pelosi  
 
Melody è arrivata da noi, (con la sua compagna Lella, bella simpatica da morire) circa un paio di mesi fa, 
dalla Sicilia, in cerca di fortuna e indovinate un pò, l’ha trovata!!!!!:) 
La piccina sabato ha fatto il valigino, ha messo dentro le sue cosine e se né andata, un pochino frastornata 
da quella sensazione che ha ogni cane che viene a dottato e si domanda: questo cambiamento sarà un 
bene o un male?  

 
 Ma poi ci ha messo poco per capire che era un bene!  

 
I signori che ci hanno ragionato parecchio prima di decidere di portare a casa la piccola Melody, 

un’adozione molto elaborata di cui ora sono molto felici, (e lo sono anch’io!)mi dicono:  
 

“un regalo dal cielo da nonna Mary, grazie Melody sei parte di noi, ci hai donato amore e una nuova 
speranza” 
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Rufus: è arrivato da noi solo poche settimane fa, arrivato da Napoli in cerca di fortuna e indovinate un 
po’…l’ha trovata! 
E’ stato amore a prima vista, (in fotografia) la famiglia aveva visto la foto di Rufus sul sito ed è stato amore a 
prima vista! Basta guardare il sorriso radioso nella foto per captare tutta la felicità del momento. 
E anche da loro tutto procede bene (a pare un piccolo mal di pancia del piccolo) a breve arriveranno anche 
le sue foto a casa.  
La famiglia è felicissima, Rufus mi dicono: “ E’ bravissimo!!”  

 
E subito abbiamo pensato di aprire le porte a nuovi amici, anzi amiche ed ecco che sono arrivate: Milù, 

Jenna e Emily : 



Tre meravigliose cagnolone   Cliccate sulle zampine per vederle in foto 
 

La bellissima Milù ceduta da una ditta in chiusura…………………le foto non le rendono giustizia!   

La bellissima Jenna: pastorina di circa 3/4 anni (Napoli)   

Emily stupenda cucciolona (Napoli)    
 

Vi ricordo inoltre che martedì 25 febbraio ci sarà la festa di beneficenza del canile,  
organizzata per raccogliere fondi (noi non riceviamo alcuna sovvenzione istituzionale e possiamo 

mantenere i nostri pelosi in pensione solo grazie alle offerte dei privati e alle feste) ma organizzata anche 
per rivedere tutti i pelosi da noi affidati, contiamo sulle vostre presenze, promettiamo una serata davvero 

divertente, vedere nella stessa sala tanti cani seduti educatamente al loro tavolino è bellissimo, quando poi 
sono cani che erano in canile è MERAVIGLIOSO per noi 

SIATECI TUTTI  
Ecco i dettagli  

SCARICA E DIVULGA IL VOLANTINO (clicca) PDF E JPG   

INTANTO CLICCA QUI PER PRENOTARE 
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