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RESOCONTO DI SABATO 17 MAGGIO 2014 
2 valigini fatti!  

 
 

La dolcissima Jenna, è arrivata da noi qualche mese fa, è arrivata con il suo piccolo valigino dal meridione, 
in cerca di fortuna e l’ha trovata!!! 

Ogni sabato la guardavo e pensavo..”quanto ti vorrei portare a casa con me!” e finalmente, la sua super 
famiglia è arrivata! Una famiglia degna di lei! 

La piccola e stupenda Jenna è andata a stare con 4 bei micioni, non si sono lasciati scoraggiare 
dall’atteggiamente monellesco della piccola Jenna alla vista di un micio passeggiatore, (lei voleva rincorrerlo 
per giocare) e quando ho chiesto se volevano ripensarci, immaginandomi Jenna al galoppo tra il tavolino e il 

televisore a rincorrere i mici, loro mi hanno risposto di stare serena, che sicuramente sarebbero stati in 
grado di gestire la situazione, e così pare che sia stato! 

Jenna è balzata in auto da sola, nonostante un po di fatica a sollevare il sederone, si è stesa nell’auto come 
a dire “sono finalmente arrivata”!!!!!!!!!! 
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E guardate il raggio di sole…sicuramente è quello che aveva Jenna nel cuore in quel momento!  

E questi sorrisi..promettono una lunga vita felice insieme!!  

 

 
Bellissima Jenna, non mi mancherà il tuo meraviglioso musotto perché so che avari finalmente la 

vita che meritavi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ma la giornata non è certo finita così ed è toccata anche al bellissimo Argo: 
Anche Argo è arrivato dal sud, con il suo valigino in cerca di fortuna e anche lui l’ha trovata, le l’aveva 

chiesto una famiglia a cui l’avevo negato ed ho fatto bene, come sempre poi arriva la famiglia giusta! Mai 
scendere a compromessi sui cani!  

Argo è piaciuto subito a tutta la famiglia e che buffo, la cuccia scelta per lui è uguale alla copertina che 
aveva il bimbo, il piccolo di casa e quando l ha vista “ha urlato è mia!” 

 

 
Argo la sera stessa era già in viaggio per il lago, a passare il suo primo fine settimana fuori Milano, e poco 

fa stava andando all’asilo a prendere il piccolo  
E questo meraviglioso raggio di sole è entrato finalmente anche nella vita di Argo!:) 

 


