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RESOCONTO DI SAVBATO 1 MOVEMBRE CON 2 ADOZIONI  

 
Cari Amici, tra pennelli, cacciaviti e scopette qualcuno ha fatto valigino 

 
MILO: il dolcissimo Milo era stato trasferito da noi da un canile dell’abruzzo in cerca di un’adozione e… l’ha 
trovata!  
Il piccolo che qualche tempo fa era stato tanto male e ci aveva fatto spaventare, ricoverato di urgenza, e 
dopo 2 tac non si era ben capito cosa fosse stata la causa di quel collasso ai polmoni ma è andato 
perfettamente a posto. Milo ero stato ricoverato qualche giorno, sommerso dalle coccole di tutti i veterinari 
che si erano innamorati di lui, splendidi veterinari che lo hanno curato con professionalità e grande umanità 
riservandoci un trattamento economico agevolato 
Grazie Grazie Grazie  
Milo accoglieva tutti con un abbraccione alzandosi sule due zampotte e strinvgendoti come fosse davvero 
una persona. 
E’ andato a vivere in provincia di Bergamo in una bella casa con giardino ma ovviamente lui come tutti i 
nostri cani NON vivrà in giardino, ci andrà solo per qualche corsetta, starà al caldo con la sua nuova 
famiglia che già lo sta ricoprendo di coccole   
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Ed eccolo finalmente A CASA!  

 



 
 

Poi è toccato al dolcissimo TYSON : lui era arrivato da noi qualche mesetto fa, direttamente dalla Puglia, in 
cerca di fortuna e l’ha trovataaaaa. Un cucciolone meticcio molosso tutto abbracci e occhi languidi. Si 
alzava sulle zampotte e ti abbracciava appoggiando il faccione e guardati con questi occhi languidi…Tanti si 
sono innamorti di lui oltre ai volontari e immaginavo che presto avrebbe fatto valigino!  
Il ragazzotto è andato in una bella famiglia con due ragazzini che si sono innamorati di lui appena visto la 
ragazzina grande se l’è preso al guinzaglio e non l ha più mollato poi mentre facevamo i moduli la sentivo 
che gli sussurrava “andiamo a casa! Sei contento!!si va a casa”!  

 



 

 
Ed eccolo finalmente A CASA!!!!!!! 



 
 
 
 
 
Il telone che separava la zona box dai recinti non mi piacava e quindi l ho tolta! Via tutto aperto e ordinato 
Il muro della facciata dell ufficio è stato finalmente sistemato dai muratori e quindi abbiamo potuto 
verniciarlo 
Abbiamo pitturato la facciata dell’ufficio e tutta la corsia, che è stata prima pulita con la nostra super 
idropulitrice 
Ci è arrivata un bel po di segatura  
Ci è stato risolto il problema dei tombini, li cambieremo tutti  
 
E mentre i cani passeggiavano, mentre si facevano le adozioni, una squadra lavoratori era all’opera 



 

 
 
 
In questo periodo dobbiamo fare tanti tanti lavori, e quindi ci occorre tanto aiuto aiuto di chi ha 
voglia di fare i lavoretti (settimana prossima puliremo i tombini per esempio) o anche di chi porta 
fuori i cani al posto nostro e noi ci mettiamo al lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIE PER TOMBINI  
 
QUESTI SERVONO PER QUANDO SI USA L ACQUA NORMALMENTE (quelli che ci sono ora sono 
rotti quindi li sostituiremo tutti 



  
http://www.leroymerlin.it/catalogo/edilizia/canaline-e-pozzetti/griglia-per-pozzetto-200-x-200-x-20-mm-34379513-p  

 
QUESTI INVECE LI METTEREMO TRA POCO QUANDO INIZIEREMO A PULRIE CON LA SEGATURA e 
così non intaseremo gli scarichi! (ma quante ne sappiamo ) 

 
http://www.leroymerlin.it/catalogo/edilizia/canaline-e-pozzetti/coperchio-per-pozzetto-200-x-200-x-20-mm-34379464-

p  

Per chi volesse farci un regalino vi ho messo i links anche se dopo farò un nuovo appello epr i 
materiali che ci occorrono nell immediato (credo ne ce ne serviranno una trentina di un tipo e dell 
altro) e costano e 1,80 l uno, ma ovviamente chi desidera comprarli può anche scegliere quanti 
comprarne 
 
Tutto ciò che facciamo (adozioni comprese) lo facciamo grazie al vostro aiuto perché è grazie agli 
aiuti che noi esistiamo! Quindi grazie! 
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