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RECOSONTO dell ultimo sabato di giugno e il primo di luglio 
 

Cari Amici, ormai è chiaro, 24 ore in un giorno non bastano e così io resto indietro nell’aggiornarvi… 
Abbiamo fatto tante cose, altre piscine sono arrivate ma ne mancano ancora 4, abbiamo creato altre zone 
d’ombra ai pelosi nei recinti in modo che stiano sempre meglio, ABBIAMO FINALMENTE MESSO LE 
FAMOSE GRONDAIE IN UNA CORSIA (ora manca l’altra corsia), abbiamo iniziato nuovi lavori, per creare 
nuove aree sgambata, dovremo costruire dieci cancelli e ne abbiamo fatto uno solo per ora, avendo fretta 
sarei tentata di farli fare ad un fabbro ma ci chiede (circa) 120 euro per cancello e siamo dubbiosi se 
qualcuno ce ne volesse donare uno…o se tra voi ci fosse un fabbro che ci facesse uno sconticino.. 
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Ed ecco la nostra meravigliosa grondaia a settembre verrà montata la seconda!!!!  

 
 

Tra tutti i lavori sono arrivati nuovi amici (un cucciolino maschietto che ha subito fatto amicizia con 
le due cuccioline), e qualcuno ha anche fatto il valigino  

 



Sasha: Non sono certa di avervi raccontato dell’adozione di Sasha due due settimane fa, è stata la 
prima a trovare casa 

 
 

Trudy: la piccina ha vissuto il canile, tra l’altro non proprio un bel posto da quanto ho 
capito…trasferita da noi qualche mese fa, ce l’ha fatta e ha trovato la sua bella famiglia! 

 
Sono poi stati adottati Cindy e Nebbia dalla nostra Mariangela 

 (aveva suggerito lei stessa all’associazione proprietaria dei due ragazzotti di trasferirli da noi e poi 
li ha adottati…)  

Spero di avervi raccontato di Lilli e Agnese (adottate) 
Il tempo è poco e l’età avanza ;) 

Ora speriamo di dar il via a tante adozioni bellissime!!!! 
 

Ricordo a tutti che abbiamo bisogno anche di volontari!!!!!!!!!! 
 


