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RESOCONTO DI SABATO 11 APRILE 2015 
 

Shana è arrivata da noi parecchi mesi fa, una decina, arrivava dal sud, avrei giurato di impiegarci 
pochissimo ad affidarla ma per una serie di circostanze la piccola è rimasta con noi più a lungo, il pastore 
tedesco è un cane molto sensibile che patisce tanto la mancanza di una famiglia (da noi si può parlare poco 
di reclusione perche fanno vita da giardino, sempre in recinto e solo la notte in box, ma a Shana mancava la 
sua famiglia e questo la rendeva parecchio nervosa (con gli altri cani) ecco perché 8scartando tutte le 
famiglie che l’avrebbero tenuta solo in giardino..) ci ho impiegato un pochino di più ma alla fine… 
 
Settimana scorsa sono stata contattata da una coppia con un bel bimbo (che per me significa, tranquillo, 
educato e rispettoso verso il cane), volevano un cucciolo e noi non ne avevamo, gli ho fatti venire lo stesso 
da noi e gli ho mostrato comunque tutti i nostri cani, promettendo che se nessuno avesse ribato loro il cuore 
gli avrei trovato un cucciolo e così vedendo la meravigliosa Shana, che educatamente passeggiava, dando 
prova di educazione, e dolcezza..la scintilla è scattata e questo sabato la bellissima Shana ha fatto il 
valigino  Ho ricevuto parecchie pressioni per shana perché chi doveva aituarci a mantenerla qui aveva 
smesso e quindi volevano trasferirla giù, non ho voluto cedere né nello scegliare un’adozione che non mi 
soddisfacesse completamente (per esempio in giardino) né tanto meno nel rimandarla a Napoli 
(……………………….) , sono felice di aver seguito la mia testa e il mio cuore perché Shana ora ha la sua 
famiglia, ha un giardino in cui stare quando ne ha voglia e una bella cuccia il sala per passare felici serate in 
famiglia! 
Ed eccola, lavata e stirata pronta per la sua nuova casa  Shana si è fatta il bagno senza discutere 
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Come sempre accade loro capiscono quando stanno per andare a casa, riescono a capire che qualla non 
sarà la solita uscita ma l’adozione! Shana ha cambiato faccia, ma quando vedeva da lontano il suo amico 

Pippo, compagno di giochi sfrenati e di lunghe notti in box lo guardava con un po di nostaglia, perché i cani 
sono buoni molto più di noi…(in basso foto di Pippo) 

 

 
 



E mentre noi giustamente gioiamo per la bellissima Shana, qualcuno è rimasto solo e aspetta la sua 
possibilità per dimostrare che buono case sia! 

Per favore aituateci a divulgare il volantino di Pippo, in modo che anche lui possa fare valigino! 
Link al volantino  

Link alla galleria fotografica di Pippo 
Quando Pippo è stato in clinica i veterinari sono rimasti molto stupiti del suo comportamento da signorino, è 

simpaticissimo e si vende per un biscotto 
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