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RESOCONTO DEGLI ULTIMI SABATI di giugno 015 
Vi chiedo scusa ma il tempo è davvero sempre meno e non sono riuscita a fare un resoconto per 
ogni sabato, accorperò quindi le principali novità, ormai ogni recinto è dotato di piscinetta (le ultime 
sono in consegna in questi giorni), ma chi volesse prenderne altre lo faccia pure perché i ragazzi le 
sgranocchiano quindi non saranno eterne..(d’altra parte…sono ragazzi!  ) 
Le telecamente sono finalmente montate ed in arrivo una nuova, ora possiamo avere la struttura 
sempre sotto perfetto controllo e osservare i pelosi che se la spassano nei recinti tra un baghetto e 
l’altro. 
IN QUESTO PERIODO CI SONO STATE ANCHE DELLE ADOZIONI DI CUI NON HO ANCORA AVUTO 
IL TEMPO DI INCOFRMARVI: 

 
La bellissima Agnese, che ha aspettato quasi un anno per trovare la sua famiglia, ce l’ha finalmente 

fatta! E’ un pochino ancora intimorita dal mondo esterno ma in casa è molto tranquilla  

 
 
 

Ed anche la piccola Lilli ha avuto la sua opportunità! Lilli è andata a vivere a casa della signora che 
ce l’aveva portata (che ci porta parecchi cani..) Lilli vivrà con tanti amici, ma con l’amore di una 

famiglia umana!  
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Le tre bellissime cucciole arrivate lunedi, stanno bene e una di loro ha già trovato casa. La piccina p 
andata a stare in una casa con giardino e avrà due sorelline, beh una sorellina e una sorellona, so è 

già perfettamente ambientata 
 

 
 



 
 

Finalmente le famose telecamere sono montate e anche da casa possiamo vedere che succede 
nella casa dei nostri pelosi, le stiamo perfezionando e incrementando, in modo da avere sempre 

una visione completa dai nostri cellulari non solo dall ufficio   

 
 



Settinama prossima arriverà da noi una piccola bull francese, per il momento sarà lì ospite perché il 
suo padrone srà via ma sta anche cercando casa, quindi chi volesse venire a conoscerla.. 

 
 

Sono arrivati tanti cani nuovi, belli e buonissimi, visitate la pagina dei cani da adottare ed aiutateci 
divulgando i volantini 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


