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RESOCONTI DI AGOSTO in arrivo 
E’ stato un mese davvero impegnativo..e finalmente è finito, buon rientro a tutti, cercherò di 

aggiornarvi sul nostri rifugio. 
 

Anche se fatico a raccontare ciò che succede in canile, di cose ne succedono sempre tante 

 Abbiamo fatto nuovi lavori (giusto per dar retta a tutti coloro che mi dicevano “stai calma, 
poco alla volta”  ) 

 Sono arrivati nuovi pelosi 

 Sono andati a casa un po’ di pelosi 
E nel frattempo tutto si è svolto nella normalità con belle passeggiate e i nostri pelosi sempre 
in recinto da mattina a sera, MI PIACE RICORDARE CHE è SOLO GRAZIE AI VOLONTARI (E 
AI SOSTENITORI) CHE SI RIESCONO A FARE TANTE COSE, quindi non smettete di venirci ad 
aiutare “perché tanto è un bel posto….” ANZI CI SERVONO URGENTMENTE NUOVI 
VOLONTARI… 
 
Patendo molto il box (io) ho deciso di creare nuove aree di sgambata per i nostri pelosi e cosi 
ho pensato di creare ogni 4/6 box un piccolo spazietto in modo da poter aprire la porta del 
box ed avere un box con il suo giardinetto riservato  (i pelosi hanno gradito) 
Prima                                                                  Dopo  
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ADOZIONI, le adozioni le racconterò una alla volta sono state 4 in agosto una più bella 
dell’altra e tra loro anche un anziano!!!!  
 
Andrò in ordine cronologico e seguiranno altri resoconti 
 
Milki è arrivata da noi circa un paio di mesetti fa con le sue due sorelline, tutte felicemente 
adottate e ora è toccata anche a lei. La piccola è andata a stare in una bella casa con una 
famiglia molto numerosa, diciamo che non avrà molto tempo per annoiarsi  
 
Lunga vita piccoletta!  

 
 
Seguono gli altri resoconti di agosto 2015.. 


