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RESOCONTO DI GIOVEDì 26 MARZO 
 

Spillo, il cagnolino segnalato dall’assistente sociale, vittima di una grande disagio sociale non è mai entrato 
in canile, era troppo spaventato e piccolino.. 
In stallo da mia mamma è stato uno spasso.. 
Ci ho messo più di quanto pensassi per arridarlo perché Spillo ha una personalità decisamente marcata, ho 
dovuto scartare prima tutte le famiglie con femmine perché appena arrivato era intero (non castrato) e ci è 
voluto qualche giorno dopo la castrazione a farlo calmare, poi tutte le famiglie con bimbi, poi tutte le famiglie 
troppo lontane, poi le famiglie inesperte, poi quelle con diversamente abili in casa, poi tutti quelli che mi 
chiamavano dall’altro capo del mondo chiedendomi di spedirgli spillo come fosse un prosciutto, insomma 
non è stata un’adozione proprio semplicissima. 
 
Alla fine la famiglia giusta è arrivata: una coppia di signori pensionati, con una lunga storia di cani alle spalle 
(tutti morti di vecchiaia), tanto tempo e amore da dare e una figlia veterinaria. 
 
Spillo è già andato a fare un bel bagnetto e sembra un altro cane  
(la foto dell’adozione è brutta perché il mio stato d animo non era lo stesso di quando affido un cane in 
canile ) 

 
 

 
Ed ecco la piccola adorabile canaglia a casa , sembra che abbiano cambiato cane! 

Buona fortuna piccolo Spillo, è stato bello consocerti  !  
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GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI HANNO AIUTATO DIVULGANDO LA LOCANDINA DI SPILLO  

E FACENDO DELLE PICCOLE DONAZIONI. 

 

ALLA CASTAGNINA I LAVORI PROSEGUONO A FATICA, TANTA, TANTA FATICA, MA CE LA STIAMO 

METTENDO TUTTA! 

 

 

Abbiamo finito di pitturare tutta una corsia (cancellate e facciata) e sostituito le retine davanti ad ogni box in modo che 

i pelosi quando rientrano liberi in box non possano discuter  abbiamo iniziato a pitturare la seconda corsia, e la 

facciata della cucina, abbiamo messo un po’ di piante e fiori, perché i cani siano all’ombra e perché il posto sia allegro, 

come lo sono i cani, stando sempre in recinto a giocare, abbiamo sostituito la parte marcia di cancello e ripitturato 

tutto Stiamo progettando la costruzione di nuove aree di sgambo, perché aumentando il numero dei pelosi tutti 

abbiano il loro recinto per tutto il giorno! 

 

 

 

 

Stiamo organizzando una festa, molto probabilmente sarà DOMENICA 19 ALLA CASTAGNINA, ci teniamo a 

mostrare il posto e i nostri pelosi felici  (a breve i dettagli)   

Ecco qualche foto  

Sono ancora tanti i lavori da fare perché il progetto è molto ambizioso !  

 



 
 

 



 


