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RESOCONTO DI LUNEDì 28 AGOSTO 

 
Ed anche il mese di agosto si chiede con un’adozione: quella di Love!!! 
 
Love poverino era stato adottato da una famiglia che gli aveva giurato eterno amore, che aveva ascoltato le 
mie previsioni nefaste (come sempre esagerate) sul possibile comportamento di Love in casa, cacca e pipì 
per mesi, mobili distrutti, ululate notturne, insomma tutto ciò che dico sempre per mettere alla prova la 
determinazione della famiglia e come sempre mi era stato risposto che erano pronti al peggio e lo 
avrebbero amato comunque. Dopo 4 giorni, la famiglia di pagliacci ha riportato il poverette (perché faceva 
la cacca in giardino e si era mangiato la cinghia di distribuzione trovata in box..) . Love aveva un faccino 
tristissimo… 
 
Sabrina e le sue bellissime bimbe avevano fatto un’adozione a distanza annuale generica, quindi ogni tanto 
venivano a portare a passeggio qualcuno.. Questa volta, venute in soccorso delle passeggiate di agosto, gli 
era stato assegnato anche Love, e …colpo di fulmine fu!!!!!  
 
Così lunedì, qualcuno si stava facendo bello aspetando di andare a casa e poi…TUTTI A CASA FELICI  
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Ed eccolo a casa, la sera sono stata a cena da loro e Love sorrideva tutto! 
In casa è buonissimo, ha già smesso di fare i bisognini dentro casa (pare) e non si è ancora 

mangiato nulla a parte i suoi giochini e ossini  
 

Lunga vita a Love e alla sua bella famiglia!  



  

 
 


