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RESOCONTO DI MERCOLEDì 28 OTTOBRE 2015 
 

Black prima Jack è un cane che non ha avuto molta fortuna (fino ad oggi) la sua padrona mi ha raccontato 
che viveva con qualcuno che non sene occupava per nulla, quindi l ha adottato lei impietosita per lui, ma lei 
era malata..e lui l’aveva già fatta cadere un paio di volte in passeggiata.. 
 
E’ stato portato da noi con la speranza di trovare una famiglia, Black ha 8 anni, è malato di Leismaniosi ed 
è uno dei tanti taglia media presenti in canile insomma non partiva avvantaggiato.. 
 
…Fino a quando un giorno una bella famiglia mi chiese un cane che potesse convivere con dei micioni e 
così ,i sono venute in mente le parole della ex mamma di Black (lui aveva convissuto con dei gatti)…ho 
presentato loro Black ed è stato amore a prima vista.. Un miracolo!!! 
 
Sono passate tre settimane…sono state tre settimane di rabbia, di discussioni, di perdita d tempo, 
testardaggine mia e della famiglia che lo voleva a tutti costi, anche se malato anche se non giovane anche 
se tutto nero e quindi abbiamo lottato contro “problemi creati dall esterno”…. Black sarebbe marcito in 
canile questo era il suo ultimo treno e così ho voluto spingercelo su a forza e viaaaaaaaaaaa, lui l ha preso! 
 
La sua famiglia lo adora già e lui adora loro, ieri appena ha capito che stava andando a casa ha sfoggiato il 
suo sorriso migliore! 
E con i mici nessun problema! 
 
La sua padrona che me l ha portato in lacrime sono certa che dal cielo starà sorridendo leggendo questa 
mail..e ora potrà riposare in pace… 
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Black in macchina si è messo subito a dormire tranquillo verso Casa  



 
Sono contenta di non aver lasciato perdere e di essermi impuntanta, Black meritava una bella famiglia e 

l’ha avuta!!!!!!!!!!!  
Lunga vita al fortunatissimo Black  

 
 
 
 

I lavori in canile continuano, il canile si è trasformato in un cantiere ma i box con le piastrelle sono stupendi, 
asciutti e puliti !!!   



 

 


