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RESOCONTO DI SABATO 30 NOVEMBRE 2015 
 

BART Questo sabato due angioletti hanno trovato finalmente casa! 
Bart è arrivato da noi tempo fa, e vedendo la sua bellezza ero certa sarebbe andato a casa in pochissimo 
tempo, purtroppo si è dimostrato un pochino esuberante e questo lo ha penalizzato. Bart innervosito dalla 
mancanza di una famiglia ha iniziato ad avere atteggiamenti poco piacevoli: per gioco mordicchiava il 
braccio di chi lo portava in passeggiata, ecco perché la sua adozione ha richiesto parecchio tempo, 
dovendo escludere tutte le famiglie con bimbi oltre al fatto che raccontando del suo vizietto tanti si tiravano 
indietro..  
Poi finalmente qualche settimana fa si apre per lui una possibilità, Alessandro (a cui avevo già 
minuziosamente raccontato tutto) viene a conoscere Bart, passeggiamo insieme e lascio che conduca lui 
stesso Bart anche in presenza di stimoli che lo potessero eccitare, per vedere che lui riuscisse a gestirlo 
nel peggio delle sue reazioni e così è stato, dopo un mesetto di passeggiate romantiche tra i due il rapporto 
si è ben consolidato  
 
Bart era uno di quei cani che per “piccoli problemi comportamentali” rischiava di restare a vita in canile e 
invece…miracoloooooooooooo ce l ha fatta, e quindi se ce l ha fatta Bart, c’è davvero speranza per tutti!!!  

 
 
Ed eccolo felice e sereno a CASA!!!  
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Un bel bidet e si cambia vita!   
 
TIGRO è arrivato da noi qualche mesetto fa, ero certa che avrebbero fatto a pugni per adottarlo, invece una 
serie di situazioni negative si sovrapponevano ogni volta..fino a quando è arrivata Francesca, una 
dolcissima e assennatissima ragazza che si è innamorata di lui e…ho detto a lei..  
” ..nel bene e nel  male finchè morti non li separi..” Un’adozione sospirata e complicata ma come sempre 
sono sempre quelle che poi danno ottimi risultati  
E Tigro dovrebbe venire alla festa di  mercoledì 
(sotto le info per la festa) 
 

 



 
Tigro a cena col cugino :) 

 
 



 
 
 

 


