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RESOCONTO DI SABATO 9 MAGGIO 2015  
 

E un valigino è stato fatto.. 
Circa 4 mesi fa ha bussato alla nostra porta il povero Shaggy,la sua storia è simile a tante altre, vittima 
dell’irresposabilità generale.. 
Adottato credo in un canile del sud, immagino da cucciolo, da una famiglia con un bimbo…Ceduto a loro 
volta ad altra famiglia, credo ad una ragazzina senza il consenso dei genitori, che non lo volevano, quindi 
ceduto nuovamente a nuova ragazzina..poi mi sono persa, ma lui è arrivato da noi.. 
Da noi era stato visto da qualcuno, ma nessuno ritenuto da me affidabile e ho preferito aspettare la famiglia 
giusta..  
…e finalmente la famiglia giusta è arrivata…dopo una bella chiacchierata al telefono do appuntamento e si 
presentano, mamma, papà e due bimbi super esuberanti (ma abituati a non fare cose sbagliate con il cane, 
avendo avuto fino pochi prima un cane molto dominante..), un primo incontro l ho ritenuto non sufficiente, 
visto la presenza di bimbi piuttosto vivaci e così al terzo incontro, quando Shaggy non mostrava particolari 
reazioni alle corse e ai giochi dei bimbi…. il suo valigino è stato fatto! 
 
Shaggy pativa tanto il canile, probabilmente perché aveva provato la gioia di stare in famiglia, quando si 
passava davanti al suo recinto i suoi occhioni facevano una gran pena.. 
 
Shaggy farà tante belle passeggiate al parco, verrà ricoperto di coccole e questo weekend lo passerà al 
mare, alla facciazza nostra  
LUNGA VITA A SHEGGONE  
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Ed eccolo finalmente a Casa!  



 


