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RESOCONTO DI DOMENICA  25 GENNAIO 2015 

 
La piccola Licia è arrivata da noi circa un mesetto fa, non c è mai una regola, un tempo fisso per l’adozione 
di un cane trasferito da noi da altra struttura, un pochino è anche il destino. 
 
La piccola Licia era la più spaventata di tutto il gruppo (circa 10 cani trasferiti da noi in cerca di fortunam e 
mi pare se ricordo bene che lei sia la prima, nonostante sembrava essere la più timidina e quindi poco 
disponibile al contatto umano). Licia quando è arrivata non sapeva e non voleva andare al guinzaglio, infatti 
le prime 3 o 4 passeggiate (quindi settimane) le ha fatte in braccio ai volontari, poi si è sbloccata, 
probabilmente vedendo anche tutti gli altri cani che passeggiavano allegramente sabato e domenica, ma è 
rimasta comunque timidina e diffidente (beh lo sarei anch’io se venissi rinchiusa..)…  
E finalmente domenica è toccato a lei, era l’ultima arrivata, la più timida eppure ha varcato la soglia della 
libertà, c è speranza per tutti!  
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e……….. 
Poi durante la giornata sono venuti a trovarci due amici adottati qualche anno fa: 
Edward adottato nel 2008 (beagle arrivato da allevamento posto sotto sequestro e poi chiuso..) e Topina 
2009 (piccola segugina trasferita dalla sicilia) 
 
 

 
 

Le giornate passano e le cose fatte sono tante, tantissime grazie all aiuto di tutti coloro che con 
tanta pazienza danno una mano, con la burocrazia, con i lavori manuali, con i cani, insomma 

SEMPRE GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CI AIUTANO!!! 
 
 


