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RESOCONTO DEL 4 GENNAIO 2016 
BUON ANNO A TUTTI  

 
E le belle notizie continuano, oggi un altro peloso ha varcato tutto felice la porta del canile e con un balzo 
si è lanciato nell’auto della sua nuova famiglia  
 
Diego è arrivato da noi parecchi mesi fa, un gigante bianco, super vivace e scalmanato, questo ha reso 
difficile la sua adozione, la sua mole e la sua vivacità creavano qualche problemino di gestione ai 
potenziali adottanti che finivano sempre per optare su altri pelosi. E Diego, gigante buono era triste..una 
volta l ho visto farsi tutto piccolo schiacciato a terra davanti a una famiglia che diceva “è troppo grande e 
agitato”. 
 
Qualche tempo fa mi contatta un ragazzo, mi spiega che lui e la sua famiglia vorrebbero un cane e si sono 
innamorati del bellissimo Diego, e si augurano che sia compatibile con i gatti. 
  
Spiego loro che Diego è molto vivace e che in passeggiata rincorre ogni cosa che si muove..anche se ciò 
non non sempre impedisce la felice convivenza con un micione..Ragioniamo a lungo tutti insieme, faccio 
portare in passeggiata il gigante bianco alla mamma che viene puntualmente sventagliata a destra e 
sinistra dal cavallo imbizzarrito..  
Messi alla prova dalle mie previsioni più nefastiche la famiglia procede e non demordono, sono determinati 
a portare a casa il pazzone bianco  
 
La famiglia è seguita da un educatore e stanno facendo un inserimento con il micione molto prudente 
essendo Diego un filo scalmanato  ma pare che tutto stia procedendo alla grande. 
 
Diego in casa è bravissimo e neppure lui ha sporcato in casa né fatto i disastri che avevo preannunciato  
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In genere per caricare i cani i macchina c’è da faticare, Diego invece ci si è lanciato e accomodato come a 
dire: “Sono pronto, andiamo a casa!” 

 
 
 
 
 

Ed eccolo felice a casa con la sua bella famiglia  
 
 
 
 

 



 


