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RESOCONTO DELL ADOZIONE DI KELLY 17 OTTOBRE 2017 
 

Kelly e Silver hanno una storia simile a quella di tutti i cani da caccia che transitano da noi, lasciati da cacciatori…dopo 
una vita vissuta in serraglio e come tutti i cani da caccia che passano dal serraglio al nostro tifugio dopo qualche giorno 
affiorano i sorrisi su quei musetti dolcissimi. 
Alba e Silver erano stati portati dietro mia richiesta a sterilizzare, erano talmente pieni di pulci che la veterinaria facev a 
fatica a operarli…appena arrivati da noi erano spaventati e soprattutto lei son uno sguardo che spaccava il cuore..  
Dopo qualche (proprio nel momento della foto) La nostra volontaria più giovane, la dolce Arianna ( anni di 
amore),guarda Kelly e dice: “sembra Alba”! E da lì è  partito un piano “diabolico” per trovare subito una splendida 
famiglia a Kelly. 
 
..Alba era anche lei una springher, era dolcissima, arrivata anche lei ceduta da un cacciatore e anche lei arrivata triste e 
poi pian piano rassicurata fino al momento in cui  avevo trovato per lei una famiglia meravigliosa, Katia e la sua famiglia 
l’hanno amata immensamente fino a quando è morta qualche mese fa prematuramente, lasciano un grande vuoto e un 
grande dolore… 
…E così ho iniziato ad inviare a Katia le foto di Kelly con quegli occhioni strappa lacrime.. Due giorni dopo Katia, il marito 
e la cagnolina erano lì a prendere Kelly… 
Kelly nella foto è quella dietro a Silver, il suo compagno (attualmente ancora in cerca di famiglia), lei si metteva sempre 
sotto di lui, sempre remissiva e timidina…e … 
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…e ora guardate che faccia!   

 


