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RESOCONTO DELLA FESTA DI HALLOWEEN ADOZIONE MINNY 29/10/2017 

 
Ed ecco che la piccola MINNY, abbandonata lo ricordo, dalla sua amata padrona, (per la quale avrebbe dato la vita per lei) 
abbandonata nel suo strazio, i suoi pianti li ho ancora nelle orecchie..abbandonata perché al nuovo fidanzato non 
piacevano gli animali e quindi via..buttato cane e gatto…(purtroppo queste situazioni sono all’ordine del giorno per 
noi)..per Minni avevo ricevuto un paio di richieste di adozione, ma non erano le situazioni giuste e ho preferito aspettare..e 
questa lo è! 
Si tratta di una bella famiglia che ha sempre avuto cani, hanno una villetta ma Minny vivrà ovviamente in casa, non solo ma 
la piccina potrà seguirli al lavoro ogni giorno, dove appunto avrà la sua bella cuccia vicino alla scrivania e un giardino per 
quando ha voglia di fare due corsette. 
Era tardissimo la festa era praticamente finita ed era calato il buio.. 
 

 
 

E Minny non ne poteva più, e prima la chiacchierata, poi la parte burocratica, poi la scelta del collare, guinzaglio, cappotto, 
e poi le foto…alla fine ha deciso di mettersi lei alla guida per farci fretta, lei voleva andare a CASA e non aveva altro tempo 

da perdere  
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Ed eccola a casa con il comitato di benvenuto  

 
 

 


