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RESOCONTO DI SABATO 3 MARZO 2018  

 
Era il 15 gennaio quando è arrivata la dolce Margot, doveva arrivare prima di Natale, ma i soliti ritardi… 
 
La piccina è stata trovata abbandonata sulle strade di Palermo, al pensiero che avrebbe potuto essere avvelenata come 
le centinaia di cani morti in questi giorni mi vien la pelle d’oca.. 
Comunque alla fine è arrivata, dopo due giorni di viaggio e chissà quale vitaccia passata..è arrivata tutta sorridente, un 
cane con un carattere davvero splendido…. 
 
 
 
 

 
  
 
Qualche famiglia me l aveva chiesta, brave persone ma non erano le famiglie giuste e ho pensato arriverà il meglio del 
meglio del meglio perché Margot se lo merita tutto! 
…ed il meglio è arrivato, una splendida famiglia che la circonda di attenzioni, coccole, e giochini. 
Tre bellissime persone innamorate di Margot. 
 
Neppure la tempesta di neve li ha fermati, sono arrivati in canile per conoscere Margottina, precipitando nel campo 
innevato con l’auto, (e li ho pensato, ecco ora salta l adozione) e invece il trattore ha trainato l’auto e come nulla fosse si 
è proseguito con l’adozione  
Margot come spesso accade ha capito subito e quando l ho fatta entrare in ufficio mentre facevamo i moduli si è 
candidamente addormentata, rilassandosi come forse non aveva mai fatto in vita sua..poi li ho accompagnati all’auto e 
appena abbiamo aperto il portellone Margot ci si è infilata come se avesse fretta di andare A CASA  
 
È sempre commovente vedere come i cani che stanno per essere adottati capiscono che la loro vita sta radicalmente 
cambiando, sono esseri magici, meravigliosamente magici, che non finiscono mai di stupirmi… 

Avevo bisogno di tante 

coccole 

In canile ho conosciuto tutti i pelosi, tutta 

gente simpatica 
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Ed eccola a casa, con le prime notizie: 

 

 

Andiamo 

a Casa!?! 
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Margot è uno dei tanti esempi che ci mostano che nei canili si trovano cani splendidi, equilibrati e che si 

ambietano in 5 minuti, bastano due coccole  ..e per chi volesse un cane di una razza particolare, come si può 

notare, anche quelli si trovano in canile senza dover comprare…. 

 
 

Lunga e felice vita alla dolce Margottina.. 


