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RESOCONTO DI SABATO 14 LUGLIO2018  

MARILU fa valigino 
 

La dolce Marilù, è arrivata da noi da Palermo, in cerca di fortuna, e l’ha trovataaaaa! 
Ha dovuto aspettare un pochino, volevo per lei una bellissima famiglia e con un pochino di pazienza è arrivata, la dolce 
Marilù appena le è stata presentata la sua sorellina umana è stata spettacolare, delicatissima e dolcissima, lo sottolineo 
per chi pensa che prendere un cane in canile non sia cosa sicura…ora vive in una bella casa con giardino, ovviamente le 

sta in casa, non fuori, è sempre appiccicata alla sua sorellina umana e condivide la casa con due fratellini mici, e .. 
ovviamente mamma e papà che la coccolano e la portano a passeggio. 

 
Tra coccole, passeggiate e premietti Marilù passa le sue piacevolissime giornate dimenticando la sua vita passata ed il 

mostro che l ha abbandonata sulle strade di Palermo. Lunga vita alla dolce Marilù.. 

 

  
 

Si parte per una 

nuova Vita 

http://www.canilimilano.it-/
mailto:info@canilimilano.it
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Quanto mi 

diverto a giocare 

con la mia nuova 

amica 

mm..mi guarda..e 

io lo guardo, prima 

o poi sto cancello 

si aprirà e lo 

riempirò di baci! 

Cosa danno in 

tv?Pop corn ne 

abbiamo? 
Ninna nanna… 

Scusate son presa con 

cambio pannolini… 
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Mi avevano chiesta in molti e ora ho capito perché è stato meglio aspettare, qui sson tanto felice  

Vai piano, altrimenti 

guido io! 

E anche la nanna con 

la zia mi piace tanto 


