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C/C BANCARIO Canili Milano BANCA SELLA, Viale Monte Nero Filiale F5- Milano 
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RESOCONTO DI UN’ADOZIONE SUPER FANTASTICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

22 settembre 2018 la piccolissima Lucy 
 

Questo scriciolino è arrivata da noi pochi mesi fa, dal meridione, pensavo sarebbe rimasta pochissimo, ma appena ho 
visto quanto era piccina e quindi che non potevo metterla a giocare con nessuno dei presenti, ho fatto arrivare la sua 
amichetta (Kira), Kira è andata via in effetti poco dopo, ma Lucy ha avuto una serie di disguidi inspiegabili, e faticava a 
trovare adozione. Stranissimo, tutte buone richieste ma poi accadeva sempre qualcosa e non si concretizzava 
l’adozione..mai capitato su un cane tante volte..  
 
Poi ho capito, Lucy era destinata ad Antonia, ecco perché tutto girava storto sulle altre richieste  
Antonia è una persona molto dolce che tratta il suo cane come un figlio (come è giusto che sia ), una vita organizzata 
in base al cane, amore, rispetto e coccole.  
Antonia vive sul lago d’Orta in una bellissima casa con un bellissimo giardino, giardino in cui Lucy va solo se c’è la sua 
mamma a cui si è attaccata come una cozza   

In ufficio a fare le pratiche per andare a casa  
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Dai mamy andiamo!!!! 

 
Io vado, CIAOOOOOOOO !! :) 
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E chi si muove più di qui, si sta tanto beneeeee  

 
 


