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RESOCONTO 25 MARZO 2018 SUPER ADOZIONEEEEEE DOPPIA  

 
Happy, Colombina e Zorro, sono arrivati da noi ormai qualche mese fa, sottratti ad un canile lager della sardegna, sono 
stati trasferiti da noi in cerca di fortuna. E…l’hanno trovata. 
Tre cuccioloni spaventati che non si fidavano di nessuno, coccole, premietti passeggiate e tante rassicurazioni e i tre 
paurosini si sono trasformati in tre piccoli monelli, quando si entrava nel loro recinto se ne usciva con zampate ovunque 
e completamente privi di biscotti che immediatamente sequestravano all’ingresso  
 
Poi per il piccolo Happy arrivano i problemi, una richiesta di adozione, il test della leihsmania che non era stato 
nonostante nostra richiesta e prima dell adozione andava comunque fatto..positivo alla leihsmaniosi  cura effettuata, 
adozione saltata..tanta rabbia e tristezza.. Poi arriva una richiesta di adozione per Colombina, la sorellina, e 
dall’adozione di Colombina, che doveva stare un po' di ore sola (ma con il dog sitter a metà giornata) è venuta a Rona e 
Francesco una splendida idea: adottiamo anche il fratellino (Zorro per me non era adatto a quel contesto cittadino, 
ancora un pochino timoroso e quindi propongo Happy, se pur con la sua malattia, che con la cura è stata messa sotto 
controllo..). Spiego che adottarli entrambi essendo cuccioli può voler dire una valanga di disastri, inc anile poi erano tre 
piccoli terromotini..Rona e francesco si prendono qualche giorno, io convinta c he non li avrei più sentiti.., loro 
pensavano e ragionavano più che altro sulla malattia e alla fine con mia grande sorpresa il verdetto: LI ADOTTIAMO 
ENTRAMBI! Happy e Colombina fanno una vita da principi, passeggiatona al mattino, nanna, altra passeggiatona col dog 
sitter a pranzo, poi passeggiatona la sera, coccole e bacetti, pipì prima di nanna e tutto ciò contornato da parchi 
meravigliosi, aperitivi, gite al lago sempre con mamma e papà, due persone davvero deliziose  

Dopo i giochi sfrenati tanta nanna, vicini vicini 
 
Zorro ha una nuova fidanzata, una cucciola tutto pepe che lo fa divertire tutto il giorno, ed Happy e Colombina credo 
che non avrebbero proprio finire meglio  
A volte le fatiche, le delusioni vengono ripagate da adozioni come queste. 
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Ed ora momenti di casa, momenti di parco, momenti di felicità.. 
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Vi ricordiamo il Blog dell’associazione dove troverete ele letetrine dei cani adottati e dove invitiamo tutti coloro che 
hanno adottato un cane da noi a pubblicare la letterina. 
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