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RESOCONTO DI SABATO 5 MAGGIO 2018  

OLIVIA  fa valigino 
 

Olivia è arrivata da noi qualche mese fa, dal canile di Palermo da dove sicuramente non sarebbe mai uscita.  
E’ stata una vera impresa farla arrivare da noi, in Sicilia diciamo che non sempre nei canili le cose funzionano alla 
perfezione, infatti Olivia doveva arrivar a novembre…è arrivata giusto 5/6 mesi dopo, con quel sorrisetto di chi non sa 
che “l’ha scampata bella” a lasciare il canile di Palermo e arrivare da noi, è arrivata tutta felice e sorridente, tutto quello 
spazio, amici umani e canini co cui giocare, passeggiate nei campi, la piscinetta in cui tuffarsi…Olivia non sapeva che 
potesse ancora migliorare la sua vita..eppure..Un mesetto dopo il suo arrivo già qualcuno si è innamorato di lei. 
 
Si tratta di una bellissima famiglia, dove tutti hanno cani e la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che tutta la famiglia ha 
presenziato all’ adozione(con cani al seguito). Olivia vivrà con Mirtilla una piccirilla, che ci ha messo poco a capire che 
Olivia non era pericolosa, e poi avrà la compagnia dei due cagnolini della nonna, e altri cani sparsi tra sorelle e altri 
parenti, tutti insieme saranno in montagna e nelle feste, e chissà che giochi sfrenati per la piccola Olivia 

  
 

 
 
 
 

Ciao Mirtilla, me 

lo dai un bacetto? 
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A Casaaaaaaaaaaaaa, 

si parteeeeee! 

Ma quanto è 

buono 

l’ossone!!! 

E’ arrivato 

papy!! mi sei 

mancanto, 

papy! 
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E’ UNA SODDISFAZIONE IMMENSA TOGLIERLI DA STRUTTURE DA DOVE NON USCIREBBERO MAI E VEDERLI ANDARE A 
CASA, CON QUEL SORRISO MERAVIGLIOSO 
  
 
 

Ma quanto si 

sta bene in 

montagna! 


