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RESOCONTO DI UN’ADOZIONE SUPER FANTASTICAAA 17 giugno 2019 ZIGULì 

 
Zigulì, Saetta e Trilly sono arrivati da noi il 12 giugno, neppure il tempo di conoscerli e … 
 
Peter era un “dolcissimmo” (per noi lo era anche se aveva un carattere terribili il piccolo delinquente  e cercava di 
mordere ad ogni occasione che gli si dava..) Peter era stato salvato da una situazione davvero particolare che non starò 
a raccontare, diciamo solo che il poverino ne aveva viste di tutti i colori…ma poi è arrivato da noi e meglio ancora dopo 
esser arrivato da noi è andato dalla dolce Daniela, che nonostante lui tentasse di morderla più volte al giorno lei lo 
amava immensamente. Daniela si è innamorata di lui nonostante il suo caratterino “particolare”, è stata brava e 
coraggiosa e lo ha fatto vivere da principe per quelloc he ha potuto, già perché il piccino era anche anziano, se n’è 
andato sapendo così è l’amore, l’amore indiscusso anche quando non fai di tutto per farti amare, lui era una simpatica 
canaglia che tutti noi amavamo molto, uno scriciolo arrivato da noi tutto sporco e con un odore terribile e per noi era il 
più bello del mondo! …quando Peter se n’è andato Daniela è rimasta per un pochino sola ma poi la volgia di avere un 
teppista in casa gli è tornata e sta volta ha accolto il piccolo Zigulì, con tutt altro carattere, uno zuccherino, tutto baci e 
scondinzolini. 
Peter dalla sua nuvoletta sarà felice nel vedere che la sua mamma ha aperto il cuore ad un altro peloso. 
Per sapere di Saetta e Trilly non cambiate canale!!! …..  
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Ed eccolo che fa la vita da principino a Casa  

 

 
E Zigulì va a lavorare con la sua mamma  
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