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LETTERINA DI WINNY 17/5/2019 (e sotto il resoconto dell’adozione) 

Ciao Roberta,  

tutto bene? abbiamo preparato un breve resoconto dell'adozione della nostra Winny che potrai pubblicare sul Vostro sito e 

sui canali social. 

 

"Ci siamo innamorati della dolce Winny vedendo un post su Facebook pubblicato dai volontari del canile.  

In breve la sua storia: Winny è una segugina che nella sua prima vita è stata allevata per aiutare l'uomo nella caccia, 

attività che tuttavia non faceva per lei, così è finita in canile. Dopo alcuni mesi di permanenza e una prima adozione 

durata appena poche ore (la volontaria Roberta ci ha riferito che il giorno seguente all'adozione è stata riconsegnata), 

finalmente ha trovato casa con noi, in provincia di Varese, in un paesino sulle sponde dell'omonimo lago.  

Sin da subito, Winny ha riempito di allegria e felicità la nostra casa. Superata la paura iniziale, si è dimostrata molto 

affettuosa e curiosa; infila la sua "canappa" ovunque alla ricerca di odori e cibo ed è molto golosa!!  

Nel tempo libero, la portiamo a fare belle passeggiate nel verde, ma nelle giornate fredde e uggiose si gode 

tranquillamente un po' di riposo sul divano, davanti alla stufa accesa. 

Con la sua gioia e semplicità ha conquistato tutta la famiglia: persino i "nonni" hanno acquistato una scorta di biscottini 

per quando li andiamo a trovare!!" 

Prendersi cura di un essere vivente è un impegno e una responsabilità, ma ogni sforzo è ripagato da amore, riconoscenza e 

fedeltà. In breve, Winny è diventata un membro effettivo della nostra bella famiglia. 

Grazie a Roberta e a tutti i volontari!! 

 

 

Io ringrazio infinitamente voi che nonostante io avessi cercato di dirottarvi sull’adozione di un altro nostro ospite 

(sperando così di trovar casa a 2 cani..) dopo il fallimento dell’adozione (….!) non vi siete tirati indietro. Il destino voleva 

Winny con voi e voi siete stati bravissimi ad accoglierla!!!!  GRAZIE!  
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RESOCONTO DI UN’ADOZIONE SUPER ADOZIONE 
9-2-2019: WINNY VA A CASA 

Era fine ottobre quando sono arrivati tre ex cacciatori, io adoro accogliere i cani dei cacciatori, perché lasciano il serraglio per 
trovare ampi spazi e una valanga di coccole in attesa di una super famiglia..ed ecco che ce l abbiamo fatta! 
Erano Macchia, Pierrot e Winny. Macchia e Pierrot sono stati adottati poco dopo il loro arrivo. 
 
A volte ci sono persone che si incaponiscono a voler un cane quando non sono in grado di prendersi cura neppure della loro 
coscienza (forse perché non ne hanno una..) ed ecco che la brutta avventura è capita alla piccola Winny adottata da una coppia 
“super motivata” che dopo neppure 12 ore si era pentita (che vergogna..che pagliacciata.. ).  
Winny è tornata subito in canile ignara probabilmente di quel disgustoso rifiuto..sempre col sorriso prendeva coccole da tutti noi.  
 
…Poco dopo l’arrivo di Winny mi contattò Alessandra che con suo marito, erano rimasto colpiti dalle foto di Winny e volevano 
conoscerla, ma stava traslocando e sarebbero  venuta a prenderla qualche settimana dopo..nel frattempo si fece avanti una coppia 
che si proclamò perdutamente innamorata di Winny..visite in canile, mail supplicanti, telefonate..(….) quindi avevo visto la 
possibilità di affidare due cani se Alessandra avesse accettato di valutarne un altro..ma Alessandra a quel punto mi disse che se 
Winny aveva un’altra richiesta lei avrebbe preferito prender un altro cane che le avevan proposto..  
L’adozione di Winny fallisce dopo 12 ore, io volevo mangiarmi le mani..e ho provato lo stesso a richiamare Alessandra, ho 
pensato..”tentar non nuoce” e infatti l’altro cane alla fine era già stato dato ad un’altra famiglia…Loro erano ancora disponobili ad 
adottare Winny, miracolo!!!  
A volte il destino anche se non cerchiamo di prendere altre strade ci ripresenta sempre le stesse persone/cani.. Winny era 
evidentemente destinata a loro…ed infatti.. eccola con Alessandra e suo marito:) 
 
..e vissero felici e contenti 
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A TUTTA BIRRA A CASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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