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Resoconto del 2011 
Cari amici,  
augurandovi Buon Anno vorremmo ricordarvi tutte le nostre vicessitudini del 2011, belle e brutte che siano.. 
 
Abbiamo accolto 47 cani e abbiamo affidato 100 cani, su 119 che sono entrati sotto la nostra ala protettiva! (di 
cui 28 cani non sono neppure mai entrati in canile, ma li abbiamo affidati direttamente dal vecchio al nuovo 
proprietario o stalli presso qualche volontario o clinica veterinaria) 
  
E’ una percentuale dell’ 84,03%, c’è un incremento dallo scorso anno sia nelle adozioni che nei cani accolti.  
Ciò vale a dire tradotto in fatti che per ogni cane accolto, un cane viene affidato e questo è un risultato 
STREPITOSO che ci riempie di orgoglio! 
 
Ah abbiamo affidato anche un bellissimo micio Axel trovato sul ciglio della tangenziale 
Abbiamo purtroppo fallito con 4 persone, sbagliando evidentemente la valutazione: 
Un cane affidato ad una straniera, che dopo solo una settimana è stato portato al suo paese di origine (cosa che io 
avevo chiesto e spiegato non essere consentita, parliamo della Romania) 
Un cane affidato ad una volontaria, tornato in canile dopo 2 settimane circa (e poi felicemente riaffidato dopo 1 
mese circa)   
Una cucciola rom affidata a una…e restituita “perche troppo vivace” e felicemente riaffidata dopo un paio di 
mesi. 
Una delle shitzu adottata da una coppia che sembrava perfetta, ma che ad un controllo dopo soli pochi giorni, si 
sono lamentati perché la piccolina non faceva le feste..ho preferito farmela ridare per ricollocarla in una famiglia 
più comprensiva e paziente..  

 Abbiamo aiutato vari campi rom, inizialmente con buoni risultati poi la loro collaborazione è cessata e ci 
siamo dovuti fermare…siamo riusciti a farci dare e a ricollocare 13 cuccioli e 2 femmine adulte che avremmo 
dovuto sterilizzare e rimettere nel campo rom, ma abbiamo pensato bene di tenerci per poi ricollocarle in 
famiglia, e così è stato, sono Nina e Romina.  

 Abbiamo ritirato da un allevamento 4 cani “macchine da riproduzione in pensione” tutti felicemente adottati 

 Quasi tutti i cani ritirati provenivano da canili molto brutti, ed è una gioia vederli “felici” della nuova 
sistemazione fino ad adozione (a parte quelli abruzzesi che hanno solo bisogno di più visibilità) 

 Abbiamo finito di affidare i famosi 16 beagles del sequestro dell’allevamento lager.. 

 Abbiamo affidato Grigio e Silvio due nonni adorabili che stavano rischiando di morire dietro le sbarre senza 
mai conoscere la libertà..E con loro Gry, Polpetta, Rodolfo, Rossella, Smokey, Lupetto, Terranova, Cavallo, 
Alba, tutti questi cani sono i nonni che hanno finalmente varcato la soglia del canile, per iniziare una nuova vita 
in famiglia. 

 Abbiamo finalmente affidato il bellissimo Rocky un’adozione difficile visto il caratterino del ragazzo  

 Per vedere tutti i nostri bei musi adottati, di cui vi ho parlato e quelli che non ho nominato, potete entrare nel 
bottone CANI ADOTTATI del nostro sito (e chi non avesse ancora mandato la letterina può farlo) 

 Abbiamo coperto una parte dei recinti esterni, per far sgambare i cani anche quando piove 

 Abbiamo rifatto il sito, che era tutto pasticciato ed ora è tutto ordinato 

 Abbiamo inserito la pagina degli annunci dei persi e trovati nel nostro sito 

 Stiamo per concludere i controlli post affido. 

 Abbiamo fatto 4 feste tutte andate benissimo e delle quali abbiamo delle bellissime foto 

 Abbiamo realizzato il nostro calendario 

 Ci siamo potuti permettere grazie alle vostre offerte di pagare il riscaldamento non solo notturno ma anche. 
 
Abbiamo potuto soddisfare le esigenze dei nostri protetti, (persino l’uso del collare ai feromoni), e questo grazie al 
vostro aiuto. Abbiam fatto tante altre cose, ma chi ci ha seguito magari se le ricorda, più di me che sono smemorata  
Siamo davvero felici e soddisfatti dei risultati raggiunti in questo 2011 e ci auguriamo di poter fare ancora 
meglio nel 2012. Ricordiamo che nel sito sotto la scritta news letter potrete leggere tutte le mails che ho inviato da 
maggio del 2011. 
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