
A volte sentiamo storie di animali che alla morte dei loro genitori umani ricevono un'eredità consistente e
sono accuditi amorevolmente fino alla fine... purtroppo, lo sappiamo, si tratta di casi rarissimi e nella
stragrande maggioranza dei casi sono solo un peso per chi rimane e rimangono abbandonati a loro stessi
fino a che qualcuno non si preoccupa di loro. Oggi vi parliamo di due fratelli di 3 anni...a loro non è andata
diversamente da tanti altri.
Romino e Chicco non hanno più nessuno... sono soli... hanno sempre vissuto in casa coccolati da due
genitori meravigliosi che ora non ci sono più. Il papà è mancato per una grave malattia e la mamma non
è più in grado di badare né loro né a sé stessa e così, da un giorno all'altro, si sono ritrovati senza l'affetto e
l'amore dei loro punti di riferimento. Come spiegargli cos'è accaduto? Come dirgli che nessuno
ritornerà più in quella casa? Come dirgli che se non si troverà nessuno non potranno rimanere a
lungo in quella casa e che se non si troverà nessuno potrebbero finire in un gattile? Loro per adesso
sono seguiti da un amico della coppia, lo splendido signor Valter, ma questa dev'essere per forza una
situazione temporanea. Dobbiamo trovare a questi due splendidi micini una nuova casa e speriamo di
poter dar loro un'adozione insieme, hanno sempre vissuto insieme e non vorremmo traumatizzarli
ancora. Chicco è gioioso e birichino, mentre Romino è riservato e tranquillo. Abitano in Torino, zona
Pozzo Strada, sono sterilizzati, vaccinati e sono adottabili a Torino e prov. per loro cerchiamo adozione in
appartamento (si valuta adozione in case con giardino solo se lontanissime da strada e pericoli). Per
adottarli è richiesto controllo pre-affido (visita a casa dei futuri adottanti per conoscerci) e firma sul
modulo di adozione.
Per info contattare Associazione Le Sfigatte: LAURA 338 5378900 (nei seguenti orari che si prega
di rispettare 11-14 e 16,30-18,30; in caso di mancata risposta potete inviare un sms) o via mail a:
adozioni@lesfigatte.org (gradita breve email di presentazione)
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