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Artù, è stato adottato da Lucia e Francesco e oggi vive a Milano.  
 
Adora molto le coccole e, tutte le volte che lo portano a passeggio, non vede l'ora 
di ricevere i complimenti e le carezze delle persone che incontra per strada.  
 
A settembre Artù accompagnerà qualche volta al lavoro Francesco che di 
professione fa l’architetto e ha la possibilità di tenerlo in studio. 

Alissa oggi vive con Michela Vittoria Brambilla e la sua famiglia. 
Quando la figlia Stella l’ha vista è stato amore a prima vista: una tenera palla di 
pelo marroncino, tra tanti batuffoli bianchi.  
 
E’ una cucciola molto vivace, quasi iperattiva, che rosicchia e morde tutto quello 
che le capita a tiro. Il suo giocattolo preferito è una piccola paperella di gomma, 
appartenuta un tempo a Stella e che lei stessa ha voluto regalarle.  
 
Arrivato il momento di partire per le vacanze, Alissa ha ovviamente seguito tutta 
la famiglia a Cesenatico.  
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FIOCCO E BERI 
 

                         
 

Daisy è stata adottata da una famiglia di Rho, Andrea, Daniela e il figlio Leon. 
Con loro vive anche Doky, il Jack Russel adottato poco più di un anno fa, che è 
stato subito felice di avere una nuova sorellina con cui giocare e combinare 
marachelle.  
 
Adottata a Luglio, Daisy ad Agosto ha seguito la sua nuova famiglia in 

montagna; una volta finite le vacanze, insieme a Doky accompagnerà Daniela, 

libera professionista, a lavoro.  

Fiocco e Beri sono sempre stati i due fratelli più 
inseparabili del gruppo. Così, quando Petra e Mario, un 
coppia di Calolziocorte senza figli li hanno visti non se la 
sono sentita di separarli e li hanno adottati insieme. 
 
Di questa scelta coraggiosa non se ne sono mai pentiti: a 
distanza di due mesi li amano tantissimo e con loro 
giocano in giardino e fanno lunghe passeggiate nel parco.  
Fiocco e Beri vanno d’accordo con gli altri cani e con tutte 
le persone che, vedendoli così belli e dolci, li fermano per 
coprirli di carezze.  
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Kira oggi vive a Olgiate Molgora con Debora, Pedro 
e i loro tre figli, Manuel, Michele e Christian che già 
la adorano.  
Amano giocare insieme, in casa o in cortile, oppure 
nel giardino dei nonni.  
Kira adora, inoltre, le passeggiate; sembra non 
stancarsi mai!  
Con loro resta anche un pesciolino rosso, Capitan 
Nemo, in onore del cartone della Pixar.  
 

 

Lara è stata adottata da Margherita e dalla sua famiglia, il marito Stefano, il figlio 
Enrico (14 anni) e il jack-russell, Bau. 
 
Lara oggi abita a Lecco e vive in simbiosi con la sua nuova mamma: le dorme in 
braccio ascoltando il battito del cuore, vanno insieme al lavoro e all’aperitivo con 
le amiche.  
 
Per lei la famiglia ha cambiato anche i piani delle vacanze, la Provenza anziché 
l’Albania, così i due cagnolini hanno potuto viaggiare con loro in auto e correre 
felici in campagna. Dopo un attimo di gelosia, ora le cose vanno meglio anche con 
Bau, felicissimo di avere una nuova amica di giochi.  

 

 

 



 

 

HOLLY  

           

 
 

 

Holly oggi vive a Pantigliate (MI) con Roberta 
e la sua famiglia: il figlio undicenne Filippo, 
la mamma Rita e Lia, una meticcia di cinque 
anni adottata tre anni fa.  
 
Holly e Lia vanno al parco almeno tre volte al 
giorno, hanno già fatto amicizia fra di loro e 
giocano senza sosta.  
 
Anche se Roberta non può portare Holly con 
sé a lavoro, lei e la sua famiglia le dedicano 
tutte e attenzioni, non lasciandola quasi mai 
sola e suddividendosi i compiti per darle tutto 
ciò di cui ha bisogno. 


