
Da quando aveva solo pochi mesi viveva reclusa in un box di 2 metri x 2, senza mai 

la possibilità di sgambare, senza nemmeno mai uscire per fare i bisogni, senza una 

carezza e con una ciotola di riso o pasta vecchia di giorni. 

Ma Carlotta non viveva in un pessimo canile, bensì è un cane di proprietà. 

Presa per far giocare un bambino, appena questi ha avuto una manifestazione 

cutanea, i genitori hanno subito pensato ad un'allergia al pelo del cane e l'hanno 

allontanata senza approfondire con degli esami se la questione era da imputarsi alla 

presenza del cane. 

Carlotta vive in Croazia 

E proprio una turista ci ha segnalato il suo caso chiedendoci aiuto, intenerita dalla 

bontà di un cane prigioniero che dalla sua prigione vedeva, ogni giorno, i bambini 

che giocavano a palla in un prato di fronte...cercava di raggiungerli, Carlotta, si 

accovacciava sulle zampe anteriori in un chiaro invito al gioco...ma con lei non 

giocava nessuno... 

Ora Carlotta, che in realtà si chiama Vita, è stata liberata con la collaborazione di 

David, dell'associazione "Unmondosbagliato" e portata in stallo in Italia da una 

bravissima volontaria. 

E' già stata sterilizzata e sottoposta a trattamento antiparassitario perchè ospitava, 

tra i suoi peli, qualche "miliardo" di zecche...ora sta bene e la volontaria conferma il 

carattere assolutamente dolce e splendido di questa cucciolotta. 

Vogliamo farle dimenticare un anno di vita "non vita"? Vogliamo farle recuperare il 

gioco, le passeggiate, la libertà e l'amore mai conosciuti? 

Carlotta/Vita è ansiosa di trovare la sua 

famiglia, il suo riferimento umano, colui o 

colei che la faranno sentire viva... 

E' una taglia medio contenuta, derivata shar-

pei. 

Sarà affidata a veri amanti animali disponibili 

a controlli e a firma foglio di adozione. 
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