Abbiamo ritrovato Babalù. Grazie di cuore a tutti
Scritto da Erika Tedeschi
Lunedì 12 Marzo 2012 14:49

Babalù è stato ritrovato ieri pomeriggio intorno alle 17:00 in zona Contrada Lo Vita. Il destino
ha voluto che a ritrovarlo fosse una nostra amica, Marta Siciliani, la quale tornava proprio da lì
quando l'ha visto steso sotto un albero. Ovviamente ha subito chiamato Damiano!!! Gioia
infinita... Babalù ha una lussazione al femore sinistro; gli hanno somministrato un antidolorifico
e già oggi gli verrà fatta una fasciatura che possa aiutarlo a riprendersi.
Se così non
dovesse essere verrà operato e tornerà come prima. Ma sta bene, soprattutto considerando i
brutti pensieri di questi giorni. Poteva esser successo di tutto. Ma meglio così...poteva anche
andare peggio!!!
Colgo l'occasione per ringraziare di cuore Galatina.it che subito ha pubblicato l'annuncio e tutti
i nostri "amici e non" di Galatina e paesi vicini che ci hanno aiutato divulgando l'appello.
Ringrazio, in particolare, la dottoressa Serena De Paolis e Donatello che, oltre ad aiutarci
moralmente e diffuso la notizia si sono anche impegnati nelle ricerche per strada. Unici. Un
grazie ad Antonella Carovini anche lei impegnata nella ricerca; e un grazie anche al medico di
Babalù, il dottre Fattizzo che si è subito preso cura di lui, come sempre! Ovviamente non può
mancare un abbraccio a tutti i nostri amici di facebook e agli abitanti di Galatina! E
soprattutto...Grazie Marta... Grazie ancora

Così era cominciato tutto. Ho bisogno di fare un appello urgentissimo. E' stato smarrito un
cane, quello nella foto. Il suo nome è Babalù. E' un Golden retriver chiaro di 2 anni
microchippato. si è allontanato da casa, zona "piscina" ieri sera intorno alle 20,00. Chiunque
abbia notizie può contattare i numeri: 3891805138 Erika oppure
3289545110
Damiano.

1/2

Abbiamo ritrovato Babalù. Grazie di cuore a tutti
Scritto da Erika Tedeschi
Lunedì 12 Marzo 2012 14:49

2/2

