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RESOCONTO DI SABATO 10 NNOVEMBRE 
(chiedo scusa per gli errori di battitura non è un testo riletto) 

 
Oggi non ha smesso di piovere un secondo e faceva freddo eppure è stata una giornata 

MEMORABILE! 
Conoscete sicuramente (perché vi ho invaso la posta) la storia di Mago e Amelie, due pastori tedesci 
vittime di abbandono. Papà e figlia sono stati abbandonati in una pensione di Rieti da un’americana 
che rientrava in America (lo so, anch’io non  ho capito il nesso ma meglio così…) Erano 3 bellissimi 
pastori, passati dal divano di casa al box uno di loro è morto di crepa cuore.. Dopo aver visto il loro 

appello mi sono incapponita per averli (per trovar loro una degna famiglia) e ho insistito per farli 
trasferire da noi e dopo circa 2 mesi, in cui le mie offerte di aiuto venivano ripetutamente boicottate.. 
ce l ho fatta..lottando contro con chi faceva della loro permanenza in pensione un bel lucro e con chi 

li cedeva senza preoccuparsi di offrigli almeno lor la possibilità di un’adozione (questo sono solo 
alcune delle schifezze che gravitano intorno ai cani abbandonati..). 

I due ragazzi sono arrivati da noi, in tempo zero lui è stato castrato, sono stati curati e coccolati. Le 
richieste di adozione erano solo per la figlia perché femmina e perché più giovane, ma loro sono 

davvero molto legati, mi ero data tempo un mese per vedere se trovavo un’adozione doppia e poi ho 
tentato di trovar casa a lui (tenendo ferme le richieste per lei ma nulla..) Fino a quando in settimana 

ho ritirato i calendari e sfogliandolo mostravo fiera la copertina scelta, quando Davide ha esclamato: 
pensa avevo deciso di riprendere una coppia di pastori ma nessun canile mi ha dato retta..Io 

conosco Davide da anni e ovviamente non ho perso l’occasione fissando oggi l’appuntamento… 
 

Oggi sono venuti in canile Davide, Cristina e Beatrice una bellissima famiglia! 
Loro han già avuto pastori in coppia, hanno una bella villetta e tanti gatti.. 

Si sono innamorati subito di Mago e Amelie, l’età (che leggendo i documenti era anche diversa da 
quel che io ricordavo non ha avuto importanza per loro..) guardando i loro occhi illuminarsi mentre 

si coccolavano i due ragazzotti ho capito che quei due cani avevano finito di soffrire.. 
 

E’ stato commovente quando li ho sentiti balzare in auto un fuori strada molto alto (non so come 
abbiano fatto a saltare, ma ci si sono fiondati, io stavo compilando i moduli e ho sentito un tonfo!) 

Poi come sempre io ho insisitito per legarli nell’ auto e loro mi han fatto ridere perché mi han 
guardato e si sono sdraiati, mi guardavano come a dire: “ma secondo te noi saltiamo giù rischiando 

che ci lascino qui?” 
Sono stati portati a fare un bel bagno e impermeabilino nuovo e via a casa! 

Davide mi ha raccontato che Amelie si è arrampicata, ha preso una cuccia dove in genere ci sta un 
micio, l’ha tirata giù e ci si è accucciata.  

Mago tutto felice si sta sgranocchiando il suo trofeo (un fantastico osso) e Amelie si sta godendo il 
caldo e l’asciutto (e poi si dice che i cani non soffrono il freddo..) 
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Guardate che dolci…giornate come questa ripagano di tutto (anche di una giornata passata al freddo 
e sotto l’acqua per tutti noi volontari, perché loro meritano!!!!!! 

A chi li ha abbandonati ora posso dire..loro saranno finalmente felici e Amati, e tu…? 
Io dormirò felice e anche tutti i volontari che come me hanno sofferto per loro!!! 

 

 

 

 


