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ADOZIONE DELLA PICCOLA SFORTUNATA SISSI 
Ci sono cani (così come vale per alcune persone..) che nascono con un destino un po’ avverso..Sissi è una 
di queste.. 
Sequestrata da un allevamento lager, dove i cani venivano maltrattati (un postaccio, cani ammassati nello 
stesso box che lottavano per il cibo o per accoppiarsi..) e in cui si sospettavano traffici per la vivisezione. 
Trasferita dopo il sequestro in un canile (non da noi, noi ne avevamo presi altri 15..) , adottata poi da 
qualcuno che l’ha tenuta 1 anno per poi rendersi conto che, cambiando lavoro, non poteva più star dietro al 
cane… Ceduta quindi a noi e poco dopo affidata ad una coppia che dopo circa 1 anno, ha preso la stessa 
decisione: il motivo? Arrivo di un primo bimbo e attesa del secondo..ecc ecc ecc……bla bla bla… 
 
Per fortuna Sissi non è finita in canile ma presso una volontaria che impietosita (grazie Cri) l’ha ospitata fino 
a nuova adozione che…è finalmente arrivata ieri sera!! 
 

La nuova famiglia di Sissi si compone di mamma, papà e due figli, sembrano ottime persone, hanno 
valutato molto attentamente l’adozione della piccoletta, ho fatto con loro il solito, anzi peggio del solito mio 
“terrorismo e opera di dissuasione”, perché Sissi non può tornare ancora..e volevo fossero convinti! E dopo 
lunghe riflessioni e pause..ieri sera Sissi è arrivata a casa loro, con un’esplosione di energia come solo un 
beagle sa fare, ha iniziato a galoppare per tutta la casa, felice e con quel suo buffo abbaio che solo questa 
razza sa emettere (uno spettacolo della natura).  

La notte è passata bene, la prima giornata anche e Sissi verrà monitorata giorno per giorno da me.. 
Ok le foto non sono il massimo ma provate voi a fare star fermo un bealge imbufalito gioia con 

due ragazzini tutti emozionati che offrono coccole e biscotti  BUONA FORTUNA SISSI, e che sia la 
volta buona!! 
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