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RESOCONTO DI MERCOLEDì 2 OTTOBRE 2013 
SUPER ADOZIONE INFRASETTIMANALE 

Circa 6 mesi fa ho ricevuto la telefonata di un Signore, mi diceva che non poteva più “prendersi cura” (solo 
dopo ho scoperto che non se ne era mai preso cura..) del suo cane. Lo aveva comprato, poi perso per anni, 
poi ritrovato e messo in una ditta che da lì a un mese avrebbe chiuso, si trattava di un anziano pastore 
tedesco, come sempre ho consigliato di lasciare il cane “a casa sua” fino al possibile, iniziando a 
pubblicizzarlo, sperando di evitargli il canile. Una volontaria  è quindi andata a fotografarlo e dopo aver visto 
come era conciato e in che schifo di posto viveva ho pensato che sarebbe stato meglio in canile.  
Comprato da cucciolo, ed era stato poi scaricato da una parte all’altra, sempre al freddo e solo.. 

   
Nily non si reggeva in piedi, era uno scheletro, il suo pelo e la sua cute erano ricoperte dei suoi escrementi 
sopra e sotto il pelo, pieno di piaghe, in dissenteria, con una prostatite acute (perché non era mai stato 
sterilizzato) e con lo sguardo tristissimo. Per la prima volta ho visto un cane “felice” di essere in canile..lo 
abbiamo curato, gli abbiamo fatto una decina di bagni, spazzolato insistentemente e strappato il pelo a 
ciocche ogni sabato, era talmente felice di essere toccato e guardato che quando smettevo di pettinarlo, 
lavarlo o strappargli le ciocche, con il muso mi prendeva la mano chiedendomi “ancora!”.  
Ogni sabato era una tortura lasciarlo lì.. 
Poi è arrivata una nuova volontaria, la preziosa Laura a cui era mancato il cane da poco e ha iniziato a 
“guardarsi intorno”, voleva un cane giovane e di taglia contenuta. L’ho suppllicata di conoscere Niky e così 
sabato li ho lasciati insieme per 5 ore, sapendo che sarebbe stato impossibile non cedere a quello sguardo 
ed infatti Laura si è innamorata del dolcissimo Niky, che nel frattempo pur desiderando una casa e 
disperatamente una famiglia aveva recuperato la sua dignità e fierezza di cane, un bellissimo cane! 
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…e ieri Laura se l’è portato a casa ..guardate che spettacolo: 
SI VA CASA!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie di cuore a Laura e a suo marito per aver avuto il coraggio ed il gran cuore di accogliere Niky 
nonostante non sia un cane giovane..  
 
Grazie a Niky per avermi insegnato che anche quando la vita non ti riserva che cattiveria c’è sempre 
qualcosa di buono in cui sperare e qualcosa di buono arriva sempre! 
 
Se ce l’ha fatta il nostro Niki, con un passato tanto triste, possono farcela tanti altri nonni che 
aspettano dietro le sbarre che qualcosa di bello accada finalmente…e magari accadrà davvero! 
 
Lunga vita al bellissimo Niky, che mi ha rubato il cuore, vederlo al caldo e nel pulito è una gioia 
immensa!  


