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RESOCONTO DI SABATO 6 LUGLIO 2013 (2 adozioni) 
 

Giornata memorabile perché c’è stata un’adozione davvero molto importante di un cane 
particolarmente difficile.. (in effetti le adozioni sono state 2 SARA E STELLINO) 
 
Parto dall’inizio.. Quest’inverno sono stata contattata da un ragazzo che aveva visto sul nostro 
sito la foto di Stellino, un cane davvero molto spaventato..(questo cane faceva parte di quei 180 
cani che vivevano in una ditta praticamente senza contatti umani, in branco..).  
Ne avevamo accolti una ventina circa, tutti cani molto difficili su cui abbiamo lavorato tantissimo, 
ma tra loro c’erano cani davvero difficilissimi…cani che infatti sono rimasti da noi, come Stellino 
. Da non molto aveva smesso di cercare di mordere ogni volta che gli veniva messo il 
guinzaglio.. quando Claudio mi ha chiamato dicendosi interessato a Stellino gli ho solo detto 
che era una cane difficile ma gli ho ovviamente dato appuntamento.. Già quando è arrivato quel 
sabato ci avevo creduto proprio poco…è andato in passeggiata con Stellino e al ritorno mi 
aspettavo mi dicesse: è troppo difficile.. E invece mi ha detto che sarebbe tornato.  
 
Claudio era in procinto di trasferirsi e quindi avrebbe comunque portato a termine l’adozione 
dopo qualche mese, e questa cosa gli ha permesso di socializzare un pochino con Stellino. 
Sono passati circa 6 mesi..e Claudio si faceva un sacco di kilometri per venire a portare fuori 
Stellino, che a stento guardava.. Io restavo sempre molto scettica e invece..i mesi passavano e 
Claudio non demordeva. Veniva anche ¾ volte a settimana facendo tanta strada. 
 
Stellino aveva una compagna di box, Sara una cagnolina molto affettuosa e dolce, e per non 
fare ingiustizie avevo chiesto se poteva portare fuori anche lei e lei si è perdutamente 
innamorata di Claudio.. Un triangolo amoroso dove Sara stava appicciata a Claudio con gli 
occhietti a forma di cuore, Stellino restava quasi indifferente e Claudio perseverava con una 
tenacia che difficilmente ho visto… Ci sono stati momenti di sconforto..ed in uno di questi 
momenti di sconforto, dove non si vedevano miglioramenti nel rapporto tra Claudio e Stellino..e  
ho proposto anche l’adozione della piccola Sara che invece avrebbe dato tante 
soddisfazioni..mentre Stellino era una strada in salita.. E..finalmente è arrivato il giorno! 
 
Sabato Claudio agitatissimo come un papà fuori dalla sala parto aspettava che io gli portassi 
Stellino, che quando l’ha visto gli ha fatto le feste (io ero incredula) e ha adottato entrambi, 
appena ha aperto l’auto Sara (che nella foto è accanto al trasportino)  ha fatto un balzo e si è 
infilata sedendosi e guardando Stellino che ovviamente faceva il pazzo per farsi prendere, 
come se volesse dire, “ma ti muovi?! basta con tutte ste scene, si va a casa!!!”. Entrambi 
vivranno in campagna, in una bella casa con giardino ma ovviamente staranno dentro casa e 
soprattutto Stellino fino a quando non si normalizzerà in, giardino ci andrà solo al guinzaglio, 
sono tranquilla e fiduciosa, perché Claudio è una persona molto prudente e so che starà molto 
molto attento!  
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I due ragazzi hanno vinto la lotteria! 
Questa storia da speranza a tutti i cani in canile, perché se ce l’ha fatta Stellino ce la possono 

fare tutti e perché ci sono ancora tanti Claudi al mondo, persone che non scelgono solo 
cuccioli..ma che sanno cogliere la sofferenza nello sguardo di una cane che nessuno 

adotterebbe mai perchè retrocede, intimorito per chissà quale brutto ricordo.. 
 e..vissero felici e contenti! 

BRAVO BRAVO BRAVO CLAUDIO, HAI TUTTA LA MIA E LA NOSTRA STIMA!  

   

  
 


