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RESOCONTO DI SABATO 1 GIUGNO 2013 (e venerdì) 
2 adozioni  

 
Giulio e Marta erano già venuti a conoscere Ari nelle giornate peggiori sotto un vero diluvio, eppure 

hanno passeggiato con lei felici e tranquilli, e se questo non è amore…  
La sua adozione non poteva avvenire subito perché avevano i muratori in casa, e l’adozione era 

prevista per il 9 giugno, poi sapendo che Arianna sarebbe rimasta (come di prassi) libera di essere 
adottata da altre famiglie, hanno velocizzato il tutto anticipando a venerdì pomeriggio..  

Ed ecco che la piccola Arianna varca la soglia del canile con un bel sorrisone! 

 
Ed eccola a casa   

Ed ecco già due letterine di Arianna! 

e-mail di Venerdi ore 19,36 
“dopo un viaggio un pò movimentato (che terrore l'auto!!!! eppure avevo anche un bagagliaio attrezzato di tutto 
punto!), mi son ritrovata a Milano, in un ambiente nuovo pieno di odori! faccio avanti e indietro perchè è tutto 
nuovo e tutto da scoprire! Giulio e Marta mi conquistano subito con un pezzo di wurlstel e dopo un oretta di 
girovagare finalmente mi concedo un pisolino, con Marta che mi gratta e giulio che è già un papà premuroso! 
appena tranquilla.... collare antipulci! qua mi sa proprio che si sta veramente bene! alla prossima!”  
 
e-mail di sabato ore 8,36 
“Cara Roberta 
eccoci qua! ti racconto un pò quello che mi è successo da quando ci siamo lasciati l'ultimo messaggio! 
Giulio voleva proprio farmi dormire al comodo: mi ha comprato una cuccia superspaziale, Marta ha provveduto a 
imbottirmela ma.... che paura matta entrarci! meglio il pavimento! allora hanno tentato una soluzione: spostare 
l'imbottitura della cuccia in terra e con un fresco asciugamano da spiaggia sopra.... così mi gusta già di più.... ci 
appoggio la testa!  ora mi posso rilassare un pò, non ho ancora mangiato e i biscotti iniziano ad essere invitanti, 
non solo i wurstel, allora Marta prova a mettermi nella mia ciotola rosa le crocchette... Che bontà! le spazzolo in 
30 secondi. poi.... ricollaudo un attimo l'asciugamano... ci appoggio anche le zampe... sembra proprio comodo! 
Marta prepara la cena così non resisto ad andarla a spiare in cucina! però è un posto che mi fa paura, nonostante 
ci siano odori invitanti, non riesco proprio a entrare, neanche su invito! soffrirò mica di claustrofobia canina? ma 
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no dai... è solo soggezzione, difatti mi allungano un premietto e il posto mi sembra meno spaventoso.... 
passeggiata serale... incontriamo un cane di piccola taglia al parco che, libero da guinzaglio, vuol proprio attacar 
briga, viene addirittura sotto il mio naso... ma mi disinteresso... meglio godersi la passeggiata!! 
però non faccio pipì 
allora rientriamo a casa confidando eventualmente di farla lì... anche durante la notte... 
poi a Marta viene lo scrupolo che non ci siano abbastanza odori e prima di andare a letto mi fa fare un giretto 
veloce veloce ma NIENTE! pazienza... la notte porta consiglio. 
per la notte mi preparano la cuccia, prima in camera da letto, poi siccome ho soggezione ad entrarci, preferisco 
stare in corridoio, allora spostano tutto lì in fronte alla porta, così Giulio può vedermi anche mentre dormo 
(Marta non la considero perchè di notte non porta gli occhiali!). Mega ciotola d'acqua fresca, il mio pagliericcio è 
sempre più comodo, mi ci sdraio  e ci addormentiamo tutti e 3 stremati dall'emozione (non prima che mi 
vengano a fare un sacco di coccole a turno). durante la notte mi comporto proprio bene! dormo come un sasso! 
le poche volte che si alzano per andare in bagno, gli faccio festa e mi ricambiano con un sacco di coccole!!!! 
quanto affetto!!! h 5 si svegliano tutti e due per portarmi a spasso, non ho ancora fatto pipì che sia la volta 
buona??? niente... Giulio mi lascia decidere la strada, spera in una mia spontaneità per far pipì.... ma NIENTE. è 
come se avessi chiuso i rubinetti... iniziano le preoccupazioni! Se entro le 8 non mi decido chiama il veterinario di 
fiducia per avere lumi. ritorniamo a casa che son le 6, mi faccio un altro pisolino. alle 7 si sveglia marta e decido 
di accoglierla con una bella pisciatina! non so perchè ma non mi sgridano! anzi! fanno festa!!  
bene oggi dicono che arriveranno i muratori a finire il bagno e a fare altri lavoretti per rendere più godibile la mia 
nuova casa, speriamo di non agitarmi troppo... Oggi Giulio riprende il lavoro quindi sarò a tu per tu con Marta, 
una coccola unica! ti scriverò per aggiornarti su come va 
puoi sempre chiamarmi quando vuoi 
e quando casa sarà a posto anche venirmi a trovare! 
chiama sempre prima Marta, oggi Giulio riprende il lavoro e risponde di rado al telefono. 
un mare di BACI  
tua Arianna 
 

 

 
 

E poi un’adozione che aspettavamo da tanto tanto tanto tempo: la piccola Sissi! 



La sua triste storia ve l ho raccontata più volte, vittima di un allevamento lager sequestrata con gli altri 
cani e liberata, adottata da una signora che poco dopo l ha ceduta a noi. Affidata ad una coppia giovane 
che poco dopo ha messo in cantiere due bambini e quindi ce l ha restituita..affidata ad una famiglia che 

vedeva in sto povero cani problemi comportamentali (perché vivace, testona e mangiona, 
somministrando farmaci………). Ospitata da una volontaria che l ha poi passata ad un’altra, ho perso il 
conto degli spostamenti di sta poveretta, credo 6 case..assurdo… E la cosa assurda è che questo cane 

non ha alcun problema anzi, è un cane assolutamente equilibrato (gli psicofarmaci li abbiamo 
ovviamente interrotti scalando appena riavuta Sissi..). La piccola se n’è stata buona buona credo quasi 

un mese dalla volontaria, Stanno spesso da sola, non sporcando in casa, non facendo alcun danno, 
andando in passeggiata tranquillamente..un cane fantastico con una sfortuna assurda che ci auguriamo 

sia finita! 
Sabato è arrivato il suo momento, Fabrizio e i suoi genitori l’hanno accolta con grande entusiasmo, 

dopo aver passato il pomeriggio con lei e tutto fila liscio. Sissi contrariamente a quanto io avevo 
preannunciato (per far si che fossero pronti al peggio) non ha mai sporcato in casa e si comporta molto 

bene! 

 
Ed ecco la piccina a casa  

C’è voluto un po’xè ho dovuto scartare tutti coloro che vivevano lontano e coloro che avevano gatti.. 
ma ce l’abbiamo fatta! 

  

 


