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RESOCONTO DI GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2013 
Una notizia che scalda il cuore 

 
Ci sono cani che nascono fortunati e cani che nascono sfortunati, Zorro è uno di quelli con un karma 
pesante..Probabilmente abbandonato fin da cucciolo o nato in strada e accalappiato da cucciolino e finito in 
un brutto canile, uno dei tanti pessimi canili del sud..Poi per uno strano gioco tra Comuni e canili 
convenzionati la convenzione è passata ad un canile del nord (lo so pare assurdo che un comune del sud 
mandi i suoi cani a 1000 km di distanza ma è così, sono pedine, non vite..), il canile del nord non era proprio 
un hotel a 5 stelle e quindi dopo qualche anno Zorro, detto anche (Zorrone) è finito da noi con il suo valigino 
e il suo sorriso smagliante, già perché lui non conosceva altro e quindi anche il fatto di essere coccolato 
ogni tanto da noi volontari e di non stendersi in un box pieno di pozzanghere era un motivo di grande gioia, 
Zorro aveva una compagna di vita e di sventura, che adorava, la sua Ester. Un giorno lei è stata scelta e lui 
è rimasto lì a guardarla mentre se ne andava con la sua nuova famiglia e io ho pensato..”Oddio zorro morirà 
qui” in una gabbia senza mai aver conosciuto il vero Amore, quello di una famiglia che adora il proprio 
cane!!! 
Zorrone è peggiorato tanto, ha perso la vista, faceva una tenerezza infinita non vedeva nulla e metteva le 
zampe avanti come a tastare il terreno (a volte inciampando o facendo dei salti a vuoto, dove non serviva e 
prendendo dei colpi fortissimi, era uno strazio), poi ha iniziato a perdere l’orientamento, si incastrava in un 
punti strani, si fermava, con un faccino confuso, poi gli davi un biscottino e lui con il suo bel sorrisone 
arrivava di “corsa”.  
Il mese scorso ha avuto una sindrome vestibolare (si è quasi paralizzato) , tanto che ero convinta se ne 
andasse…ma non poteva andarsene così, non era giusto!!! È stato un po’ in clinica e poi in degenza in 
infermeria sempre al caldo, ma anche questo non gli bastava, settimana scorsa ha iniziato a cadere e a far 
fatica a rialzarsi…di nuovo stava per lasciarci, cortisone e appelli e ………. 
E…………qualcuno ha avuto un cuore grande e ha scelto di accoglierlo in casa per non farlo morire in 
canile, Zorrone ieri ha varcato la soglia del canile, proprio quando è arrivato quel freddo tremendo.  
Zorro non avrebbe sicuramente potuto affrontare il canile con questo freddo e con questo umido, ma 
qualcuno ha guardato giù e Zorro da ieri è al caldo, coccolato e Amato dalla sua nuova grande famiglia. 
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Chi l’ha accolto è un’amica, una persona che aveva già scelto di aiutare qualche nonnino per evitargli una 
triste morte in canile, un’amica che io ringrazio infinitamente per aver compiuto questo grande gesto di 
amore e compassione. Mi auguro che Zorro possa vivere ancora un po’ di tempo, perché possa salire nel 
verde paradiso dei cani felice con quel suo buffo sorriso e raccontando a chi non ce l ha fatta, che cosa 
significhi avere una famiglia e una casa!  
 

Ed ecco la prima letterina di Zorrone bello! 
 
 

Cara zia Roberta, 
da poche ore mi trovo in un posto nuovo ….all’inizio pensavo di essere passato a miglior vita, ma l’allegria 
dei miei nuovi fratellini mi ha fatto capire di essere ancora su questo pianeta, in una casa dove i cani 
vengono al primo posto e sono amati con tutto il cuore. 
Oggi nel primo pomeriggio la mia mamma è venuta a prendermi…a dire il vero mi pensava da tanto tempo 
e prima di me voleva adottare Ester…ma aveva paura di non farcela a seguirci tutti (eheh, qui siamo una 
famiglia numerosa ). Poi, quando ha letto la tua mail in cui dicevi che mi ero aggravato, ha capito che 
bisognava rischiare e senza pensarci troppo, in poche ore, ha realizzato un progetto che aveva in testa 
da molto tempo….. pensa che in camera sua il calendario del canile si è fermato a Luglio, nel mese col 
mio ritratto, segno inconfutabile che ero sempre nei suoi pensieri, che non mi aveva dimenticato.  
Appena arrivati nella nuova casa ho conosciuto ad uno ad uno i miei nuovi amici: Jill è stata la prima, poi 
Jack, che è quasi grande come me, ma è tutto nero…mi è corso incontro scodinzolando…Milly, che 
adorava Slitty, anche lei tante feste e poi tutti gli altri….i tre monelli spagnoli sono stati bravi…in dieci 
minuti tutte le presentazioni sono state fatte. Qui ho anche nonno Francesco, che già si occupa e 
preoccupa per me. Ho mangiato una pappa calda e ho un soffice materassino in lattice accanto alla 
stufa… 
Adesso sono un po’ stanco, forse per l’emozione, forse perché ho passeggiato tanto in giardino….. 
Cerco di rimettermi presto in salute per venire alla festa con la mia mamma. 
Grazie Roberta per avermi tolto da un passato infelice e grazie a tutti i volontari che con tanto amore 
mi hanno sempre accudito.  
 
Il vostro Zorro 

 



 
 

Mi auguro che anche il nostro Lord abbia la stessa sua fortuna. 
Grazie Amica cara! 

 
Lord il nostro nonnino, ha fatto più o meno la stessa schifosissima vita, era in un pessimo canile, aveva un 
sacco di problemi di salute ha patito le pene dell’inferno, nel bagnato, al freddo a combattere con altri cani 
per la pappa e sempre solo senza mai una carezza senza una mano amica..poi è arrivato da noi, lo 
abbiamo rimesso “a nuovo” ma anche lì ha dovuto soffrire parecchio, clinica, visite su visite, punture 
dolorose...., ora sta molto meglio ma anche lui potrebbe non superare l inverno e anche lui non merita di 
finire in un box senza aver conosciuto l’Amore vero…. 
Forse il gesto della nostra amica convincerà un altro buon cuore a fare altrettanto?..Speriamo! ;) 

 


