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RESOCONTO DI SABATO 26 OTTOBRE 2013 
 

Cari amici, anche in convalescenza ci è scappata un’adozione  
 
Vi racconto la sua storia (nuovamente) dall’inizio per fare capire a chi ancora per “ignoranza”=voce del 
verbo IGNORARE si ostina a non sterilizzare il proprio cani, che è davvero una cosa crudele, e questo 
poveretto ha subito quasi un maltrattamento, per ignoranza.. 
 
Due settimane fa circa mi ha contattato una signora dicendo che doveva dare via il suo cane in quanto 
faceva pipì in alcuni angoli della casa e quindi lei lo teneva legato in casa, e di notte visto che era iper 
eccitato e si leccava il pisellino lei per non essere disturbata da questo frastornante rumore gli metteva la 
museruola, parliamo di un minuscolo YORK SHIRE ovviamente non sterilizzato. Ho detto alla signora di 
portarmelo immediatamente, direttamente in clinica, l ho fatto sterilizzare e il giorno dopo era da noi in 
pensione, sembrava un pazzo poverino, montava tutto ciò che si muoveva ed aveva continue erezioni (ciò 
non ha nulla né di naturale, in quanto non segue alcun accoppiamento anzi genera un frustrazione 
psicologica e gravi problemi alla prostata e ai testicoli)m ci era stato persino impossibile metterlo in box con 
una femmina. Dopo qualche giorno dalla castrazione il poveretto si è calmato ed è stato possibile metterlo in 
box in compagnia.  
 
Finalmente sono stata poi contattata da una famiglia interessata all’adozione del piccolo Black, famiglia a 
cui ho raccontato la sua storia, compreso il fatto che il piccolo si era abituato a marcare il territorio in casa 
perché eccitato e che quindi (in attesa che gli ormoni svanissero) poteva ancora accadere.. La famiglia ha 
comunque voluto accogliere il piccoletto, che ora è felice A CASA. Il nanetto vive ora in una bella villetta con 
giardino, dove potrà trascorrere qualche ora al sole e dove verrà coccolato a profusione! 

 
Black in casa è buonissimo, i bisogni li fa fuori e non marca più, finalmente è un cane sereno!!!!!!  
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Lunga vita al piccolo BLACK e vi prego se amate i vostri cani sterilizzateli, non sottoponeteli a tale barbara 
tortura, la natura è altra cosa, la natura prevede continui accoppiamenti, è crudele lasciare uno stimolo tanto 
forte e poi CASTRARLO di continuo…. 
 

 
Poi è successa una cosa carina che vorrei raccontarvi, perché fa tenerezza… 
Ieri sera sono stata a cena da due amiche e una di loro ha una figlia Andrea, di 9 anni, il suo nonno le ha 
regalato le monetine e lei ha pensato che servissero di più ai cani del canile…   
Ricordo invece una volta, durante l’adozione di una cane (che poi di fu restituito…infatti..) che una delle 
bambine voleva fare un’offerta dando qualche euro dei suoi soldini e la mamma l’aveva sgridata 
impedendoglielo….  
Andrea ha ottime possibilità di diventare una brava donna e di saper donare…commuoversi poi per i cani 
del canile richiede una certa sensibilità, essendo lontani dalla realtà di una bambina  
Ci sono sempre buone possibilità di migliorare il mondo..partendo dai bambini  

 


