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RESOCONTO DI SABATO 27 APRILE 2013  
SUPER ADOZIONEEEEEEE!!!!!  

 
Ci sono adozioni più commoventi di altre…e questa lo è stata!!  

La storia di Niko non l’ho mai raccontata integralmente, ora si può..  
Mesi fa mi era stato girato un messaggio per cui qualcuno si “rivendeva il cane”..era il bellissimo Niko, è 
l’appello lo ritraeva legato ad una saracinesca con un guinzaglio cortissimo e una museruola e la sua vita 
veniva quantificata in 500 euro.  
 
Non essendo riusciti a sottrarlo in altro modo (sbagliatissimo dare soldi, lo so bene..ma davvero non c cera 
altro modo di salvare sto poveretto) lo abbiamo recuperato con l’aiuto di un’amica che ci aiuta sempre (è la 
fantastica mamma di una nostra fortunata pelosa). Così sono risalita alla storia di Niko tramite il pedigree, 
l’allevatore a sua volta aveva messo un annuncio in rete per regalarlo (perché non essendo esente alla 
displasia non poteva riprodursi o partecipare alle mostre…), lo aveva quindi regalato a questo personaggio.. 
un senza tetto, e il piccolo Niko nel periodo delle nevicate era in strada.. 
 
Non potevamo lasciarlo lì! 
E quindi è arrivato da noi, tutto fiero e bello come il sole! I primi giorni ha patito il distacco da colui che lo ha 
rivenduto come fosse un mobile..perchè Niko gli voleva bene (i cani sono così, loro amano a prescindere). 
Ho negato l’adozione di Niko a un numero esagerato di persone, la maggior parte perché volevano tenerlo 
in giardino, altri non andavano bene per altri motivi.. Niko meritava la famiglia perfetta e l’ha avuta. 
 
Sergio mi ha contattata in settimana, abbiamo chiacchierato e ho chiesto un po’ di foto della casa..vedendo 
un enorme e meraviglioso giardino, pieno di cucce in ogni angolo, ho pensato “ci risiamo”..e invece no, Niko 
vivrà in casa, andrà in giardino SOLO con il bel tempo e mai di notte, e seguirà Sergio e la moglie 
(dolcissima) in vacanza..(ho visto il reportage delle vacanze con il precedente cane..). 
 
I cani sono creature speciali, dotati una sensibilità eccezionale che ancora oggi dopo tanti anni mi 
sconvolge.. 
Quando ho presentato Niko alla sua nuova famiglia ho mandato Arianna , la compagana a conoscere il suo 
nuovo compagno e già lì Niko non ha fatto un piega (cosa strana), poco dopo Niko ha cambiato il suo solito 
atteggiamento, ha smesso di tirare e ha cambiato faccia, è passato dal super eccitato all’imbarazzato, i 
volontari che vedranno la foto del faccino in auto potranno confermare che in canile quella faccia non 
l’aveva mail fatta.  
Appena ha visto l’auto ci si è fiondato sopra (aiutandolo un filo per le zampotte) ovviamente io l ho legato 
come di prassi con mille nodi ma lui non aveva intenzione di scappare da quella che aveva già capito 
essere la sua nuova famiglia. Aveva un’espressione che esprimeva insieme gioia e paura di sbagliare 
qualcosa, perché sicuramente lui ha pensato che il suo padrone lo ha abbandonato per qualche errore 
commesso. 
E’ vero ho una piccola passione per i pastori tedeschi ma davvero l’adozione di Niko mi ha emozionato 
tantissimo..la sua espressione mi ha fatto una tenerezza infinita.. LUNGA VITA A NIKO!  
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NIKO  A CASA ESAUSTO PER LA GRANDE EMOZIONE! 

Tutto procede benissimo e contrariamente al solito mio terrorismo fatto in pre adozione,  

in casa si comporta benissimo! 

SMS di domenica mattina: 

“Ciao Roberta, Niko questa notte è stato bravissimo, ha fatto i bisognini fuori poi ha dormito tutta notte e ogni tanto 

veniva a darci i bacini poi tornava a dormire. Ha mangiato con gusto e ora siamo pronti x la passeggiatam 

finalmente un poco di sole! Ciao e buona domenica.” 

 E guardate quanto spazio avrà Niko per correre (ma andrà anche al parco) 

  



 

È ARRIVATO UN NUOVO AMICO  

Il poveretto arriva da un altro canile….poi ha fatto degenza (si era rotto la coda) a casa di una nostra cara amica, poi in 

una pensione privata con altri cani, poi ancora dalla nostra amica e ora da noi in cerca di una bella famiglia!  

CLICCA SULLA ZAMPA X APRIRE IL LINK  
 

è VENUTA A TROVARCI LA NOSTR AMICA BEL, bella come il sole (anche se diluviava)  

(ancora un filo timidina, proprio come Chanel) 

  
  

SISSI, la bigolina, sta benissimo, si è dimostrata una cagnolina molto equilibrata, non ha alcuna fobia, anzi….direi che 

è piuttosto spavalda. Gli psicofarmaci che le erano stati prescritti LI ABBIAMO INTERROTTI (gradualmente ovvio 

come da consiglio medico) E SI SSI è IL CANE Più NOMRALE DEL MONDO, VIVACE E GIOCHERELLONA, in 

casa è molto buona, non fa disastri e non fa bisogni, è ormai con la volontaria da 3 settimane!  

CERCA UNA FAMIGLIA EQUILIBRATA COME LEI….  

CLICCA SULLA ZAMPA X APRIRE IL LINK  

lo sapete vero che i nostri pelosi contano sul vostro 5X1000 

CLICCA SULL’IMMAGINE PER APRIRE E DIVULGARE IL VOLANTINO 

 

http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=352:brown-buono-sano-e-sterilizzato-meticcio-rodesian&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=350:sissi-beagle-che-adora-i-bambini-cerca-ancora-casa&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/5xmille/5x1000%20paola.pdf

