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Resoconto sabato 9 marzo 
Giornata super fortunata in canile (2 ADOZIONI) ! :) 

 
E neppure la pioggia ha offuscato l’entusiasmo di veder varcare la soglia del canile da due nuovi angioletti! 
A volte qualcuno mi chiede: ma non ti spiace separartene??? NOOOOOOO perché l’amore verso gli animali 
non deve conoscere egoismo, loro sono troppo puri!!! 
 
Settimana scorsa la famiglia che ha adottato Cloe era indecisa se adottare Fabiola o Cloe, ed io ho 
spudoratamente spinto per Cloe (perché aveva più bisogno), e come ogni volta è capitata questa cosa 
strana:  
Quando nego un cane o ne spingo un altro al posto suo, la settimana dopo o pochissimo dopo per una sorta 
di giustizia divina viene adottato ed è così che la piccola Fabiola è stata adottata!  
Erano due le famiglie candidate, che mi avevano telefonato…ed una volta lì entrambe volevano la piccola  
Fabiola che era un’esplosione di bacetti e scodinzoli, essendo entrambe buone famiglie ho dato precedenza 
a chi è arrivata prima, ma al momento di compilare i modulo ho scorto una titubanza ed ho preferito dar alla 
famiglia altro tempo per riflettere e nel frattempo mi son sentita in dovere di dire l’altra famiglia che stava 
cercando un altro cane da scegliere che Fabiola era libera.. 
 
In un attimo si è creato lo scompiglio! 
L’altra famiglia aveva già Fabiola al guinzaglio pronti per fare i moduli quando il bimbo dell’altra famiglia che 
aveva avuto immediatamente un feeling perfetto con la piccola è stato colto da vera disperazione perché 
voleva portarsi a casa la nuova amica Fabiola! Il pianto di un bambino quando non è un capriccio è davvero 
impossibile da ignorare.. 
Il suo pianto disperato mi ha imposto di intervenire e chiedere la seconda famiglia (anche loro con una 
ragazzina..) di provare a cambiare cane….momenti di tensione… 
In tutto ciò c’era sempre presente Giulio compagno di Fabiola che, mentre l’attenzione era rivolta solo su 
Fabiola se ne stava zitto e buono..senza chiedere nulla.. 
Ho chiesto alla seconda famiglia di provare a considerare Giulio stupendo setter, che diversamente avrebbe 
visto andar via la sua compagna di box e restare solo e  
MIRACOLO!!! 
Tutto si è incastrato alla perfezione (con un po’ di difficoltà ma alla fine ce l’abbiamo fatta) 
Affidare due cani dello stesso box è meraviglioso (i reclusi fanno del loro compagno di box il loro mondo, il 
loro punto di riferimento..e quando uno va e l’altro resta, soprattutto se non si ha subito la possibilità di dare 
nuova compagnia è davvero una cosa triste) 

 
 
 
 

GIULIO E FABIOLA FINALMENTE LIBERI !!!!  
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ED ECCO LE DUE ADOZIONI FATTE IN CONTEMPORANEA: 

 
FABIOLA 

  
GIULIO 

  
 

 

 

 

 

 

 

ED ECCOLI FELICMENTE A CASA! 



Lunga vita ai due angioletti!  

 

 


