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Resoconto di sabato 4 gennaio 2014 
 

Cari Amici, il 2014 è iniziato con una belle adozione  
 

Elisa, è arrivata da noi circa due settimane fa, in cerca di fortuna e l’ha trovata, neppure il tempo di disfare il 
valigino e viaaaaaaa a CASA!!!!!!!! 

 
Marco, mi ha chiamato in settimana e come spesso accade ho capito subito che sarebbe stata una buona 

adozione.  
Ho ascoltato le loro esigenze e i loro desideri e ho capito che il cane perfetto per loro sarebbe stato Elisa. 
Prima esperienza, una bimba con la paura dei cani, ci voleva un cane “facilissimo” giusto per sfatare i miti 

delle taglie, il cane più facile era Elisa.. 
Domande e riflessioni molto intelligenti sono seguite anche sabato pomeriggio con la moglie, un’adozione di 

cuore ma fatta anche con la ragione, abbiamo scandagliato la giornata tipo per capire se Elisa avrebbe 
avuto le attenzioni necessarie, il tutto sotto la pioggia e nel fango. La piccola di casa che aveva tanta paura 

dei cani ha fatto amicizia subito con la dolce Elisa.. 
Elisa ha in pochi minuti conquistato mamma papà e le due bellissime bimbe, persino la piccola che aveva 

tanta paura dei cani  

 
Questa bella famiglia è venuta in canile nonostante una delle piccole non fosse in ottima forma, hanno 

pazientemente aspettato sotto la pioggia, mentre “dirigevo il traffico delle passeggiate dei pelosi” facendo 
quindi mille interruzioni durante i nostri colloqui e si sono portati a casa Elisa puzzolente e piena di fango, 

direi che di più non avrei potuto pretendere per la bellissima Elisa .. 
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Elisa che in canile si mostrava sicura e disinvolta ma arrivata a casa è rimasta pietrificata fino al giorno 
dopo, (avevo anticipato questa eventualità, tanti cani si emozionano al punto da pietrificarsi) impossibile fino 

al giorno dopo farle fare le scale per uscire a fare i bisogni e anche il cibo per lei non aveva interesse (in 
canile era ghiottissima) io paragono sempre il momento dell’adozione (per i cani più sensibili) al nostro 

innamoramento, quando non sentiamo lo stimolo della fame e sentiamo solo una grande felicità  
 

Elisa poi ha preso possesso della SUA CASA, e non voleva più lasciarla, neppure per fare i bisogni, che 
tenerezza mi ha fatto, ad ogni messaggio mi sembrava di veder Elisa e di sentire la sua immensa emozione, 

il suo cuoricino starà impazzendo di gioia e non ha tempo per fare bisogni o mangiare, è troppo presa ad 
essere felice!!!  

 
ED ECCO LA SUA PRIMA LETTERINA  

Sabato h 23,52 

buonasera Roberta, 

intanto ti ringrazio per la cortese collaborazione ricevuta, anche telefonica! e mi scuso del ritardo in cui ti scrivo... ho 

avuto un po' da fare!!!. 

Ti informo che da quando siamo saliti in casa, (abbiamo dovuto usare un crackers per incentivare Elisa a fare le due 

rampe di scale), Elisa ha scelto un angolo e non si è mossa. Anche per mangiare è stata titubante nel cambiare 

stanza....oltre al fatto che mi sembra che faccia fatica a tirarsi su dal suo cuscino (al momento la cuccia acquistata è 

stata bellamente ignorata). Ha per caso qualche problema alle zampe? 

A presto e grazie ancora  

Antonella 

 
 
Domenica h 22,34 

Eccomi qui 

Oggi grossissimi passi in avanti da parte di Elisa. 

Come ti ho detto in whatsup, in tarda mattinata siamo finalmente riusciti a farla uscire. Abbiamo fatto una bella 

passeggiata con anche C. ed Elisa ha fatto finalmente i suoi bisogni. Nel pomeriggio siamo usciti una seconda vota. 

Abbiamo fatto una passeggiata di un'oretta e poi in macchina siamo andati a farci un bel bagno. Tornati a casa, Elisa 

ha finalmente preso possesso  della sua cuccia in soggiorno ed è rimasta con noi in cucina quando mangiavamo. Ora è 

con noi in soggiorno a guardare un film. In pratica credo che stia forse capendo che ormai siamo la sua famiglia. 

Tra un po' andremo a fare l'ultima passeggiata della sera e poi a nanna.  Vediamo quale delle due cucce sceglierà.. 

Domani ti mando altre foto. Questa sera non ho voluto farne perchè non voglio usare il flash. 

Buona serata 

Marco & girls 

 

 



 

 
 

Buona vita dolce Elisa!!! 
 


