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RESOCONTO DI SABATO 08  MARZO – finalmente il sole!!  
ADOZIONI SOLEGGIATE ADOZIONI FORTUNATE!  

Festa della donna, che bel regalo per tutte le donne coinvolte (me compresa) altro che mimose! ;) 
 

Ci sono miliardi di cani abbandonati nei canili, per alcuni di loro basta un attimo, un piccolo trasferimento e 
la vita cambia… 
La piccola Rona, pur essendo giovane non ha fatto una gran bella vita, si trovava in un canile diciamo non 
proprio a 5 stelle…pochi volontari, niente passeggiate, niente sgambate, menu diciamo discutibile per un 
cane..  Insomma una vita da cani! Poi un giorno…un barbatrucco e …è arrivata da noi, non conosceva 
carezza, guinzaglio, corse …era terrorizzata (e se ricordo bene un paio di vote aveva anche minacciato di 
morderci, perché per lei l’essere umano non era sempre un amico..) Poi grazie ai volontari, con tanta 
pazienza le abbiamo insegnato ad andare al guinzaglio, coccole, passeggiate, premietti e ha iniziato a 
fidarsi di questo strano e imprevedibile animale: L’uomo.. 
Ci sono persone che ci piacciono a pelle, uno sguardo e ti risultano simpatiche..è così che ho conosciuto 
Francesca, in un locale poche chiacchiere ma ho pensato subito, sembra una persona carina  
e….Francesca con il suo Andrea, che quest’estate erano anche venuti ad aiutare nelle “passeggiate pelose” 
sabato sono venuti a trovarci, avevano deciso di metter su famiglia e pronti via che Rona, che tra l’altro non 
è mai particolarmente espansiva con chi non conosce ha mostrato grande voglia di fare amicizia  
Candidati all’adozione erano un po’ di pelosi ma Rona ha stracciato la concorrenza con quegli occhioni 
languidi e il suo sguardo triste.. 
Rona ha preparato il suo valigino e viaaaaaaaa un pochino perplessa è andata a CASA!!! 
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E finalmente eccola a CASA!! (le immagini si commentano da sole E mi dicono che la sua prima mattinata 
in casa da sola è andata benissimo, la piccina non ha sporcato in casa e non ha combinato monellerie di 
alcun tipo  BRAVA BAMBINA! 

 

 



Emily arriva da Napoli, lì non aveva possibilità di adozione e quindi è stata trasferita da noi tre settimane fa 
circa, una cagnolona di taglia davvero grande, (credo sia una meticcia leomberger), ora ha meno di un anno 
ed è già diciamo grandina  
Carattere meraviglioso e bellissima. Sabato scorso era venuta una famiglia a cui l’avevo proposta e dopo 
averla portata a passeggio un’oretta, lei era già convinta di andare a casa con loro. Quando se ne sono 
andati e gliel ‘ho dovuta riprendere mi ha fatto una pena infinita, ogni volta mi sconvolge vedere come fanno 
a intuire la differenza tra possibili adottanti o nuovi volontari, è davvero pazzesco, ogni sabato arrivano 
nuovi volontari o adottanti a distanza ma i cani sanno benissimo qualsi sono le famiglie per le adozioni 
perché quando l’adozione non va in porto vedo le loro espressioni così come in altri casi vedo come fanno 
di tutto e come cambiano “faccia” appena capiscono che “è andata, sono stati scelti”. Emily mi tirava verso 
di loro, gli ha ripetutamente buttato le zampe al collo e li riempiva di baci e cercava di infilarsi in 
auto…quando se ne sono andati ho letto nel suo sguardo e nella sua testa delusione e incredulità per 
questo fallimento che lei non ha capito, lei aveva fatto di tutto, era stata buonissima in passeggiata..ma 
quando la scintilla non scatta..per noi umani è così.. 
Mentre per fortuna la scintilla c’è stata con Elena, Mauro e il bellissimo Spank 
Loro erano già stati da noi 4 anni fa circa per adottare la bellissima Margot, che ci ha lasciati poco tempo fa.. 
elaborato il lutto, la famiglia era pronta per accogliere una nuova compagna di giochi per Spank (tranquilli, la 
ragazza è sterilizzata ) 
Incontro tra i due pelosi andato bene, scintilla tra cane e umani e viaaaaaaaaaaaa che anche la bellissima 
Emily ha fatto il suo bel valigino! Emily avrà a disposizione un bel giardino (ma vivrà in casa ovviamente), un 
compagno di giochi super simpatico e una famiglia che la adora già! 

 

 



 

 

 



Ed è così che sono saliti sulla loro 500 e viaaaaaaaaaaa vicini vicini verso una nuova e bellissima 
vita, Margot, che aveva un cuore grande sono certa starà sorridendo dal suo paradiso peloso 

Ed ecco la prima letterina da parte di Emily che già è tutta impegnata tra passeggiate e giochi: 
“Ciao Roby e ciao amici del canile. Ieri mattina ero in canile e per quanto ben tenuta ed in buona compagnia ero speranzosa di 
poter preparare la valigia anche io. Nel pomeriggio ho conosciuto Elena e Mauro ed il loro pelosissimo amico Spank che sono 
venuti apposta per coniscere me! Che dire . . L'incontro é stato piacevole e sebbene Spank sia un pó eaagitato con loro sto bene. 
Ho fatto una bella dormita 'una bella corsa in giardino e mi sono presa milioni di coccole!che bel regalo per la festa della 
donna!!!! Vi faccio avere mie notizie presto. Un bacio a tutti!Emily” 

 

  

   



Guardando queste foto, soprattutto quelle che catturano il momento dell’adozione, guardando i 
sorrisi dei cani e delle famiglie mi è venuto in mente un passaggio di un lobro stupendo che sto 
leggendo e che mi è stato regalato dalla spendida mamma del nostro Truciolo: l’adozione di un cane 
è l’incontro tra il cane giusto e la persona giusta, un incastro, un’ alchimia che non rende felice solo 
il cane ma anche la famiglia…e vedere questi sorrisi rende immensamente felice anche me! 
Tante, tante, tante adozioni, tutta la vita!  
Grazie a tutte le famiglie che hanno avuto l’intelligenza e la sensibilità di scegliere un cane di canile! 
 


