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RESOCONTO DI SABATO 15 MARZO 2014 
 

Un valigino molto molto molto importante è stato fatto anche oggi!!!!!  
 

Un’adozione miracolosa 
 

Ci sono cani che da esperienze negative restano “danneggiati” smettono di fidarsi del genere umano, vivono 
nel terrore ed instaurano una relazione con poche, pochissime persone. 

E’ il caso del bellissimo Charlie (lo ammetto, uno dei miei prediletti, ma solo perché soffriva più degli altri) 
Charlie viveva in una brando di 180 cani, nessun rapporto con gli umani per parecchio tempo, poi la ditta 

dove vivevano queste povere anime è stata posta sotto sequestro, tutti i cani sono stati “prelevati” ed 
essendo quasi tutti selvatici chissà in che modo (probabilmente col cappio). Sono stati poi trasferiti in un 
canile sanitario del sud…..poi spostati ina una pensine del sud e poi mandati da noi. Charlie è arrivato da 

noi terrorizzato, liberato nel box si arrampicava sui muri cercando di scappare, ci sono voluti tantissimi mesi 
per insegnargli ad andare al guinzaglio, poi ha iniziato  fidarsi di me poi di altri pochi volontari, ma il mondo 

esterno era per lui ancora fonte di panico, gli spari dei cacciatori lo terrorizzavano, i visitatori lo 
terrorizzavano, ogni cosa lo terrorizzava, Charlie viveva nel terrore a parte pochi momenti di coccole con chi 

lui aveva deciso degno della sua fiducia (come i suoi adottanti a distanza e come Veleria). 
Ricordo ancora quando gli ho presentato i suoi nuovi adottanti a distanza che nel vederli mi ha scaraventato 

in terra come avesse visto il demonio e poi con tanta pazienza hanno fatto amicizia   
 

Il mondo di Charlie era fatto di mostri, mostri erano gli spari, le macchine, gli starnuti, la porta del box che si 
apriva, la radiolina che gracchiava insomma il canile in sé era il suo gran mostro, pericoloso e minaccioso e 
lui cercava di nascondersi, per non farsi vedere e per non essere picchiato..e poi c erano le persone buone, 

di cui lui sentiva di potersi fidare e tra loro c’era Valeria 
Così come per una mamma i figli più deboli e bisognosi, Charlie era fonte di dispaicere, pensare che lui 

vivesse 24 ore nel terrore era un dispiacere enorme.. 
Tante famiglie lo avevano visto in foto ma poi conoscendolo, comprensibilmnete non se l asentivano di fare 

un percorso tanto difficile… ma Valeria come detto aveva già sconfitto i mostri dh Charlie e conquistato il 
suo cuoricione di cane  

Guardate mentre la sua compagna era un’esplosione di gioia lui quanta paura aveva (sono certa che se 
avesse potuto rendersi trasparente lo avrebbe fatto) 

 https://www.youtube.com/watch?v=lseD8bExjl0&list=UUtrMNZEfX-NqKUCGkgBaflg 
Sono passati un po’ di anni, ma poi finalmente…Valeria (volontaria), Ilaria e la loro mamma sono venuti a 

prendere Charlie, armanti di tanto Amore e tanto Coraggio, perché è difficile prendere l’evoluzione fuori dal 
canile (lontano mai mostri) a volte cani così terrorizzati si sbloccano magicamente ma altre volte il percorso 

è lungo e va detto, perché il cane non deve mai tornare in canile…  
Con immensa sorpresa tutto è andato benissimo, ci aspettavamo ansia durante la prensentazione con 

Samanta, la sua nuova compagna, e io mi aspettavo qualche morso caricandolo in auto e invece 
stupendomi ancora una volta, (come devo dire ogni volta durante le adozione..) Charlie ha cambiato faccia 
appena ha visto la famiglia di Valeria al completo, in un punto del canile dove lui non era abituato a passare 
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e quindi era prevedibilissimo andasse in panico iniziando a tirare come un pazzo e inchiodandosi al terreno 
cercando di sprofondarci dentro.. 

Per chi conosce Charlie, le foto parlano da sole, guardate che sorrisoni! 
Charlie prima aveva questo faccino:  

  
Ma poi…arriva il grande giorno (guardate la sua arrendevolezza in auto, sembra dire: “fate di me ciò che 

volete” (è questo che li rende tanto vulnerabili, noi scegliamo per loro…) ma due minuti dopo ha capito che 
era una cosa bella quella che stava accadendo   

 



 
 



Vedere andare via Charlie (che ero certa, avrebbe passato la sua vita in canile) è stato un momento 
davvero commovente…un’emozione indescrivibile..e proprio perché ero legatissima non mi mancherà di 

sicuro, quegli occhi terrorizzati non mancheranno a nessuno di noi perché lo immaginiamo con uno sguardo 
sereno a casa, al sicuro da tutti i mostri! Incredibilmente e contro ogni previsione ottimistica l’inserimento di 
Charlie a casa sta procedendo benissimo, gira per casa come se fosse la sua casa da sempre (mi riporta 
Valeria) esce a passeggio senza impuntarsi come faceva in canile, doveva solo scappare dai suoi mostri 
per essere felice e ora lo è e sono certa lo sarà per tutta la sua vita!!!!!! L’adozione di Charlie è un gande 

messaggio di speranza, perché se ce l ha fatta lui ce la possono fare davvero tutti!!!! 
 

Ed eccolo a casa:  
 
 

Varia dice: “Ora sei a casa..e come per magia tu lo hai già capito. Dal momento in cui sei salito in macchina la tua faccia è 
cambiata!! Siamo troppo felici di averti con noi, grazie per ogni tuo scodinzolo, ogni tuo bacio, ogni tuo sguardo!!!!  

Ora ci siamo noi   
Lo abbiamo adottato oggi ma sembra già essere da sempre con noi!!! Si chiama Charlie!! 
E’ tutto contento!!! scodinzola e da baci! e.. poi scappa dietro il letto.. ma poi ritorna!! “ 

 

  

 



  

  


