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RESOCONTO DI SABATO 19 GIUGNO 2014 
 

A volte penso che il destino di ognuno di noi e quindi anche dei cani sia già scritto..King non era mai stato 
scelto e poi all’improvviso tutti lo vogliono.. era il suo momento di andare a CASA! 

 
King mi era stato proposto circa un anno fa, dalle foto e poi dal carattere avrei scommesso che venisse 

adottato in 5 minuti, e invece è rimasto parecchio tempo..Poi un giorno una volontaria/adottante a distanza 
generica mi dice che vuole portarsi a casa un cane, ne conosce quindi un po’ e poi in settimana mi 

comunica la sua scelta: vuole King!  
..Ma ha già organizzato vacanze incompatibili con un cane e quindi mi chiede di rimandare l’adozione a fine 

agosto. Le spiego la regola ferrea che vale per tutti (anche per me..) “Nessun cane viene tenuto in 
prenotazione perché ha diritto di andare a casa il prima possibile e perché è impensabile negare l’adozione 
a una famiglia per un’ ipotesi futura dove mille eventi si possono frapporre….” Mezzora dopo aver riappeso 
il telefono con Francesca e averle spiegato che se fosse arrivata una famiglia idonea avrei lasciato andare 
King a casa subito, mi chiama una famiglia che a naso mi è parsa ottima..e che sarebbero venuti sabato 

stesso per conoscere King. 
Chiamo Francesca e le spiego che c’è una richiesta e che quindi, nonostante la stima e l’affetto nei suoi 

confronti, per correttezza verso il cane, io l’avrei dovuto lasciare andare.. 
Francesca, con l’aiuto della sua bellissima famiglia si è organizzata in modo da poter portare il sabato 

stesso a casa Kingone bello!!!!  
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E…KINGONE BELLO FINALMENTE A CASA!!!! 

 



INFO PER LA FESTA, A CUI CI AUGURIAMO DI AVERE 

TANTI TANTI TANTI AMICI   
FESTA DEL CANILE: MERCOLEDì 23 LUGLIO 2014 - ORE 20:30  

AL BLACK HOLE - VIALE UMBRIA 118, MILANO 

INGRESSO DA VIA CENA 1 

CLICCA PER SCARICARE IL VOLANTINO PDF E JPG 

CLICCA QUI PER PRENOTARE  

 

 

http://www.canilimilano.it/joomla_25/images/FESTE/2014/luglio_2014/invito_luglio2014.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/images/FESTE/2014/luglio_2014/invito_luglio2014.jpg
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_mad4joomla&view=form&jid=1&Itemid=100

