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RESCOCONTO DI GIOVEDì 22 MAGGIO 2014 
ADOZIONE INFRASETTIMANALE!  

 
Le adozini si fanno il sabato pomeriggio, ma Selene & family non potevano venire questo sabato e 
rimandare il valigino della piccina di altre 10 giorni mi spaiceva e cposì..abbiamo fatto uno strappo 
alla regola, le previsioni meteo erano brutttissime…mi sono messa in auto che diluviava, armata di 

cerata, stivali di gomma e stivali ma in autostrada vicino al casello di Lodi..miracolosamente ha 
smesso di piovere ed è uscito uno spiraglio di sole, lìi ho capito: l’adozione sarebbe andate a buon 

fine!  
Sono andata velocmente a prendere Sofia nel box (erano ormai quasi le 18,30) e tutta felice è corsa 

verso l’uscita, le ho messo il suo bel guinzaglio e l ho accompagnata fuori dove ci aspettava la 
numerosa famiglia: Selene, i suoi genitori (nonni attuali di Sofia), il bellissimo Lorenzo (ufficiale 

papà di Sofia, un bellissimo bimbo di 10 anni), è esploso un sorriso generale, erano tutti in cerchio e 
lei al centro, lei si è seduta e a turno ha delicatamente baciato tutti (me compresa), poi siamo usciti a 

fare na passeggiata per mostrare loro quanto equilibrata ed educata fosse al guinzaglio,  ha 
passeggiato con la nonna, camminava tenendo il suo passo, ogni tanto si sedeva e la guardava 

come a dire “se vuoi cammino più piano”, ha passeggiato con il nonno e poi è sparita con Lorenzo 
 Poi è arrivata l’altra parte della famiglia, il bellissimo Iacopo e il suo papà. Sofia ha ovviamente 

conquistato tutti e……fatti i documenti (ma lei ancora non aveva capito) siamo andati verso la 
macchina, solko quando ha visto aprire il portellone ha capito, i suoi occhi si sono illumenati e la 
coda ha iniziato ad agitarsi, guardava me e guardava il bagagliaio, tutta felice, e mi dava musatine 

come a dire, io non so saltare aiutami a salire che voglio andare a casa!  
Ha appoggiato come le ho chiesto le zampone e sederone sollevato si è accomodata nella SUA 

nuova macchina con la sua bella famiglia  
Guardate quanti meravigliosi sorrisi, promettono amicizia eterna!  

…e soprattutto guardate il sorriso di Sofia!!!!! 
Che emozione!!!! Che bello vederla andare via!  
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Stamattina mi dicono che è molto stanca, sicuramente sarà l’emozione, ha dormito tutta la notte 
nella sua cuccia in sala. Poi è andata la parco con il suo nuovo super amico Lorenzo, e Lorenzo 

super prudente, passava il guinzaglio speigando bene come andava tenuto, ripetendo esattamente 
le parole che gli avevo detto io, tenersissimo! 

 
 

Oggi bagnetto e veterinario, giornata impegnativa per la nostra ADRABILE SOFIA!  
LUNGA VITA ALLA NOSTRA ADORATA SOFIA! 



 


