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RESOCONTO DI SABATO 18 LUGLIO: ADOZIONE…E NUOVI ARRIVATIBRAIO  
 

C’è stata un’adozione, ma visto che mi piace raccontarvi tutto mi pare importante racontare cosa è accaduto 
anche sta volta… 

Mi è accaduta la cosa peggiore che può accadere a chi fa adozioni: mi hanno fatto una finta adozione o 
meglio mi si è presentata una famiglia (referenziatissimi da un’amica..) chiedendomi un cane ma il cane non 
era per loro e non so come ho annusato (il giorno dopo l’adozione) Qualcosa di strano e da lì è iniziato un 
delirio…che è durato una gironata e per circa 4 ore io non sapevo dove fosse finito il cane (un incubo..che 

non voglio mai più rivivere). 
Tale famiglia (Nipote e marito) volevano fare un regalo alla zia che aveva da poco perso il suo amico 

peloso.. essendo stata in altri canili chiedendo evidentemente un cane “per conto terzi” (per la zia) sono stati 
probabilmente trattati male o semplicemente come è giusto che sia nessuno gli ha dato il cane, quindi 

hanno pensato bene di ingannare proprio me.. L’abbrevio saltando fgli spiacevolissimi e sgradevolissimi 
particolari… Quando il giorno dopo ho iniziato a chiedere delle foto, che con Whatap (che già avevamo 

utilizzato) è una cosa semplicissima e rapida che non costa nulla e le foto non mi sono state mandate subito 
io sono andata (in panico e ho fiutato qualcosa di storto..) Dopo vari passaggi è emerso che il cane era in 

realtà a casa di una zia.  
Rintracciata con sforzi immensi la zia, grazie a insulti a mille persone, minacce di denuncia (per aver firmato 
il falso nel modulo di adozione) da parte mia e minacce e insulti verso di me da parte di un Signore…perché 
io non lasciavo perdere…, ho constatato che la zia è una gentile e brava signora di 65 anni e il mio panico 

(che mi aveva vista immaginare il cane, alla vivisezione, ai combattimenti, seviziato e non so cosa ..)  è 
calato..lasciando solo tanta amarezza per questo stupido e crudele inganno. 

Ho voluto raccontare questa storia perché erroneamente tanti ci giudicano troppo rigidi nelle adozioni 
(questa è stata la motivazione addotta per l inganno) ma non è così, io personamente voglios olo 
assicurarmi di dare il cane giusto alla persona giusta e la cosa nell ‘interesse non solo del cane. 

A questa signora (che a me comunque piace e io un cane glielo avrei dato, senza bisogno di ricorrere ad 
inganni e dichiarazioni false)! 

Ora la rabbia e probabilmente la reazione iniziale sarebbe stata quella di riprendere il cane e mandare tutti 
al diavolo ma poi mi sono immaginata la piccola Maida felice da 24 ore per la sua nuova casa, coccolata e 
amata dalla signora..mi sono figurata la scena di prenderla e riportarla nel suo box..Non ce l ho fatta, maida 

non aveva colpe (e la Signora, che era all’oscuro dell inganno e che si è arrabbiata con gli attori della 
pantomima..neppure..) 

A questa Signora, che ripeto essere brava e che ha sempre avuto cani, e che ha 65 anni è stato affidato 
quindi un cane di 1 anno, per altro litigioso..(io l avevo affidato ad un coppia giovane con edi ragazzini, la 
mia adozione era corretta la loro valutazione è stata completamente sbagliata) Alla Signora Renè io avrei 
affidato un cane più tranquillo, sicuro con non meno di 5 anni e che le permettesse di godersi il parco e le 

aree cani in compagnia di altri cani e di altre signore con cui passare piacevoli pomeriggi, chi si è arrogato il 
diritto di saperne più di me e di ingannare ha fatto un grande errore che penalizzerà di certo in prima 

persona proprio la cara Renè.. 
Non discuto neppure sull ‘inganno (io detesto ogni forma di bugia) ma avere la pretesa di regalare un cane è 

la cosa più STUPIDA che si possa fare. 
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Io avrei condotto l’adozione diversamente, avrei accolto Renè durante le passeggiate dei nostri cani, le avrei 
presentato uno a uno i nostri amici pelosi, le avrei fatto portare a passeggio i prescelti facendole constare il 

feeling e facendole anche osservare il comportamento al guinzaglio visto che questo cane se lo dovrà 
tenere per minimo 15 anni…  Le avrei proposto una cagnina che le avrebbe donato oltre all’allegria e 

l0amore che un cane di default da e che Maida darà in abbondanza, anche il piacere di poter socializzare 
nelle aree cani, cosa di cui Renè è stata privata dalla finta famiglia che evidentemente si è reputata più 

idonea di me per capire la giusta combinazione cane/persona. 
 

Non è stata l’adozione che avrei fatto io ma Maida e Renè che non hanno colpe e che ormai si vogliono 
bene resteranno insieme, finchè morte non le separi e si adegueranno a vicenda… 

Maida sta bene e riceverà tutto l’amore e le cure necessarie e io sono tranquilla, un nuovo modulo di 
adozione è già stato fatto, io jo parlato per ore e ore con Renè che ormai mi pare di conoscere da sempre e 
di cui conosco tutta la vita e la storia di tutti i suoi 7 cani precedenti, una visita di un volontaria inoltre è già 
stata fatta. Le bugie hanno le gambe corte e sono stupide…per fortuna i cani non le dicono, in questo sono 

meglio di noi!!  
 

NON SI REGALA UN CANE, PIUTTOSTO FATE LA SORPRESA DI PORTARE LA PERSONA IN CANILE 
A SUA INSAPUTA MA SCEGLIERE UN CANE PER CONTO TERZI è FOLLE E SI SBAGLIA NEL 98% DEI 

CASI!! 
Io faccio l’interesse dei cani sempre, non c è mai nessuna esagerazione solo cerco di prevenire possibili 

eventuali futuri problemi per evitare un ritorno in canile del cane, ecco perché cerco di studiare la situazione 
al meglio e credo anzi sono certa, di averlo sempre fatto con grande tatto, educazione e gentilezza.. 

Dopo questo spiacevolissimo fatto ho modificato il modulo di adozione e deciso che il passaggio di proprietà 
non avverrà più al momento dell’adozione quando verrà fatto solo il passaggio di detenzione, ma solo dopo 

2 mesi, perché mai mai mai più voglio provare il panico e il terrore che questa famiglia mi ha gentilmente 
donato! Mi sento responsabile di ogni piccola anima che affido perché loro non possono decidere e doverlo 

fare noi per loro ci da questa responsabilità che a volte pesa come un macigno.. 
Auguro una vita felice alle due nuove amiche del cuore  

 

 
Sono arrivati nuovi amici pelosi, seguirà prossima mail con presentazione  


