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Aggiornamento del 25 gennaio 2019 

Elsa, la “vecchia” Elsa, ha subito conquistato tutti i cuori. Amava andare al Parco e 

ancora di più in montagna, Quando capiva che si stava per partire sembrava impazzire 

dalla gioia. Certo le passeggiate, vista l’età e l’artrosi, non erano mai troppo lunghe ma 

quanti odori nuovi, quanti amici da incontrare. Col tempo l’artrosi è peggiorata e le 

passeggiate si sono accorciate quindi ecco la soluzione ideale: un carrellino per poter 

essere portata in giro e dal quale si può godere del paesaggio. Arrivati su un bel prato si 

scende e ci si sgranchisce un po’ le zampe.  Non ostante le cure e le medicine la scorsa 

estate, in montagna, ha iniziato a voler solo andare sul prato di casa per i propri bisogni e 

poi ritornava sul divano. Una cosa che non le mancava era la fame, mangiava proprio 

volentieri specialmente da quando era passata al cibo casalingo. Tutti abbiamo pensato 

“è vecchietta, alla sua età anche noi faremmo così”.Il tracollo è stato fra Natale e 

Capodanno, il 2 gennaio visita dallo specialista del dolore (eravamo convinti che il 

problema fosse il dolore dovuto alla forte artrosi alle zampe posteriori e alla colonna 

vertebrale)), radiografia e sentenza: tumore osseo molto avanzato a una zampa anteriore, 

nessuna cura possibile vista l’età. Consulto con l’ortopedico e decidiamo di tentare di 

alleviarle il dolore con una dose doppia, in funzione del suo peso, di oppiacei ma nulla 

quindi il 5 gennaio la portiamo in clinica affinchè smetta di soffrire. 

Elsa la saggia, se c’era qualche baruffa si allontanava come per dire “io in queste 

questioni non voglio entrarci”. 

Elsa la coccolona, da quando aveva scoperto che al mondo esistono anche le coccole si 

avvicinava, dava un colpetto col muso per dire “eccomi, sfogati pure nel farmi le 

coccole”. 

Elsa la volitiva, quando decideva che non voleva andare da qualche parte (raramente per 

nostra fortuna) si sdraiava per terra e ti guardava come per dire “che fai adesso, mi 

trascini come un pacco?” Unica soluzione sollevare 22 chili che non collaborano. 

Elsa l’adorabile, se osavi sederti sul suo divano ti si metteva davanti e ti guardava come 

per dirti “sono una povera cagnolina derelitta, vorrei un posticino anche io”, risultato le 

cedevi il posto. 
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Elsa la golosa, da quando era passata al cibo casalingo guai dimenticarsi un ingrediente, 

guardava la ciotola e poi te, ancora la ciotola e ancora te fino a quando aggiungevi il 

sapore mancante. 

Ciao Elsa, mi piace immaginarti con Spina, Lord e Nube correre su un bel prato verde 

come se foste cuccioli. 

           Al parco Solari 

 
Si viaggia in auto . . . 

 
o col carrellino 

 

In montagna 



 
Divano o letto vanno bene entrambi 

 

 
 



 
 

Ragazzi volete decidervi ad appoggiare la pedana che avete costruito per me? Io 

vorrei scendere sul prato. 

 
 
 

 



 
RESOCONTO DI GIOVEDI 13 AGOSTO 2015 

 
E poi a volte ci sono adozioni che non si ha neppure il coraggio di sperare che avvengano… 
 
Spina era un cagnolona proveniente da un canile non proprio bello..(del nord..) , noi avevamo da collocare 
dei cuccioli quando la famiglia scegliendo la cucciolina si innamorò anche di Spina (adulta) e così 
nell’indecisione tra le due portarono a casa entrambi.. 
Spina ha lasciato la sua bella famiglia per andare in cielo e così Donata, seguendo i nostri appelli pensò di 
salvare il nostro Lord, tanto bisognoso… 
 
Lord  era un cane anziano preso in un canile diciamo non proprio bello…(il caso vuole, lo stesso da cui 
proveniva Spina…) noi lo avevamo accolto perché desideravamo offrire ad un anziano un porto sicuro e 
ultimi tempi di coccole…Arrivato da noi dolorante e tutto malato, con otiti e dermatiti che gli procuravano 
dolori assurdi..le punture che faceva per le orecchie dolorosissime..che pena..non era abituato alle coccole 
e alle passeggiate e quando è arrivato da noi ha iniziato a sorridere ma gli serviva un casa, calda pulita e 
asciutta..e così…Donata lo accolse con loro e anche la piccola (ormai adulta Maia lo accettò). 
Lord è volato in cielo e qualche tempo dopo Donata mi ha contatto scegliendo per loro un’altra sfortunata.. 
 
Elsa, anche Elsa il caso vuole arrivava dallo stesso canile da cui provenivano Spina e Lord, non mi pareva 
vero che fosse arrivato anche il momento di Elsa, che aveva vissuto tutta la sua vita in canile, in un posto 
dove non esistevano passeggiate, coccole né tanto meno riscaldamento…Elsa era anziana i pronostici per 
lei non erano allegri.. 
 
E come nelle migliori delle favole anche Elsa ha trovato la felicità. 
Una bella casa, tante coccole, tante passeggiate al parco e tante cose belle  
 

LUNGA vita alla povera Elsa che già ha cambiato faccia  
E grazie a Donata e marito che hanno aperto la loro casa anche alla piccola Elsa 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Direi che le foto si commentano da sole..  



 

Elsa fa amicizia con i gattii  

 

 

 


