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RESOCONTO DEL 16/3/2017  

ADOZIONE HONEY 
 

La dolce Honey è arrivata da noi, qualche mese fa, la piccina aveva vissuto al sud randagia, aveva partorito e accudito i suoi 
piccini facendo un sacco di kilometri per procurare il cibo (senza venire investita né avvelenata, decisamente intelligente). 
Poi è andata in adozione da una bella famiglia ma era l’incrocio sbagliato, una cucciolona a una coppia di non più giovanissimi 
(splendide persone, ma non più adatti al cucco 
lo questa cosa ci tengo a sottolinearla perché spesso ricevo richieste di adozione per cuccioli per persone anziane…) 
Honey che nel contesto sbagliato (pur essendo una bella famiglia che tra l’altro io conosco personalmente) era ingestibile in 
quanto cucciola con esigenze da cucciola, nel contesto giusto si è rivelato un cane fantastico  
 
Honey era stata vista da qualcuno ma la scintilla non era ancora scoccata quando, varcando la soglia del canile questa bella 
coppia,  che a naso avevo annusato essere splendidi adottanti e che mi chiedevano in realtà una cane di taglia piccola    
ho capito ce erano la famiglia perfetta per Honey e lei il cane perfetto per loro e ………insistendo sul voler comunque 
presentare questo cane li ho fatti incontrare e le campane sono suonate, scintille, bacini, bacetti, leccatine scondinzoli e 
viaaaaaaaaaaaaaa tutti a casa, in fondo Hone se vista dall alto può essere una taglia piccola   
 
Honey ha vinto la lotteria, non è mai sola in casa, va a lavorare in ufficio con la mamma e parco, amichetti giochi, giochetti, 
coccole e baci, insomma ciò che ogni cane meriterebbe  
E questa è ala dimostrazione che non tutti i cani vanno bene per tutti e non tutte le famiglie vanno ben per tutti i cani, 
l’adozione buona consiste nel cercare la famiglia adatta al cane e il cane adatto alla famiglia, cane perfetto e famiglia perfetta 
possono far fallire l’adozione se non c’è l’incastro giusto… Il mio compito è quello di cercare di trovare questo incastro e 
quando lo trovo è stupendo (seguite il prossimo resoconto.. ) 
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Un cane felice e una famiglia felice  

…e vissero felici e contenti… 


