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RESOCONTO DEL 25/2/17 – Dylan a casa  

 
Dylan è arrivato da noi, una vita fa…forse un paio di anni fa ormai, con un sacco di fratellini, tutti felicemente adottati 
tranne lui e l’ultimo fu Rocco, il famoso Rocco che dopo due giorni dall adozione si lanciò dal balcone e ora felicemente 
adottato, avevano condiviso il canile in abruzzo ed anche da noi e di tutto il gruppo erano stati gli ultimi due rimasti, gli 
sfortunatelli..  
Ma..cos’ come c è stato un lieto fine per Rocco oggi felicemente adottato dalla nostra volontaria Silvia, anche per Dylan 
finalmente arrivano tempi fortunati e ..proprio un’amica di Silvia ha adottato anche Dylan, ed infatti…si sono poi 
ritrovati e riconosciuti  
Dylan ci ha messo tanto ad essere scelto perché molto spaventato, lui all’arrivo delle famiglie in cerca di amici da 
adottare retrocedeva, si nascondeva e diciamo, questo atteggiamento non è sempre invitante, se pur…per fortuna 
qualcuno è passato oltre e l’ha scelto…la simpaticissima e coraggiosissima Chiara 
Stavo cercando le foto scattate quel giorno e non le trovavo, poi mi è venuto in mente il motivo : Dylan (così come 
temevo e immaginavo) era terrorizzato, e farlo salire in auto è stata un’impresa, una volta salito non ho voluto rischiare 
di agitarlo con le foto. 
Dylan ora è sereno e felice  
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C’ è speranza per tutti anche per i fifoni  


