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RESOCONTO DI UN’ADOZIONE SUPER FANTASTICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

9 aprile 2018, adozione di MAXINO E FRAGOLINA 
 
Un paio di anni fa sono arrivati questi due scriciolini, ero convinta che sarebbero rimasti giusto 5 minuti con noi e invece 
la situazione si è complicata, i due piccini erano carini da vedere insieme e ame sarebbe piaciuto non separarli, ma 
un’adozione di coppia proprio è stata impossibile da trovare..Ad un certo punto ho capito che piuttosto che condannarli 
a vita in canile se pur ammetto che loro non ci stavano male e avevano mille confort, (riscaldamento 24 ore su 24, tre 
cappottini e mille attenzioni), sarebbe stato meglio separarli ma non volevo che uno dei due rimanesse in canile, volevo 
quindi una doppia adozione ma simultanea.. Non so come, perchè stato un delirio, ma ci sono riuscita e nello stesso 
giorno entrambi hanno trovato casa. Il tutto è stato anche possibile grazie alla pazienza di una volontaria che si era resa 
disponibile ad adottare Fragolina ma che ha acconsentito ad attendere che anche Maxino avesse casa..  . 
 
Per Maxino era arrivata una bella richiesta, una famiglia con altri 5 cagnolini (beh di 5 ne farebbero 1  ), tutti scriciolini.  
Ho chiesto alla Signora di venire in canile con almeno i più “difficili” per vedere come interagivano col nostro Maxino, e 
così è stato i tre piccini si son comportati bene con Maxino e viceversa, così qualche giorno dopo siamo andate noi a 
portare Maxino, per vedere che si ambientasse anche con il resto del gruppo. Siamo arrivate (io e la futura mamma di 
Fragolina) e a Maxino sono stati presentati tutti, uno alla volta e in giardino (per Pasqua c erano anche due cani in più 
della zia, e quindi erano 7) è stato impegnativo psicologicamente, (per me) ma per loro tutto è filato liscio. Siamo rimasti 
un pochino lì, poi abbiamo lasciato che Maxino stesse lì un paio di orette senza di noi e siamo poi tornati per vedere se 
si era ambiantato. Aveano mangiato e fatto il sonnellino e lui era disinvolto, allora lo abbiamo lasciato lì, in bella 
compagnia. Al rientro in canile è toccata finalmente a Fragolina, tutto era già pronto, pettorina, medaglietta, trasportino 
e via di corsa a casa, anche lei con una sorellina pelosa ed una famiglia che la riempie di coccole. 
 
E’ stata un’adozione difficile, che ha richiesto parecchie scelte, che ci ha fatto incontrare persone che han complicato 
tutto, ma alla fine è andato tutto perfettamente super bene sia per Fragolina che per Maxino ed entrambi sono in gran 
compagnia  Il canile per loro, solo un lontano ricordo. 
Lunghissima vita ai ostri scriciolini adorati 
Maxino conosce la sua nuova famiglia pelosa   
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Ed ora tocca a Fragolina 

 

 



Aiutaci ad aiutarli donandoci il tuo 5 x 1000 indicando nel cud o nel 730 il nostro codice fiscale: 

codice fiscale: 974 6561 0158 

 
Tutte le fatiche vengono sempre ricompensate da queste belle adozioni, ci danno la forza di continuare a lavorare per 

loro  


