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RESOCONTO DI UN’ADOZIONE SUPER FANTASTICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

22 settembre 2018 
Spesso i bimbi che desiderano tanto un cane ma che non possono proprio per ragioni organizzative averne uno ricevono 
un grande dono: L’adozione a distanza! Un modo per aver il piacere di passeggiare con un cane senza però portarlo a 
casa, e aiutando economicamente il canile. Arianna è arrivata quindi da noi in canile, accompagnata dal suo papà, circa 
tre anni fa. Arianna impazziva per i cani, era attenta, delicata, rispettosa verso tutti i cani, con il suo doppio guinzaglietto 
passeggiava con cani che sceglieva lei, poi (quasi come se lei portasse fortuna) venivano subito adottati e lei ci stava 
malissimo, era felice per loro, ma avrebbe tanto desiderato essere lei quella famiglia, li guardava andare via con i 
lacrimoni.. Poi l’adozione a distanza è rimasta un po' più sul generico e portavano fuori praticamente tutti i cani, ma tra 
loro, qualcuno aveva rapito il cuoricino di Arianna, Misha. Sono passati mesi e mesi, sotto la pioggia, la neve, il caldo 
torrido e Arianna col suo papà erano sempre presenti, per tutto il turno completo dalle 14 alle 19, portando fuori chi 
serviva e sempre comunque anche la piccola Misha. Un giorno Arianna, con cui a lungo avevo parlato dell’attuale 
impossibilità di adottare un cane in quanto stavano fuori casa troppe ore.. mi dice che hanno chiesto aiuto ad un vicino, 
che aveva accettato di portare a passeggio a pranzo la piccola Misha!!!!! 
 
E finalmente, quando tutto era perfettamente organizzato, la piccola Arianna ha avuto il suo cane, la sua migliore amica, 
e la piccola Misha ha avuto la sua famiglia stupenda! Arianna non ha dimenticato i cani del canile anche se finalmente 
ha coronato il suo sogno e ha il suo cane a casa, ogni sabato viene a portare a passeggio i cani meno fortunati che 
ancora una famiglia non ce l’hanno. 
 

Misha e Arianna, migliori Amiche per sempre! 
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Un’adozione condivisa dai volontari 

 
La famiglia di Misha 
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E Misha varca la soglia del canile, finalmenteeeeeeeee  
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Saluti e baci ai volontari 

 
Due sorrisi bellissimi   

 

Ed eccola a casa  
Che dire, direi che le immagini si 

commentano da sole… 
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Sempre insieme!!  

 
 

Nulla rende felici come avere un grande amico: un cane!  


