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RESOCONTO DI SABATO 22  DICEMBRE 2018 

ADOZIONE DI NATALE   

 
Anni fa facevamo arrivare centinaia di cuccioli dalla Sicilia, tra loro c’era un cucciolo bellissimo, Rocky una piccola palla di 
pelo, adottato e restituito più volte, prima perché in famiglia con dei bimbi era troppo impegnativo e un “bimbo in più” 
non ci stava proprio.., poi perché un uomo da solo si sentiva pronto a prendersi “la responsabilità” e poi con la coda tra 
le zampe dopo una settimana ci riportò il piccolo Rocky dicendo “è una responsabilità troppo grande”…insomma Rocky, 
andava a casa sommerso da coccole e poi veniva riportato in canile…era straziante rivederlo in box e sentire i suoi 
pianti, i suoi occhi rispecchiavano l’intera cattiveria e irresponsabilità dell’umanità, Rocky in canile iniziava a diventare 
aggressivo ed era straziante sapere che era solo colpa delle delusioni..temevo (grazie alla taglia e al suo carattere) che 

sarebbe rimasto in canile a vita,   finchè non mi hanno chiamato Tiziana e 
Maurizio chiedendomi “un cane” semplicemente un cane.. Ho capito che loro lo avrebbero amato fino alla fine.  
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Con loro ha vissuto felice fino a pochi mesi fa, quando il normale ciclo della vita ha posto fine a alla sua, portandosi con 
sé il ricordo di una vita felice. Con cuore dolorante dopo un po' questi bellissimi signori erano pronti per un nuovo 
incontro e perché no magari due..(visto che quando se ne va uno si porta via tutto il cuore, forse con due il dolore è 
meno forte..). 

 
Tay, è lo scarto di un allevamento, ha vissuto tutta la sua vita in un box, è arrivata da noi terrorizzata, non era abituata al 
contatto, al guinzaglio, non era proprio abituata all’uomo..è stata da noi qualche mese, l’aver assaporato le coccole le 
passeggiate e l amore degli umani aveva iniziato a destabilizzarla, non era abituata, in canile, aveva bisogno di una casa, 
di una famiglia di serenità. E chi meglio dei fantastici mamma e papà del mio Rocki poteva guarire il cuore di Tay? 

  
Seven ci è stato portato da un cacciatore un annetto fa, è arrivato sicuro di sé e tranquillo, come se nella vita avesse 
avuto tutto (ma sappiamo che non ha avuto nulla), aveva 8 anni, e un sorriso su quel bel muso, è stato da noi 
pochissimo per poi esser adottato da una coppia di signori, amato coccolato finchè il suo papà è morto e lui è tornato in 
canile, sempre con quel faccino che non chiede nulla..tranquillo e sereno ma con uno sguardo tanto triste… 
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Tiziana e Maurizio hanno dato una casa e tanto amore a Seven e Tay . 
 

La loro storia si intreccia con altre, la loro storia ci parla di persone irresponsabili che prendon cani e li riportano (non c è 
mai un motivo per abbandonare un cane in canile), ci parla degli allevamenti, che esistono perché c’è chi compra, 
ancora…sì, esiste davvero ancora chi acquista cani!..ci parla della caccia..ci parla della tragedia del meridione, con 
miliardi di randagi in giro, perchè non si sterilizza e perché le leggi non vengon rispettate.., ma ci parla anche di persone 
che amano i loro animali come fossero figli, ci parla di qella parte di umanità buona e sana. 
Volevo condividere con voi questa bellissima adozione, che racchiude le nostre fatiche, le nostre delusioni e anche le 
nostre gioie. C’è il lavoro di tutti, l’impegno di tutti, dietro alla possibilità di accogliere nuovi pelosi, l’impegno dei 
volontari, degli operatori e di chi come voi adotta o ci sostiene..Quest’anno si chiude con tante belle adozioni, di cui 
ancora non vi ho raccontato ma lo farò poi con foto e racconti, quando riuscirò.  
Ci sono adozioni che toccano più di altre, sono quelle di cani difficili, o anziani o di cani che hanno sofferto tanto… 
Mai, ho guardato un cane varcare al porta del canile pensando mi mancherà, mai ho provato quel senso di egoismo 
riservato all’amore tra umani, ogni volta vederli andare via dal canile è una felicità infinita e alcune volte si fa fatica a 
trattenere le lacrime..di gioia e tra le centinaia quasi migliaia adozioni fatte alcune mi hanno toccato più di altre, con 
Rocky è stato così e con loro due, due poveretti tanto tristi e tanto privati dalla vita.. FELICITà PER LORO!  

 
Buon Natale da Tay e Seven che sotto l’albero troveranno tanto Amore, e tanti auguri da Me e da tutti noi. Grazie 

 
 


