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RESOCONTO DI UN’ADOZIONE SUPER FANTASTICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
11 gennaio 2019: COLLY 

 
Le richieste di aiuto da parte delle volontarie del sud (dove il randagismo è a livelli vergognosi a causa delle istituzioni 
latitanti e della mancanza di cultura sulla sterilizzazione) sono infinite, tra queste c’era la richiesta di accogliere una 
cagnolina di 9 anni, la povera aveva vissuto in una carrozzeria dove veniva tenuta legata a catena di giorno e veniva 
liberata all’interno della struttura di notte, lei voleva bene al suo “padrone” colui che la portava ogni tanto la sera a fare 
un minuscolo giretto e che di giorno la teneva lì legata, i cani amano immensamente sempre e a prescindere… 
 La carrozzeria ad un certo punto è stata chiusa e lei non aveva più un posto dove stare, quindi è finita in strada dove un 
pitbull l aveva aggredita, nuovamente accolta era stata spostata in altra zona ma anche lì veniva attaccata da branchi di 
cani… La storia di questa poveretta mi aveva impietosito ma all’inizio non c era posto..avevo chiesto alla volontaria di 
riprovare a contattarmi più avanti, la volontaria non ha rinunciato e puntuale mi mandava messaggi a cadenze mensili 
ricordandomi di questa poveretta sempre in pericolo, pericolo di vita, o sbranata o avvelenata perché questo è il destino 
dei cani randagi.. Alla fine ho detto ok, fammela arrivare e così è arrivata la povera Colly, da Messina, messa su un aereo 
è arrivata da noi, piena di speranza.  Sinceramente temevo che non avrebbe avuto tante possibilità di adozione in 
quanto di 9 anni..ma poi è arrivata una telefonata molto molto carina, una ragazza si era innamorata della nostra Colly, 
famiglia al completo (se pur la ragazza viva da sola) sono venuti a conoscerla e come nelle migliori favole l’hanno portata 
a casa.  
Colly durante le pratiche burocratiche aveva capito e aveva gli occhi lucidi, scodinzolava e guardava la sua nuova 
famiglia con gli occhietti pieni d’amore. 
 
Colly, di 9 anni, si è subito adattata alla nuova vita in famiglia, in casa, in una casa che nn aveva mai visto, lei non era 
proprio mai stata in una casa eppure…ci si è insierita subito benissimo, questo a dimostrazione del fatto che i cani adulti 
hanno una capacità di adattamento incredibile e che l’amore fa tutto il resto. 
 
Lunghissima vita alla dolce e fortunata Colly che ha vinto la lotteria, in una famiglia che la ama e la tratta come una 
principessa, la loro principessa! 
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Colly ti portiamo a casa!!!!!!! 
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Grazie a tutti coloro che ci aiutanto, è grazie a tutti voi se Colly ha lasciato le strade siciliane per trovare una bellissima 

casa!   


