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RESOCONTO DI UN’ADOZIONE SUPER FANTASTICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

19 gennaio 2019: ALISSIA 

 
Era il gennaio del 2012 quando… 
“Clyde è arrivato anche lui da Matera, bello come il sole ma triste da morire..lui era stato abandonato 
da soli 3 mesi, se possiamo metaforicamente dire che Bonny rideva in continuazione, possiamo dire 
che Clyde piangeva..Lui non aveva mai superato quell’abbandono, e la cosa triste è che in passeggiata 
si gurdava in giro probabilmente alla ricerca di quel grandissimo bastardo (suo grande amico) che lo 
ha abbandonato.. Pensate che ci è stato raccontato che il furbone dopo averlo scaricato in canile è poi 
tornata “a fari visita al cane” (iodiota!) spezzandogli nuovamente il cuore..il poveretto aveva smesso di 
mangiare..  
Ieri il patatone ha trovato una famiglia super fantastica, che lo sommergeranno di coccole. La sua 
nuova “mamma” ho dovuto bloccarla un paio di volte perché lo voleva abbracciare  
I due ragazzi si sono conosciuti in canile a Matera ma si erano molto legati uno all’altro e come uno si 
allontanava l’altro piangeva, ecco perché ho voluto affidarli contemporaneamente (stupido sarebbe 

stato attendere un’adozione insieme li avrei fatti soffire in canile inutilmente, infatti la cosa fantastica è 
che se prima si cercavano, al momento di salire in auto entrambi sono saltati (in genere e chi di voi ha 

adottato un cane lo sa, vanno caricati in braccio in auto) SONO SLATATI IN AUTO CON UNA 
DETERMINAZIONE PAZZESCA e senza cercare il compagno di sventure “ 

 
Clyde ha vissuto trattato da principe e amato come un figlio poi la vecchiaia, la malattia e ha dovuto volare in cielo 
lasciando i cuori di Simona e Ruggero infranti..ho vissuto la malattia, gli ultimi giorni “da vicino” se pur lontana..ho 
sentito il loro dolore simile a quello che tutti noi abbiamo provato quando i nostri angeli ci han lasciato..poi li ho invitati 
a venire a trovarci, liberamente senza “pretese o aspettative..” gli ho presentato qualche amico peloso..il dolore era 
troppo forte, un po' di tempo doveva passare.. Poi è arrivata settimana scorsa Alissia, dolcissima, con quello sguardo 
triste e tanto desiderosa di coccole, mi è venuta un mente una frase di Simona, l ultima volta che era venuta in canile 
“ho voglia di una cagnolina da abbracciare forte”… Ho pensato: E’ lei! E così ho osato..le ho mandato la foto e il video 
della dolcissima Alissia pochi minuti dopo mi ha risposto: “quando possiamo venire a conoscerla” e così 7 giorni dopo 
erano lì, a coccolare questo esserino dolce e pronti via, l’han portata a casa, per offrirle una vita piena d’amore, l’ amore 
che Alissia non ha mai conosciuto, lei era randagia in campagna, in una zona deserta della puglia,  con i suoi cucciolini e 
cercava l’aiuto di umani perché aveva capito che da sola non ce l avrebbero fatta. 
 
Clyde sicuramente sta sorridendo ed è felice di vedere mamma e papà felici, Clyde sa che l’amore che provano per lui 
resterà sempre nei loro cuori e sa anche che si ritroveranno tutti insieme un lontano giorno e giocherà con Alissia e con i 
suoi amati.. 

Adozione di Clyde 7/1/2012 
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Dolce Alissia guarda il mondo dal balcone di casa sua, al sicuro, al caldo e non sarà mai più un cane triste! 
Grazie a tutti coloro che ci aiutano  
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