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RESOCONTO DI UN’ADOZIONE SUPER FANTASTICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 6 aprile 2019, AXEL 
Axel arriva dal sud come quasi tutti i cani che affollano i canili del nord..comprato per fare la guardia in una ditta, la ditta 
chiude e lui e suo fratello vengono lasciati lì, come mobili vecchi che non si ha voglia di portare in discarica.. 
Axel e Dylan (che arriva da noi domenica 5 maggio) sono finiti nel canile asl del posto, da dove insieme a migliaia di cani 
un’adozione sarebbe stata impossibile e la vita un po' dura.. Quindi abbiamo deciso di accogliere Axel da noi. Axel con la 
sua bellezza infinita ha attirato un sacco di persone, ma a volte quando i cani sono troppo belli attirano persone stupide 
e superficiali..ed ecco che il povero Axel ha avuto un’esperienza terribile, adottato per un giorno (dopo che il soggetto in 
questione era stata più e più volte in visita al canile portando a passeggio il cane bello, dopo che glielo avevo voluto far 
vedere in tutti suoi aspetti, litigioso con gli altri cani, difficile con i gatti, condotta al guinzaglio ottima senza altri cani in 
giro un po' meno al passaggio di altri cani, dopo che abbiamo passato ore con l educatore che si è portata questa..  
Insomma 24 ore dopo “il cane non andava bene perché nella domenica primaverile al parco ( tirava quando vedeva gli 
altri cani”)  la delusione di Axel è stata pari alla mia, delusione e dolore suo, delusione e disgusto mia.. 
Ma poi.. 
Nico era un bellissimo pastore tedesco, il cane di un senza tetto che viveva a Milano, regalato da un allevamento di 
Firenze è poi finito appunto in strada con il suo amico umano…c’era la neve, freddo, mille pericoli…Chiediamo al senza 
tetto se ci cede il cane ai fini di poterlo far vivere meglio…ma…ce lo vuole vendere, non va fatto, i cani non si comprano, 
non avremmo dovuto forse cedere ma quel povero cane avrebbe fatto una vita orrenda…e così al bel senza tetto 
abbiamo dovuto dare ben 500 euro, il prezzo dell’affetto per il suo cane.. Nico è stato da noi pochissimo quando Sergio 
e Grazia si sono innamorati di lui e lo hanno adottato, ha vissuto con loro  6 anni meravigliosi, se n’è andato portandosi 
via un pezzo del loro cuore…  

                              
Nico a Natale      Nico malato consolato dal suo amico micio 
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Qualche giorno dopo c’era la festa in canile e Sergio mi disse che voleva portarci le cose di Nico…quando sono arrivati li 
ho accompagnati nel recinto di Axel e lui ha fatto il resto, impossibile non innamorarsi di Axel e Nico che sono certa se si 
fossero incontrati qui nel mondo terreno si sarebbero azzuffati ..da lassù son certa che provi simpatia e affetto per quel 
nuovo amico a 4 zampe che sorveglierà sui suoi amati mamma e papà.. 
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Ed eccolo a casa, tante coccole, un giardino immenso in cui giocare , una bella casa in cui riposare con mamma e papà, 

passeggiate con l impermeabilino, lezioni con l’educatore per migliorare il rapporto coi mici 
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E VISSERO FELICI E CONTENTI….   


