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serva gli altri lupi, mentre il cane ha ac-
quisito il dovere di seguire le indicazioni
del suo padrone. Per quanto concerne
l’autocontrollo, che il pensiero occiden-
tale generalmente non riconosce agli ani-
mali, troviamo che questa capacità è ad
esempio ben manifesta nei gatti, che
quando vedono un merlo o uno scoiatto-
lo si avvicinano ad esso quasi strisciando
e senza dare segni di sé (resistendo chia-
ramente all’impulso di balzargli addos-
so) per aumentare le probabilità di cattu-
rarlo. 
Recenti esperimenti con l’impiego della
risonanza magnetica nucleare (il cosid-
detto brain imaging) hanno dimostrato
che l’area del cervello attivata nel cane
che scodinzola in previsione di un buon
pasto è la stessa di quella attivata nel-
l’uomo di affari in vista di un lauto gua-
dagno. Gli studi concernenti la cognizio-
ne evoluzionistica degli animali sono in
grande progresso, ed è ormai accertato
senza alcun dubbio che le differenze con
l’uomo sono solo quantitative e non qua-
litative. E questa conclusione non vale
solo per le scimmie antropomorfe, che
hanno riservato molte sorprese positive,
e i mammiferi, ma per un’ampia varietà
di animali fino ad esseri da noi conside-
rati molto inferiori, come ad esempio i
polipi o addirittura gli insetti. Tra questi
ultimi ci sono le api e le formiche che, ol-
tre al campo architettonico e organizza-
tivo, presentano comportamenti indivi-
duali che solo una mentalità preconcetta
potrebbe considerare banali.
Le implicazioni di queste nuove cono-
scenze pongono chiaramente notevoli
problemi di carattere etico per i rappre-
sentanti di quella specie animale da cui
oramai dipende non solo la sopravvi-
venza di tutte le altre specie, ma anche
quella di questo pianeta e quindi anche
della propria. La solidarietà umana, au-
spicata fra l’altro recentemente dal presi-
dente della Repubblica al fine di permet-
tere il superamento di problemi nell’am-
bito della nostra società, va estesa a tutte
le altre specie viventi se si vuol conse-
guire quell’equilibrio che la natura ri-
chiede. La solidarietà a livello globale
dovrà anche essere accompagnata da un
controllo dell’aumento demografico del-
la specie umana. Questo già provoca, fra
l’altro, la nefasta disponibilità di lavoro a
basso costo e flussi migratori tragici e in-
contenibili. Altra triste storia!
In attesa di tempi migliori non ci resta
che accingerci a passare le prossime fe-
stività abbracciati ai nostri cari compa-
gni pelosi. Buon Natale! 

F.A.

Tutti noi, che ab-
biamo in casa co-
me beneamati
compagni dei cani
o dei gatti (o am-
bedue), non ab-
biamo dubbi sulle
loro capacità in-
tellettive. Tuttavia
non è così per gli
studiosi di com-
portamento ani-

male, per non parlare del pubblico in ge-
nerale che questi animali neanche cono-
sce bene. I primi, da bravi uomini di
scienza, si sono finora impegnati a dimo-
strare certe capacità cognitive degli ani-
mali con esperimenti artificiali controllati
in ogni dettaglio, principalmente usando
primati non umani, ma anche elefanti,
pappagalli e delfini (per citare i più co-
muni), esperimenti fondati sul metodo
del premio o della punizione che quasi
sempre non riproducono situazioni natu-
rali per i soggetti esaminati. L’atteggia-
mento degli scienziati è oggi cambiato.
Come descritto magistralmente da Frans
de Waal nel libro intitolato “Siamo così
intelligenti da capire l’intelligenza degli
animali?” (Raffaello Cortina Editore), il
tema si sta sviluppando sotto il nome di
cognizione evoluzionistica, disciplina che
si prefigge lo studio del livello mentale
degli animali come si esprime nell’ambi-
to dello specifico e diverso ambiente in
cui essi si vengono a trovare allo stato na-
turale senza fare valutazioni prendendo
come riferimento le capacità della mente
umana. Così la grande efficacia dei cani
nell’inseguire con il ben noto entusiasmo
e in qualunque terreno una pallina da
tennis o un bastone lanciato non è certo
condivisa per esempio da un coniglio,
per quanto possa venire addestrato, o da
un normale essere umano. È interessante
il fatto che, in presenza di due ciotole, se
l’uomo ne indica una, subito il cane segue
il segnale e procede verso di essa, mentre
nelle stesse condizioni il lupo non ha al-
cuna reazione speciale. Saremmo tentati
di concludere che il cane è più intelligen-
te del lupo, che invece ha il cervello di un
terzo più grande e supera il cane in una
vasta serie di altri test. In un altro sempli-
ce esperimento sia cani che lupi poterono
assistere a un rispettivo loro compagno
che apriva una scatola con una zampa.
Messi di fronte allo stesso compito, i lupi
non esitarono a ripetere l’azione vista fa-
re dal loro compagno, mentre i cani
aspettarono sempre un cenno in merito
da parte dell’uomo. Si riproduce il com-
portamento del lupo nel branco che os-

IL NUOVO CALENDARIO DELL’ASILO DEL CANE
Eccolo, il nostro Calendario 2017! Con i no-
stri pelosi, cani e gatti, che vi accompagne-
ranno ogni giorno del prossimo anno.
Con un’offerta minima di 5 euro, sempre la
stessa da diversi anni, aiutate i nostri amici
ospiti contribuendo a farli vivere al meglio
anche se dentro un box.
Potrete acquistare il calendario presso l’Asi-
lo del Cane, ai nostri banchetti o per posta
versando un’offerta di 10 euro (comprensiva
delle spese di spedizione).
Troverete tutte le informazioni sul nostro
sito 

www.asilodelcane.org

Grazie a tutti e auguri di Buon Natale e Feli-
ce Anno Nuovo dall’Associazione e da tutti i
cani e gatti in attesa di adozione.     

FELICISSIMO 2017!
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Se desiderate
effettuare do-
nazioni di co-
perte, cibo
(crocchette,
pasta precotta,
riso, scatolette

generiche e
I/D per pro-
blemi intesti-
nali, sia per
cani sia per
gatti), medici-
nali
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LA CARICA DEI 301... E NOVE!
Domenica 4 settembre si è svolta la nona edizione della sfilata degli amici a
quattro zampe. Anche quest’anno la partecipazione è stata grande, complice la
bella giornata e l’ormai conosciuto appuntamento, dove vecchi e nuovi amici
si incontrano. Ringraziamo tutti i partecipanti, Paola e Vanessa di Elisir Vare-
do che hanno eseguito tatuaggi devolvendo il ricavato al canile e gli amici Mar-
co Pianelli e Adelaide Ottaviano del Disk dog per le esibizioni con i loro pelo-
si, iniziative che hanno contribuito a vivacizzare la giornata. Anche se tutti me-
ritavano la vittoria, i vincitori sono stati:
• per “miss bastardina”: 1. Blum con Anais; 2. Prugna con Cinzia; 3. Cheeki
con Juli;
• per “mister bastardino”: 1. Wolf con Vito;
2. Bubu con Licia; 3. Kenshiro con Loredana;
• per “sono di razza ma non razzista”: 1.
Blasco con Tiziano; 2. Sofia con Silvana; 3.
Tekila con Ermanno;
• per “ospiti del Rifugio”: Baldo.
Sul nostro sito www.asilodelcane.org potre-
te vedere le foto della giornata. Grazie a tut-
ti e appuntamento al prossimo anno!

I LAVORI PROSEGUONO

Ci sono parecchie novità in questa puntata della nostra rubrica sui lavori in cor-
so: da segnalare la revisione dell'impianto elettrico, resasi necessaria per riparti-
re meglio i consumi dei vari settori e per aumentare i punti luce con faretti a led.
Anche l'impianto idrico ha visto un rifacimento quasi totale per ovviare alle con-
tinue perdite della rete ormai obsoleta, un lavoro durato più di 5 mesi e ormai al
traguardo che aumenterà anche i punti di fornitura per le pulizie.
Altro lavoro completato riguarda la sistemazione delle canaline per l'acqua pio-
vana che, specialmente nel settore Vincenzo, provocava continui allagamenti in
occasione di forti temporali.
Per il futuro: stiamo provvedendo alla ristrutturazione di alcuni box del settore
Controvincenzo con la realizzazione di un box coibentato per i cani più biso-
gnosi.
Alla prossima puntata!

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI...
• alla CBcomm Associazione Commercianti per quanto devoluto all’Associa-
zione in seguito alla Festa CBbau del 18 settembre a Cinisello Balsamo;
• al Covermak Maria Mengano per la donazione del primo premio della lotte-
ria;
• alla Proloco di Cormano e al Comune di Bollate per lo spazio reso disponi-
bile per i mercatini dell’Associazione;
• alle persone che hanno dedicato il loro tempo libero per la realizzazione dei
lavori in canile e a coloro che ci hanno aiutato nell’acquisto del materiale;
• per ultimo, ma non certamente per minor importanza, a tutti i nostri sosteni-
tori di vecchia e nuova data, sempre presenti e pronti nelle emergenze.

BUON NATALE A TUTTI!

GGRRRR.. .. ..RR IINNGGHHIIOO

DHL EFFETTUA UNA CONSEGNA SPECIALE
Il 9 novembre il corriere DHL ha effettuato una consegna speciale presso l’Asi-
lo del Cane: cibo e coperte per gli amici a 4 zampe. Presso l’Headquarter DHL
a Rozzano un gruppo di dipendenti ha organizzato la raccolta solidale tramite
un apposito spazio e invitando i 600 colleghi della sede a contribuire con una
donazione di materiale in aiuto di cani e gatti. ‘Un
Cuore da Campioni’ è il nome dell’iniziativa, realiz-
zata in altre 3 sedi DHL (Settimo Torinese, Roma
Maggiolino e Gaggio di Marcon) con le stesse mo-
dalità, a favore di canili e gattili nelle vicinanze del-
le filiali. Ambasciatrice DHL Express Italy di ‘Un
Cuore da Campioni’ è Sofia Somaschi, che ha adot-
tato Olivia qualche tempo fa proprio presso l’Asilo
del Cane e si è occupata della consegna del cibo e co-
perte donate dai dipendenti al canile e consegnati in
appositi imballi. Grazie di cuore!
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I CERCAFAMIGLIAI CERCAFAMIGLIA

ESPANICO
Dolcissimo corso di 14 anni, ha
vissuto prima in famiglia per
poi essere portato in pensione
dove è rimasto per due anni.
Nonostante l’età, è arzillo e gli
piace molto camminare. Non
facciamolo morire in canile...

PATRIZIO
È un bellissimo gattone di 2 an-
ni, reduce da un abbandono re-
cente perché non è scattato il
feeling con l'adottante. Ma sia-
mo sicuri che la prossima volta
sarà quella buona! Sano, castra-
to, aspetta proprio voi!...

TATA
Arrivata dalla Val d'Aosta,
questa bellissima gattina è me-
sta e gentile; ha un buon carat-
tere, va d’accordo con tutti e
cerca sempre un po’ di atten-
zioni. Ha circa 10 anni e tanto
bisogno di una casa!

LUCHINA
È arrivata con i suoi cuccioli
dalla Puglia ed è il cane per-
fetto per ogni famiglia: va
d'accordo con i cani, è buona,
coccolona e socievole con le
persone; adatta per bambini e
come primo cane.

TRILLY
Bellissimo incrocio collie di 6
anni, arriva dalla Puglia; vi-
veva in famiglia quindi è abi-
tuata alle persone, socievole,
va d'accordo con i cani, ama
correre e giocare, è ubbidiente
e non tira al guinzaglio.

ARIEL
È una splendida cucciolona di
11 mesi, dolcissima, allegra e
socievole. Va d’accordo con
tutti, maschi, femmine e per-
sone. È esuberante e non
aspetta altro che una casa e
una famiglia da amare!

EMILIO
È nato a maggio 2014 e il suo
simpaticissimo musetto vi
aspetta in gattilino per farsi
strapazzare di coccole! Vi in-
namorerete di lui e della sua
simpatia. È castrato e testato
fiv felv negativo.

LEONIDA
e' un fiero gattone di circa 5 an-
ni, vuole l'esclusiva delle atten-
zioni ed e'quindi indicato come
adozione singola, no gatti o ca-
ni in casa, purtroppo e' positivo
alla FIV ma sta benone e cerca
una famiglia!

TTTAAATTTOOO
Tato è nato nel 2003
ed è un bel gattone
tabby con gli oc-
chioni verdi; quan-
do è arrivato in ca-
nile, una decina di
anni fa, era insieme
al suo fratellino che
però presto è stato
adottato. Tato era
bellissimo ma tanto
timido, al punto che
per anni ha vissuto
sotto il tavolo del
gattilone; sono riuscita a interagire con lui solo dopo diverso tempo
grazie soprattutto alla carne che gli portavo e che divorava in un so-
lo boccone. Ho cercato per tanti anni di farlo vedere alle famiglie che
arrivavano, ma lui non si faceva minimamente avvicinare dai visita-
tori. Con il tempo, almeno con me, è diventato affettuoso, mi veniva
incontro quando entravo in gattile, voleva le coccole, si metteva a
pancia in su e faceva una marea di fusa, si è instaurato un rapporto
di fiducia e tante volte ho pensato a come migliorare la sua vita... L’i-
dea di adottarlo mi è venuta più di una volta, ma non ne avevo la
possibilità e così ho continuato a proporlo alle famiglie di adottanti,
ma purtroppo gli anni sono passati in un baleno lui è diventato uno
sfuggente vecchietto di 13 anni e la maggior parte delle persone che
vogliono un gatto purtroppo vogliono il cucciolo...
Da qualche mese Tato ha conquistato un posticino nel gattile max,
dove vengono ospitati i gatti con qualche problemino e che devono
essere seguiti in maniera particolare; ha una gabbietta tutta sua dove
va la sera per mangiare la sua pappa speciale e di giorno sta libero,
ha trovato nuovi amici e un nuovo equilibrio, ma il sogno di una fa-
miglia e di una casa tutta per lui ancora non l’ho abbandonato.

A.B.

DDAANNTTEE
Lui è il nostro Dante: ha un an-
no e mezzo, pesa circa 20 kg e a
gennaio sarà un anno che vive
nel box del nostro rifugio. Tri-
ste, vero? Quasi tutta la sua vita
passata tra la strada e il cani-
le….
La vita di Dante è stata quella
di tante altre creature come lui:
una vita travagliata. Nato ran-
dagio in Puglia, è stato accolto
da una famiglia senza lavoro
"perché era un cucciolo bello e
simpatico". Ma i cuccioli cresco-
no velocemente e così Dante è
tornato in strada. Vagava da
una casa all’altra, scacciato per-
ché fastidioso. 
Una persona di buon cuore lo
ha soccorso e attraverso una as-
sociazione è arrivato nel nostro canile. Lui nel frattempo è diventato
bellissimo.... ha un mantello nero e lucido, una macchia bianca sul pet-
to e i “calzini bianchi” sulle zampe. 
Misto pittbull, è dolce, buono e coccolone ma anche molto insicuro e ti-
moroso. È molto intelligente e apprende velocemente quello che gli si
insegna. In passeggiata è abbastanza ubbidiente. Il suo sguardo corruc-
ciato unito a un fisico atletico e muscoloso può intimorire, ma è solo ap-
parenza.
Ha bisogno con urgenza di una famiglia definitiva che abbia tempo da
dedicargli e che si prenda cura di lui, lo ami e gli doni pace e serenità. 
Dante ricambia tutto l’amore e l’attenzione che gli vengono dati con tra-
sporto ed esuberanza. È un cane davvero eccezionale!
In canile ha convissuto con una femmina. Buono anche con i gatti. 

P.R.

Ancora una volta siamo qui a raccontarvi le storie di alcuni nostri ospiti a quattro zampe 
che aspettano di trovare l'affetto di una famiglia. 
E potrebbero trovarlo anche con il vostro aiuto!...
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LA PAROLA AL VETERINARIOLA PAROLA AL VETERINARIO
Parliamo di... MALATTIE INVERNALI

Con l’arrivo della stagione fredda e umida dobbiamo
prepararci a far fronte a vari disturbi che possono in-
teressare sia il cane che il gatto.
Il discorso vale per i gatti che hanno la possibilità di
uscire, o per i gatti di colonia che vivono vita libera,
essendo i mici che vivono unicamente in casa per ov-
vie ragioni protetti dal freddo e dal cattivo tempo.
Le malattie respiratorie tanto frequenti nel gatto sotto
forma di rinotracheiti e congiuntiviti trovano nei gat-
ti giovani e soprattutto debilitati facile attecchimento.
In questi ultimi anni gli autunni caldi portano alla na-
scita di cucciolate anche nei mesi invernali, periodo
poco idoneo per i cuccioli.
I sintomi da osservare sono la fuoriuscita di materiale
sieroso o mucopurulento dal naso o dagli occhi, star-
nuti, tosse e abbattimento, dovuto a febbre.
Il ricorso a terapia antibiotica locale per il trattamento
della congiuntivite, e sistemica per contrastare le infe-
zioni batteriche secondarie, va attuato quanto prima,
il naso va tenuto libero da secrezioni per permettere la
percezione degli odori che altrimenti porterebbe a
inappetenza, così come le palpebre, che con della ca-
momilla devono essere tenuti puliti, in modo da evi-
tare che si saldino fra loro.
Per aumentare le difese immunitarie antivirali, esisto-
no integratori da somministrare per bocca a base di li-
sozima e lattoferrina.
Il freddo nei gatti di colonia può esacerbare situazio-
ni critiche soprattutto in gatti anziani con patologie
border line, o con malattie debilitanti di tipo infettivo

(immunodeficienze feline). Da qui l’importanza ove
possibile di trattare le parassitosi intestinali ed ester-
ne che esercitano azione debilitante, assicurare ade-
guato apporto alimentare e precoce intervento nei ca-
si di gatti anziani o giovani che manifestano inappe-
tenza o dimagramento. 
Nei gatti di casa che hanno accesso all’esterno, se ben
nutriti, privi di parassitosi e vaccinati, gli effetti della
brutta stagione sono mitigati, un gatto in buone con-
dizioni fisiche sopporta bene il freddo.
Nel cane le malattie osteoarticolari su base artrosica,
frequenti nei cani anziani ma anche in cani giovani
appartenenti a razze a rischio di displasie di anche o
gomiti, provocano in questa stagione i problemi mag-
giori: zoppicature, difficoltà a saltare e a fare le scale:
il dolore va controllato con farmaci antinfiammatori
che permettono un netto miglioramento della qualità
di vita e mantenuto con integratori che grazie all’a-
zione condroprotettiva migliorano la salute delle arti-
colazioni.
Nei cani che vengono portati a camminare su terreni
innevati o ghiacciati o che frequentano a lungo super-
fici umide possono verificarsi problemi ai polpastrel-
li, con gonfiore, dolore e screpolature. Esistono appo-
site creme in commercio nate per essere usate nei ca-
ni da slitta, che permettono di idratare e di creare una
pellicola protettiva dei cuscinetti digitali.
Anche nel cane il freddo può determinare la compar-
sa di problemi all’apparato respiratorio, prevalente-
mente di tossi tracheali, che si manifestano con im-

provvisa comparsa di tosse secca, starnazzante, che
peggiora con il movimento e l’agitazione, e che spes-
so culmina nel tentativo di espettorazione di secrezio-
ni mucose.
La terapia è rivolta a ridurre l’infiammazione trachea-
le, a dare eventualmente una copertura antibiotica e
nel caso di secrezioni respiratorie abbondanti si ricor-
re all’uso di mucolitici.
Colpi di freddo dati da sbalzi di temperatura tra ap-
partamento ed esterno, durante le passeggiate, posso-
no dare problemi gastroenterici con comparsa di vo-
mito o diarrea: si tratta di gastroenteriti aspecifiche, il
cui trattamento è sintomatico, rivolto al controllo del
vomito, moderato digiuno, fermenti lattici e l’utilizzo
di diete digeribili fino a normalizzazione.

F.Ce.

Violenza sugli animali e internet: un connubio perico-
loso. Emulazione? Spettacolarizzazione? Disagio?
Mancanza di valori? Ricerca di visibilità? Non è ben
chiaro che cosa, di preciso, si nasconda dietro la diffu-
sione del fenomeno della violenza su cani (e gatti) in
Italia. Resta il fatto che è un segnale preoccupante. Gli
episodi non confinati territorialmente, ma si verifica-
no senza soluzione di continuità da Nord a Sud.
Con ogni probabilità non si tratta di qualcosa di nuo-
vo: forse, in passato, il fenomeno accadeva soprattut-
to in un sottobosco sociale ed era meno percepito dal
resto della comunità. Con la diffusione dei social
network, invece, le notizie circolano in tempo reale
ancora prima di essere divulgate dalla cronaca locale:
le immagini del cane Angelo ucciso brutalmente da
quattro ragazzi, a Sangineto in provincia di Cosenza,
a badilate dopo essere stato impiccato ad una corda e
poi bastonato, sono ben impresse negli occhi di tutti.
Violenza per scacciare la noia, per divertimento, per
far parlare di sé o semplicemente "tanto per ridere"
con la complicità di internet?
Proprio i social network potrebbero avere una parte di
responsabilità in questo rapido dilagare del fenome-
no: se, infatti, facebook e gli altri social sono strumen-
ti utili per segnalare e denunciare casi di maltratta-
mento o simili, l'altra faccia della medaglia è che sono
anche pericolosi mezzi per veicolare immagini di im-
patto, spesso al solo scopo di avere un "like" in più o
di trasformare in "celebrità" (nel bene o nel male) chi
vive in stato di isolamento e devianza sociale.
Se, a questo, si aggiunge la sicurezza di poter agire fa-
cendola in barba alla legge e senza alcun tipo di ritor-
sione, il gioco è presto fatto. Nonostante, infatti, gli
appelli a punizioni esemplari di forcaioli più o meno

improvvisati, resta il fatto che le leggi fanno ancora
una netta distinzione tra violenza sulle persone e su-
gli animali. Ne è un esempio eclatante il risultato del
processo a carico di colui che era accusato per la mor-
te di Spike, avvenuta nel luglio 2014 a Pozzuoli, in
provincia di Napoli. Il cane era stato violentemente
massacrato di botte con un piccone, arso vivo e infine
investito solo per aver tentato di accoppiarsi con una
cagnolina: a due anni di distanza i giudici hanno di-
sposto il verdetto di assoluzione per mancanza di pro-
ve inequivocabili.
Un problema che riguarda solo il Meridione, verrebbe
allora facile da dire, pensando a Spike e Angelo. Nien-
te affatto: un nuovo caso è pronto a smentire anche
questa affermazione semplicistica.

Il fatto risale al 2015 e ancora una volta è la rete a
diffondere nel tempo e nello spazio ciò che è accadu-
to. Protagonista, in questo caso, Pilù una cagnolina di
razza Pinscher nana seviziata e uccisa da un giovane
di Pescia, in provincia di Pistoia, per vendetta perso-
nale. Proprio il video, pubblicato su Facebook con le
sevizie sul cane e diventato in breve tempo virale, ha
rappresentato un elemento fondamentale per rintrac-
ciare il suo aguzzino e incastrarlo.
Mentre si susseguono presidi e manifestazioni nelle
piazze per chiedere "giustizia", è lecito domandarsi
che cosa realmente accadrà: questi episodi porteranno
realmente a un cambiamento sociale e legislativo?
Aiuteranno a incrementare la sensibilità e le denunce
contro il maltrattamento di animali, magari estenden-
doli ad altre specie non solo domestiche? 
Del resto è facile inorridire per le sevizie a carico di
animali da compagnia mentre meno ricorrente è lo
sdegno nei confronti di chi abusa di animali da alle-
vamento e da reddito, già vittime quotidiane di ucci-
sioni a scopo alimentare e commerciale. 
Quanto accaduto nel mese di gennaio di quest'anno in
Spagna può già portare alla luce uno dei tanti casi che
riguardano le specie non domestiche: due ragazzi di
19 e 22 anni, operai di un allevamento, hanno incru-
delito per divertimento su oltre 70 maialini da latte e,
ancora una volta, hanno filmato e diffuso il video del
loro gesto. 
Difficile dire, quindi, se qualcosa cambierà: resta il fat-
to che Angelo, Pilù, Spike e le altre vittime della cru-
deltà umana, non ci sono più. E il ricordo di quella
violenza efferata resterà sempre impresso nelle imma-
gini e nella memoria.

R.M.

Quest’anno sotto l’albero mi piacerebbe trovare un dono speciale.
Vorrei avere il calore di una casa e di una famiglia per dimenticare il dolore del-
l’abbandono e tutti gli anni in cui ho passato il Natale al freddo. Vorrei avere una
cuccia calda e morbida, o una semplice brandina o un tappetino dove dormire son-
ni sereni per dimenticare le notti in cui sono stato sveglio aspettando il ritorno di
chi mi aveva abbandonato. Vorrei avere qualcuno che mi porta a passeggio nei par-
chi, nei boschi o semplicemente per strada per dimenticare le lunghe ore trascorse
in attesa dei cari volontari che mi fanno uscire un pochino dalla mia gabbia.

Vorrei avere qualcuno a cui accoccolarmi vicino la notte per fargli le fusa o dormi-
re insieme per dimenticare le lunghe nottate passate in solitudine. Vorrei avere di
nuovo un pochino di felicità, anche se non sono giovane, non sono bello, non sono
di razza, non sono profumato... In cambio prometto fedeltà e affetto per sempre,
anche se a me non li hanno dati. Ma io, non so perché, li ho perdonati.
Caro Babbo Natale, ti chiedo troppo? 

I cani e i gatti abbandonati... che aspettano, ancora

CARO BABBO NATALE...

ANGELO
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MINÙ (EX SMART)

Ciao sono Minù (ex Smart); con la mia
mamma Franca è stato amore a prima
vista e adesso vivo felice insieme al mio
fratellino Yanez, anche lui adottato un
anno prima! 

UGO
Adozione del cuore
Ugo, 17 anni e diabetico... nessuno
avrebbe mai pensato che un giorno sa-
rebbe stato adottato e invece Davide e la
sua mamma Marinella hanno fatto un
gesto meraviglioso portandolo a casa
con loro!!
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