
 

PERCHE' ADOTTARE  UN  CANE? 
 
 

Se si desidera veramente un cane, non è necessario che sia di razza: un meticcio può essere un vero 

amico, capace di dare moltissimo senza chiedere niente di speciale in cambio, se non il vostro 

amore e il vostro rispetto.  
 

Un cane di canile  che deve tornare a casa con te, è un cane felice che ti cerca per essere coccolato, 

la relazione che si stabilisce con lui è unica e ti fa 

sentire speciale. I cani ti scelgono, e quando lo fanno ti 

fanno sentire speciale come niente e nessun altro al 

mondo.  
 

Un cane è  una compagnia straordinaria. I cani non 

parlano ma sono una presenza e una compagnia 

dall’intensità e profondità quasi impossibili da descrivere 

a parole. Con il cane si chiacchiera, si gioca, si comunica, 

si va in giro, senza mai sentirsi soli, anche se solo 

dormono nella stanza in cui sei. 
 

Un cane che ti 

vuole bene ti vede da lontano e si lancia in una corsa  

che si conclude in un abbraccio festoso che scioglie il 

cuore per la sua spontaneità e purezza. Per non parlare 

di quando si stendono davanti a te a pancia in su, con la 

zampe davanti un po' piegate e quelle sotto aperte, in un 

gesto di totale fiducia e richiesta di carezze e amore. I 

cani non giudicano, non calcolano, non valutano, ti 

vogliono bene, te lo mostrano non importa chi sei, cosa 

fai, cosa hai combinato nella vita.  

I cani ti aiutano a socializzare. Essi, infatti, hanno bisogno di attenzioni e di uscire per cui il 

padrone attento e affettuoso almeno per qualche ora al giorno è costretto a dimenticarsi del caos 

della sua esistenza per dedicarsi al benessere del suo quadrupede - e quindi a camminare, giocare a 

palla, correre insieme. I cani hanno bisogno di stare in compagnia dei loro simili e le amicizie nate 

tra quadrupedi si evolvono molto spesso in piacevolissime amicizie tra umani. 

Essi ti fanno venire voglia di fare  tante  cose perché essi  si divertono, sono contenti e 

trasmettono la loro felicità con gli occhi e con la coda. Se non altro per rendere felici loro,si fanno 

tante  cose in più di quante non farebbe se non avesse il quadrupede - un giro sulla spiaggia, una 

camminata nel bosco, quattro passi al giardino...  e tante altre cose. 
 

Un cucciolo che ti si addormenta in braccio, una zampa 

che si allunga alla ricerca di carezze, una testa più o meno 

grande che si appoggia sulla gamba alla ricerca di 

conferme e carezze, un corpo più o meno grande che ti si 

stende accanto per far sentire la sua vicinanza, una testona 

che si gira per avere conferma che la strada che ha preso è 

giusta, un corpo che si appoggia alle gambe alla ricerca di 

sicurezza.... Sono solo alcuni tra i tanti motivi per cui 

avere un cane è bellissimo e rende la vita migliore. 

 

 

 



 

 

 

In sintesi : tanti buoni motivi per adottare un cane 
 

- Un cane ti dà un amore e una fedeltà incondizionata, ricambiarlo è un piacere che  riempie il  

tuo cuore. È un compagno nelle tue attività dove l’esercizio fisico è in primo piano.       Un cane ti 

mantiene giovane! È una compagnia affettuosa  e uno stimolo per una passeggiata quotidiana…ci  

si guadagna in salute e allegria!  

 

- Un cane difende la tua casa…e se sei in appartamento beh, ci sono tantissimi quattro zampe che 

adorano la tranquillità delle mura casalinghe! È una fonte inesauribile di stimoli educativi per il tuo 

bambino, che crescerà nel rispetto della natura e degli 

altri.  

 

- Un cane è un ottimo compagno di viaggio! 

 

-Un cane cancella i tuoi momenti di solitudine e ti 

rassicura, aiutandoti anche nei contatti sociali.  

 

-Un cane ti regala un sorriso,  in  qualsiasi momento. 

- Se hai poco tempo libero e non puoi tenere un cane in 

casa tua…non privarti di questo piacere e passa a trovare i tuoi amici a 4 zampe al canile! 

   

 

Un cane, ti aiuta a superare i timori verso gli animali in generale e a farti 
scoprire un mondo nuovo 

 

 

 

 

 

 



 

ESPERIENZE  VISSUTE CON I CANI  RANDAGI 
 

 
      

Questo è Hermes. Com'è oggi. E' un meticcio di otto anni, bello, sano e con un fisico eccezionale. 

Lo abbiamo trovato mentre vagava in campagna. Aveva circa tre mesi. Era impaurito e in pessime 

condizioni fisiche. Reagiva in  modo violento quando qualcuno gli si avvicinava. Ma, questo era 

dovuto, chiaramente,  al fatto  che il cucciolo aveva subito delle violenze fisiche. 



 

 

     Abbiamo deciso, in ugual modo, di prenderci cura di lui e di accoglierlo per dargli ciò che fino 

ad allora non aveva potuto avere: il calore e l'affetto di una famiglia. 
 

      Così, Hermes è entrato a far parte della nostra squadra. Ha ricevuto le giuste cure, è stato nutrito  

come si conviene ed è stato microchippato. 
 

    Hermes, oggi è un cane al quale piace stare in compagnia,che riesce a coinvolgere tutti nei suoi 

giochi e che ci dimostra affetto  continuamente. 
 

       In conclusione, sapete una cosa?  Rifarei quello che ho fatto, perché accoglierlo nella mia vita è 

stato molto positivo.  Posso affermare, con cognizione di causa,  che un cane rappresenta un 

antidepressivo  per eccellenza! 

                    

                                                                             Marisa 
 
 
 


