VADEMECUM PER CHI ADOTTA
Buongiorno, Amici dell’Oasi.
State adottando un amico e un compagno per tutta la vita. Nel bene e nel male, nella gioia e nel
dolore, nella salute e nella malattia. Lui o lei vi proteggerà sempre, fatelo anche voi.
È un cane su cui si è investito molto. È stato raccolto, microchippato se non lo era (il microchip è
come il nostro documento di identità, con quello non potrà più perdersi), recuperato grazie a una
vita di comunità, con persone esperte e amici cani adatti alla sua natura e misura.
È stato visitato, curato se ce n’era bisogno, nutrito nel modo giusto (niente biscotti, pasta al sugo,
brioche, prosciutto, ma cibo sano e proteico per cani della sua taglia ed età). Gli è stato trovato un
compagno o una compagna per non farlo stare solo in un box, ha avuto esperienze positive e
mirate che gli hanno fatto superare diffidenze e paure, se ne aveva.
Se state adottando un cucciolo, dovete sapere che ha almeno 3 mesi, è stato socializzato, è
stato addirittura educato al guinzaglio, portato in contesti diversi perché voi che lo portate a casa
non dobbiate fare tutto questo da zero.
Ora vi chiediamo di continuare a trattarlo nello stesso modo e di abituarlo un po’ alla volta alla
nuova vita che avrà con voi. Dovrete prestare attenzione ai cambiamenti che dovrà affrontare
standovi vicino, perché magari non sa ancora cosa vuol dire salire su un’auto, entrare in un
ascensore, passeggiare in mezzo al traffico, sentire il rumore di un tram o di un allarme. Se
userete fermezza e pazienza con lui o con lei vi darà tanto, perché è un cane che ha aspettato e
sa cosa vuol dire la gratitudine.
I cani che vengono da un periodo in canile hanno una grande capacità di adattamento e si
affezionano ai loro nuovi proprietari con molta rapidità. Ma non dovete dimenticare che hanno una
storia, proprio come ognuno di voi. Cercate di accogliere anche quella, con la vostra sensibilità e
intelligenza, così come loro useranno il loro grande e magnifico istinto per venire incontro a voi.
Lasciatevi consigliare e ascoltate i consigli che vi daremo, per il suo ambientamento. Lo
conosciamo e potremo facilitare questo passaggio.
Siamo convinti che i cani adottati vadano sterilizzati, ma non siete obbligati a farlo. Se deciderete
di ascoltare il nostro suggerimento vi aiuteremo portando il vostro cane da un nostro veterinario e
tenendolo qui da noi per la breve convalescenza. Voi sosterrete il costo dell’operazione (a una
tariffa agevolata, che i veterinari applicano ai cani del canile) e noi ci occuperemo di tutto il resto.
Grazie per aver dato una casa e un futuro al nostro amico/a. Fateci sapere come va, noi non li
dimentichiamo…
Lo staff dell’OASI

