
BUONE FESTE 

Bau a tutti!!!!!!! 

Ciao come state ? 

Immagino bene a parte un po' di freddo e di umidità, giusto? 

Ma come dicono i diversamenti giovani è il tempo suo. 

Ma non è solo tempo di freddo e nebbia, è anche il periodo delle feste, degli addobbi, della sconfitta 

delle diete e dei regali, già che bella COSA che sono i regali, belli da fare ma più belli da ricevere. 

 

Riguardo a questo, mi rivolgo a tutti quelli che hanno gia un amico animale, dicendovi 

semplicemente che anche loro fanno parte della famiglia e visto che regalano  amore incondizionato 

tutto l'anno, ricordatevi di mettere un pacchettino sotto l'albero anche per loro. 

Basta incartare con della carta da pacchi (quella marrone) bella rumorosa da accartocciare, 

un gioco, una pallina nuova, una fettina di carne secca per cani ecc..... 

vedrete che ne saranno strafelici (io ho tre cani e stò gia pensando a cosa mettere loro nei 

pacchettini) 

Per chi non ha un peloso in casa, lo so che in questo periodo può venire la voglia di regalarsi o 

regalarsene uno; ed è a voi che mi rivolgo e che voglio invitare a fare delle riflessioni. 

Lo so che può sembrare un regalo bellissimo ma un animale non è un oggetto , qualcosa che se si 

sbaglia la taglia non si cambia con lo scontrino come un maglione. E' un essere vivente sensibile 

e va rispettato. 

Soprattutto  se non avete mai avuto animali e volete prendere un cucciolo vi chiedo di riflettere 

bene sul perchè lo fate; 

se ne siete veramente convinti e magari ne volete togliere uno dal canile  avete tutta la mia stima  

e se volete anche il mio aiuto su come accogliere nel modo migliore il nuovo amico. 

Ma se pensate di prenderlo per sfizio o perchè i vostri figli fanno le “TIGNE” vi ricordo ancora una 

volta che si parla di un essere vivente non di un pacco, che avrà delle esigenze, se poi si tratta di un 

cucciolo sarà come avere un bambino molto piccolo con cui non potete prendervela se sporca o 

“piange”, che dovrà essere seguito e educato, che comunica in modo diverso da noi e che spesso 

siamo noi a non saperci relazionare con lui, infine che vi costerà in tempo e si, costerà anche in 

soldi. 

Se lo prendete per i bambini piccoli ricordate che non è un peluche e che la sua bocca può anche 

involontariamente fare molto male, oppure se lo vogliono i ragazzini sappiate che è pieno di 

persone che mi dicono : all'inizio se ne occupava mio figlio/a poi si è stufato/a. 

Per favore evitate.   

Sarò provocatorio ma se votro figlio di 14 anni vi chiede una macchina sportiva gliela comprate? 

Non credo; ma se proprio vi piace dargli tutto quello che chiede comprategli la macchina, 

preferisco un'altro pericolo al volante che un'altro cagnolino comprato a Natale e poi abbandonato 

per strada a Ferragosto. 

Scusate di solito a Natale siamo tutti più buoni, ma non ci si può fare belli sulla pelliccia degli altri, 

per questo ho voluto dire le cose come stanno. 

Detto questo auguro a tutti buone feste e di incominciare con saggezza un nuovo anno magari in 

compagnia di un nuovo amico, che diventi parte della famiglia e non un problema. 

Come mio solito vi saluto con una citazione e vi faccio tantissimi     AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!     

 
Siamo soli, assolutamente soli su questo pianeta fortuito; e fra tutte le forme di vita che ci circondano 

non una, tranne il cane, ha stretto alleanza con noi. 
(MAURICE MAETERLINCK)  
BAU CIAO. 
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