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  REGALO DI NATALE PER UN CANE ANZIANO   
Cari amici, ogni cane ha diritto di lasciare il canile, ma ci sono cani, più sfortunati che trascorrono 
l’intera vita o quasi in gabbia, sono cani rassegnati e tristi e quando uno di loro viene adottato è 

davvero una grande emozione..GRAZIE MARIANGELA per aver accolto Silvione  
ECCO I VIDEO DELLA SUA ADOZIONE  

http://www.youtube.com/watch?v=JL0PKDSaQdY e http://www.youtube.com/watch?v=PaV4d1ZZmv0  
ed ecco la RISPOSTA ALLA LETTERINA DI NATALE DI GRIGIONE  

Caro Grigione, 
la tua letterina a Babbo Natale è proprio giunta  a destinazione.  
Sono SHIRO (ex SILVIO) e ti scrivo dal calduccio della mia nuova casa, dove sono arrivato ieri. Sono ancora un 
po’ spaesato, ma la mia nuova mamma e il suo papà (che mi fa da nonno), mi stanno riempiendo di coccole e quindi 
credo che presto riuscirò a rendermi conto di questa nuova realtà. 
Quando Mariangela, la mia mamma,  ha letto la tua lettera si è molto commossa.  
Devi sapere che tu eri tra quei cani della Roberta che, con Beth e Terranova lei avrebbe voluto tanto adottare. 
E’ stata felice quando avete trovato una famiglia e da allora ha sempre pensato di portar qui anche me. 
Lo scorso febbraio aveva iniziato con l’adottarmi a distanza, ma ora, complici il freddo e la tua dolcissima lettera 
e in barba a tutte le critiche di chi non sa cosa significhi l’amore di un cane anziano…eccomi qua. 
 
E’ stato bellissimo  e commuovente l’inserimento in questa nuova casa. Ad uno ad uno gli altri miei fratellini (ho 8 
fratelli e 5 sorelle), che erano stati chiusi in casa al mio arrivo, sono stati fatti uscire uno dopo l’altro, per 
conoscerci…. 
La MiLLY all’inizio ha ringhiato un pochino come sempre (ricordi il filmino con Slitty?), Chester il breton mi ha da 
subito scodinzolato, idem la JILL e tutti gli altri. 
Anche la Bisky, anziana cagnolona non vedente e diabetica, grande quanto me, mi ha fatto un sacco di feste e 
credo sarà la mia fidanzata…ci piacciamo molto :-PPPP 
 
Quando è stato il turno di RUSTY… beh, non ci crederai, mi è corso incontro, con la sua solita aria felice, 
sembrava ridesse! 
 
L’unico che ha osato abbaiarmi contro, in segno quasi di sfida è stato... indovina un po’… ARIEL (ex Gabriel)!  Il 
solito pirletto, a quanto mi dicon quaggiù. 
 
Adesso non ci vedremo in passeggiata, ma sicuramente ad appuntamenti più…mondani, come la prossima festa.  
 
Spero tanto che si diffonda la voglia di adottare i nonnetti come noi…siamo dolci e sappiam donare 
TANTISSIMO! La mia mamma si spenderà sempre affinchè più persone capiscano questa preziosa verità e io 
l’aiuterò, insieme a tutti i miei fratellini. 
 
Ringrazio Roberta  e tutti i suoi volontari per il bene che mi hanno voluto… senza di loro questo non sarebbe 
stato possibile. SIETE FANTASTICI!!!!!! 
 
Ora inizio una nuova vita e spero sia lunghissima….. 
Ciao Grigione, non dimentichiamoci dei nostri amici che attendono ancora una famiglia…. 
A presto, 
SHIRO (by Mariangela) 
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