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RESOCONTO DI SABATO 24 luglio 2012 
 

Cari Amici,  
proprio in questi giorni, è stata data una brutta notizia, Grigione, un povero cane che aveva vissuto la sua 
intera vita in canile e che aveva trovato casa solo un anno fa ci ha lasciato..Aveva trovato una famiglia 
stupenda ma neppure il tempo di godersela e.. 
Come ho ripetuto a Sonia, non dobbiamo però dimenticare che Gigione pur nella sua sfortunata vita ha 
avuto la grande fortuna di incontrare qualcuno che con grande coraggio se l’è portato a casa, sottraendolo 
ad una certa e triste morte in una fredda gabbia..  
 
Sonia e Luca, come speravo sono venuti subito in canile, pronti ad amare un nuovo amico. 
 
Ho lasciato a loro la scelta, ma ammetto che quando ha iniziato a tuonare e la scelta si faceva difficili  tra 
alcuni pelosini tutti belli e meritevoli ho speso due parole per il bellissimo Alejandro che appena conosciuto 
mi aveva rubato il cuore (che poi quale cane non me lo ruba..?) 
 
Comunque la scelta è quindi ricaduta sul fortunatissimo Alejandro che io con grande sicurezza ho 
presentato come “cane, facile, obbediente e molto buono” senza ombra di dubbio” ..ed esattamente così i è 
revelato.  Alejandro non è giovane, pare possa avere tra gli 8 e i 10 anni (Sonia e non fare quella faccia, non 
lo sapevo ;).. e ha vissuto gran parte della sua vita in canile..in un brutto canile..) 
 
La famiglia di Luca e Sonia comprende anche due bellissimi mici e un pappagallo. 
Alejandro ha stretto ottimi rapporti con tutti che lo hanno accolto a zampe aperte. 
 
Ed una nuova storia d’amore è iniziata..  
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