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Resoconto di sabato 24 novembre 2012 
 

Cari Amici,  
ci sono giornate memorabili e sabato lo è stata! 
Momenti che ripagano delle fatiche e delle delusioni. . 
Pluto era il cane di un cacciatore, avrà vissuto tutta la sua vita in un serraglio, e sappiamo bene come sono i 
serragli dei cacciatori.., al freddo, all’umido e senza un amico. Questo fino a quando è servito. Poi un giorno, 
quando le sue stanche zampe non ce la facevano più, e quando i suoi riflessi, la sua vista non erano più 
quelli di una volta è stato emesso il verdetto: non va più bene per la caccia, buttiamolo! …e in un secondo è 
stato abbandonato, in strada, camminava con lo sguardo perso, una serie di coincidenze fortunate lo hanno 
portato da noi…ricordo ancora quella telefonata di quella domenica mattina..quando ho fatto qualcosa che 
forse “ in teoria non avrei dovuto fare” ma ho pensato..sto cane lo merita, poverino.. E qua la sua vita ha 
subito una svolta, pensate, il destino, se io non avessi risposto a quella telefonata..forse.. Pluto è arrivato da 
noi, certo viveva sempre in gabbia ma, coccole e biscotti a volontà..fino a quando..con l’arrivo del freddo e 
dell’umido le sue condizioni sono  peggiorate. Le sue zampe che prima lo reggevano per qualche passo 
hanno iniziato a cedere dopo pochissimi passi, era debole.. Pluto cadeva ogni due o tre passi, non riusciva 
a camminare.  
Due occhioni grandi imploravano pietà per un cane che ha fatto una vita da inferno e che ora era stanco per 
lottare ancora contro fatica e dolori nella solitudine di un box.., occhi che nonostante ciò mantenevano un 
velo di speranza ed era come se oltre la tristezza di ciò che aveva vissuto vi fosse un debole sorriso.. 
Come spesso capita per i cani anziani (con il freddo) il suo peggioramento è stato improvviso e rapido. Va 
da sé che in canile sarebbe sopravvissuto davvero poco, il suo tempo di vita stimato era davvero breve, io 
avevo ipotizzato un mesetto, forse meno…di certo non lo avrei lasciato a trascinarsi nel bagnato..e tra i 
dolori.. 
 
Sabato Pluto ha fatto la sua “passeggiata”avvolto da un caldo cappottone (lo stesso che ha usato Bobo, che 
ho gelosamente voluto tenere per i nonni, perché porta fortuna) e accompagnato da un tappeto, sul quale 
ha potuto riposare senza prendere umido. Perché non volevo che stesse in box quando tutti gli altri erano in 
passeggiata. 
Durante la settimana ho fatto tanti appelli per il nostro Plutone, e qualcuno, con un cuore grande ha aperto il 
suo cuore e la sua casa al nostro amico. 
Si tratta di Fiorella. Fiorella è venuta a conoscere Pluto accompagnata dalla sua dolcissima figlia e da un 
“monellissimo yorkino”, il monello (circa 6 kg di pelo) appena gli è stato presentato Pluto (al guinzaglio) ha 
cercato di staccargli il suo buffo nasone, Pluto ovviamente non si è neppure accorto e non ha fatto una 
piega. Fiorella con molto coraggio ha deciso di portarselo a casa ugualmente, nonostante a casa vi fossero 
altri cani, tra cui un piccinino ancora più monello, e vari gatti. Quando ho spiegato a Fiorella l’enorme 
impegno che stava per assumersi e il fatto che Pluto non sarebbe vissuto a lungo.. ho visto i suoi occhi 
riempirsi di lacrime e ho visto una vita felice per Pluto, che sarà sempre amato ed accudito!! 
 
Pluto è al sicuro, i nanetti lo stanno conoscendo da lontano e al guinzaglio pian pianino, lui non reagisce ad 
alcuna provocazione e a proteggere Pluto c’è la sua nuova mamma Fiorella, mamma protettiva e super 
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attenta che valuterà il giusto momento per un incontro senza guinzaglio, intanto lui è al caldo ed è tutto 
felice. Con gatti (al quale è piaciuto molto e ci sono grandi scambi di effusioni) non fa una piega e indovinate 
un po’, non ha mai sporcato in casa! E’ buonissimo e le sue zampone già lo reggono meglio, al caldo, 
all’asciutto. 
Esistono cani sfortunati, esistono persone cattive ma esistono anche persone di gran cuore come Fiorella (e 
le tante persone che hanno accolto i nostri cani più bisognosi, l’elenco è lungo) ed è grazie a queste 
persone che il mondo sembra un po’ meno brutto.. 
UN GRAZIE DI CUORE da parte di Pluto, che sto monitorando giorno per giorno (ci siamo appena 
sentiti)  e che sta benissimo AL CALDO! Un GRAZIE di cuire anche a chi si è interessato a Plutone! 
Forse Pluto presenzierà alla festa! 

ECCO LE FOTO DI PLUTO SABATO POMERIGGIO: 
video: http://www.youtube.com/watch?v=v1evmIM9zII&feature=youtu.be  

   

   
 

…E un’altra bella notizia.. 
Qualche settimana fa abbiamo trovato un cane da caccia, molto spaventato..abbiamo ritrovato il suo 

padrone (o meglio lui ha trovato noi) e abbiamo dovuto restituire l’amico..con le lacrime agli occhi… Giorno 
dopo giorno è partito un vero e proprio stalking per riavere quel cane, che “tanto secondo me è inadatto per 
la caccia, troppo fifone..”, l’amico fifone non è ancora tornato da noi (ma non smetterò di pressare..) ma nel 

frattempo settimana scorsa ci hanno dato Albert e questa settimana è stato il turno del dolcissimo Sam. 
Sam era nel suo serraglio, un serraglio classico..come tutti i serragli.. Quando ci è stato tirato fuori lui era 
spaventatissimo.. e beh guardate le foto..Sam sa che se fa qualcosa di sbagliato sono guai ecco perché è 

cauto a fare qualsiasi cosa ma a breve imparerà che da noi il massimo che potrà succedergli sarà di 
buscarsi un bacio sul quel bellissimo musone  
Sam è giovane ed è di una bellezza disarmante.  

Settimana prossima verrà sterilizzato (domani sarà il turno di Albert). Impegnativa questa nuova missione di 
recuperare più cani da caccia…MOLTO impegnativa..ma per loro ne vale la pena! 

 
Le immagini (qui sotto) parlano da sole… (il signore ha voluto accompagnarci in auto) 

Sam è davvero molto bello, volevano darmi anche il suo petegree ma non l ho voluto, a noi non interessa! 
E’ giovane e molto buono, non tira neppure al guinzaglio, pur non essendoci abituato.. 

E’ inadatto alla caccia! Un obiettore di coscienza!  
Tornerò alla carica e spero di riuscir a portarmi via altri cani! 

Io gli voglio già un mondo di bene, e voi?  
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