PAL FINALMENTE CERCA CASAAAA!!!!
info tecniche:
PAL,METICCIO PASTORE TG MEDIA DI 4 ANNI CIRCA.
SI CON GLI ALTRI CANI, ANCORA UN PO’ DIFFIDENTE CON LE PERSONE, HA BISOGNO DI UN PERIODO DI
AFFIANCAMENTO.
Se volete soffermarvi sulle informazioni tecniche, fate pure,ma io che ho vissuto Pal nel suo "percorso"in
canile, non posso limitarmi a descriverlo in 2 righe, non sarebbe giusto nei suoi confronti!
Pal è arrivato in canile nell'ottobre 2008 abbandonato dal suo vecchio "proprietario". Nasce la bambina, la
famiglia si allarga e non c’è più posto per il fedele amico peloso, … molto triste, vero?
All'inizio nessuno si poteva avvicinare al suo box, ringhiava e il suo sguardo era apatico e assente,
quando non pieno di rabbia.
Un bel giorno,una bravissima esperta in comportamento (Silvia Sar) mi propose di aiutarlo e da lì iniziò la
rivincita di Pal: dal non riuscire ad avvicinarsi, al saltarmi addosso e farmi le feste leccandomi e
"scodinzolando" appena entro da lui… sì il percorso non è stato sempre facile ma la gioia impagabile!
Pal ha imparato in poco tempo (è un cane mooolto intelligente!) e la sua disponibilità a collaborare è
davvero commovente.
Anche il suo sguardo è cambiato..ora almeno mi sembra "speranzoso", per quanto speranzoso possa essere
un cane in canile…
Ogni sabato che lo vedo, mi si riempie il cuore di gioia nel vederlo e mi si stringe nel "salutarlo"… e per lui è
lo stesso...il suo sguardo non ha proprio bisogno di parole!!
E' un cane fantastico...fortunato chi se lo prenderà. Anche se all' inizio ci vorrà un po’ di pazienza e
tranquillità.
Adottiamolo, prima che capisca che essere bravi e buoni, a questo mondo spesso non serve a nulla e si
chiuda di nuovo in se stesso!!
Pal ha bisogno di un' adozione seria, responsabile e controllabile nel tempo.
Siamo disposti a portarlo anche fuori provincia purché l'adozione rispetti queste caratteristiche.
x info: erica 3336183132 ericafacheris@hotmail.it - daniela 3332441302

