06 giugno 2019

DAGO

Dago non passa inosservato. E’ un Dalmata puro, bellissimo, un cane molto particolare, difficile non
riconoscerlo. Eppure nessuno lo ha cercato.
Chissa’ se con questo appello qualcuno riconoscera’ il cane del vicino di casa, quello scomparso da
qualche mese. Perchè qualcuno, colui che Dago amava, lo ha abbandonato. Ha vissuto in una casa o in
un giardino, prima di essere abbandonato e finire in canile ad aprile 2018. Dopo 4 anni passati in
famiglia, Dago adesso si ritrova a vivere in un box di cemento.
Immaginiamo il suo sgomento nel trovarsi improvvisamente in un ambiente ostile, senza i suoi padroni,
al freddo, senza vedere nulla di ciò che c’è al di fuori del box.
Siamo entrate nel suo box e lui ci ha accolto tranquillamente, nonostante negli ultimi tempi ne abbia
passate di tutti i colori, tra abbandono, vita in strada, accalappiamento, canile, sterilizzazione e
microchippatura. Dago ci guarda con un muso triste, e poi ci fa tutti i segnali calmanti per farci capire
che lui è buono, affettuoso, che vuole solo una casa ed essere portato via da qui. Ha occhi molto tristi,
come se implorasse il nostro aiuto, un po’ di amore.
Come se ci chiedesse per pietà di toglierlo da questo box di cemento in cui è rinchiuso ormai da 1
anno, senza mai uscire.
Ha un carattere calmo ed equilibrato ed è compatibile anche con i maschi, con cui gia’ divide il box.
In questo canile i cani vivono in box di cemento , senza spazi verdi, senza una cuccia, con solo una
pedana di legno per dormire, l’unica cosa che li isola dal pavimento sempre bagnato, e senza
mai uscire dai box.
Dago quando ci vede passare viene fiducioso alle sbarre, si lascia accarezzare e anzi dimostra di essere
desideroso di coccole. Ci fa le feste, è felice di rivederci. Ma ci vede passare solo una volta al mese. Per
il resto del tempo c'è solo la solitudine , perchè nessuno arriva qui, nè volontari nè visitatori.
Lui chiuso in quel box non ha speranze, sa di essere stato abbandonato.
Dago ha passato sicuramente i suoi primi quattro anni in famiglia. Restituiamo a Dago quello che gli
hanno tolto, l’affetto, le passeggiate, il contatto con la natura. Il suo posto è vicino a noi e nel mondo.
Cerchiamo una famiglia che lo possa salvare. E’ sicuramente già abituato in casa, va d’accordo con tutti
i cani ed è dolce con le persone. Ha solo 5 anni, è un cane magnifico.
Non lasciamolo qui. Dago aspetta noi.
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