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“Cari amici,

mi chiamo Lucky e sono un cagnetto di piccola taglia, dal carattere dolce e socievole con
tutti.

Peso circa dieci kg e ho dieci anni.

Non sono più giovanissimo, ma sono in forma e in buona salute e so essere affettuoso e
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giocherellone come un cucciolo.

Vi scrivo perché la mia vita sta per cambiare a breve e io ho tanta paura.

I miei genitori umani, con cui ho vissuto in casa negli ultimi dieci anni, sono piuttosto anziani e
hanno problemi di salute importanti. Inoltre prestissimo cambieranno
casa.

Questi due elementi, purtroppo, fanno sì che loro non possano più occuparsi di me come una
volta e sono alla ricerca di una nuova casa per me.

La mia famiglia attuale non ha molti contatti e non sa usare I social network, per cui se non
dovessero trovare qualcuno che voglia adottarmi dovranno portarmi in canile
.

Pensare di dover cambiare casa e amici umani mi rende molto triste, ma l’idea di finire in canile,
alla mia età per giunta, mi terrorizza.

Vi scrivo, dunque, con la zampa sul cuore per chiedervi di darmi una possibilità.

Se vorrete adottarmi vi prometto che non ve ne pentirete: so stare su due zampe, a volte
sembra che sorrida e quando sono molto felice riesco a scodinzolare fortissimo!

Vi dò la mia parola di cane promettendovi che vi sarò fedele sempre e che farò sempre il
bravo
, vi accoglierò festante ogni volta che
rientrerete in casa (anche solo dopo aver buttato la spazzatura) e riempirò la vostra casa di
amore e coccole.
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Vivo a Bari al momento, ma sono disposto ad arrivare ovunque pur di non finire i miei
giorni in canile
.

Se non potete adottarmi, vi chiedo di aiutarmi facendo girare questo appello il più
possibile
, non vi richiederà che pochi minuti.

Il tempo stringe, non abbandonatemi anche voi!

Io non ho il cellulare ma per maggiori informazioni potete contattare la mia amica Iula al
3336576674
.

Con la fiducia che solo un cane può avere, resto in attesa delle vostre telefonate.

Sono certo che non mi deluderete!

Lucky

3/3

