Pina di Andrea
Canile comunale della Muratella, matricola
1442/06 gabbia 12A.
Ecco da dove viene Pina.
è stata una delle primissime canette simil pit
che ho conosciuto al canile, verso settembre
/ ottobre del 2006.
lei era entrata ad inizio di settembre, come
"bene" sotto sequestro di un padrone
carcerato.
perché il padrone sia stato carcerato non lo
so, c'è la privacy e fondamentalmente non è
importante.
Non so per certo se lei venga da
maltrattamenti in famiglia e/o dal lato oscuro del mondo dei pitbull o simil tali...
so che i suoi denti sono in condizioni disastrose.. sanguinano anche per una palletta da tennis.."ha
usato troppo la bocca".. e come? ha morso altri cani? è stata a catena tutta una vita, magari
mordeva la catena? .. o.. che altro... boh..
so che a volte entra in un mondo parallelo e non esiste più nulla, rimane immobile, con lo sguardo
fisso, di ghiaccio ed assolutamente insensibile a voce, premietti..carezze...poi si risveglia e ti
guarda con la sua faccia perplessa...
so che la sua salute è sempre stata un po' precaria.. e che è un po' vecchietta .. come testimonia
tra le atre cose il musetto bianco: forse 11.. forse 13 anni.. mistero :)
so che scodinzolava poco..
Non sono molte le cose che so del suo passato.
ora vive con noi da circa un anno, da Dicembre 2008, da poco dopo che il giudice ha disposto il suo
dissequestro.
sempre meno spesso entra nel suo mondo parallelo e russa profondamente quando dorme.. ci
sveglia quasi, ma è una dolce sinfonia per me.
Insieme a noi, ora vive con tre gatti, un po' pestiferi.. all'inizio ne era diffidente e quasi quasi
aggressiva nei loro confronti..ora ci dorme quasi accanto... non ci gioca ancora. ma chissà, piano
piano :)
A Novembre 2009 è arrivato anche un fratellino umano, la famiglia si allarga e la dolcezza di Pina
è sempre unica ed inconfondibile.
Ha fatto la sua prima gara di Rally Obedience a luglio, presso il Centro Cinofilo "Il Cane a Norma"
e scodinzolava felice. non abbiamo vinto.. ma non importa..:)
La conoscono in molti ormai al parco e tutti la aspettano con il piacere e la gioia che i cani
riescono a tirar fuori dalle persone... una delle cose più belle che mi hanno detto è stata: "lei
punta sempre a Nord.. e il Nord sei tu".
è molto cambiata in questo anno con me e con la mia famiglia.. ha una linea invidiabile, è ordinata
quando andiamo al guinzaglio, posso entrare con lei in tutti i negozi e non è mai inopportuna, non
soffre di ansia da separazione e risponde al richiamo in quasi qualunque situazione... ha paura solo
dei temporali.
Ha sempre la sua faccia un po' perplessa...:) ma non perde più nessuna occasione per scodinzolare!

