New Dreams - Marilena Truppo e il suo amore per gli amici a quattro zampe!
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Di Donato Liotto - Tante volte, amiamo parlare dei pregi delle persone, delle loro qualità, dei
meriti per quello che fanno. Certo, è una cosa bella ma, quando ti capita di leggere le frasi
scritte da un anonimo e condivise da una mia amica, amante degli animali come il sottoscritto,
allora non puoi far altro che condividere queste belle parole e donarle a chi non riesce a capire
ne a comprendere che, l’amore verso un cane, un gatto o altro, ci rende persone migliori. Un
grazie a nome della New Dreams e mio, a Marilena Truppo, per quello che fa e, soprattutto, per
essere sempre in prima linea nella difesa dei nostri amici a quattro zampe. Ora di seguito le
parole e i pensieri che ho voluto pubblicare, non importa chi le ha scritte ma, sono certo, in esse
ritrovo tutto l'amore e l'impegno che Marilena profonde per i nostri ami a quattro zampe.: “Siamo
persone che hanno un cane e lo amano, noi non abbiamo bisogno di essere capiti! Non
abbiamo alcun problema se un pelo del cane è nel nostro cibo, lo togliamo e mangiamo
comunque. E' un dato di fatto che inevitabilmente se il nostro cane deve uscire per la cacca,
usciamo con lui anche durante la finale dei mondiali di calcio. Non siamo i benvenuti nella
maggior parte dei negozi, perché abbiamo sempre il nostro cane con noi. Noi non pensiamo sia
strano parlare con qualcuno a proposito di spray, crocchette, pettorine o vermi. Siamo in grado
di alzare la nostra voce istantaneamente di 5 ottave per chiamare il nostro cane. Vorremmo
sbarazzarci di qualunque altra persona prima di uno qualsiasi dei nostri cani. Compriamo i
giocattoli del cane prima di acquistare il nostro cibo. Noi sappiamo di più della dieta del nostro
cane che della nostra. E sappiamo che la cucciolo terapia è la migliore cura per la depressione
e tantissimi altri tipi di patologie.” E dopo aver letto questi pensieri bellissimi , un piccolo dubbio
dovrebbe venire proprio a quelle persone che, abbandonano, maltrattano, ammazzano questi
nostri amici fedeli. Avere una coscienza e prendere atto. Ricordate: ci sarà sempre qualcuno a
difendere questi esseri speciali. C’è Marilena e, come lei, altri milioni come lei, pertanto
ravvedetevi siete ancora in tempo.
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