Trova il TUO migliore AMICO in CANILE/GATTILE
Modena (MO), 25 Novembre 2018 - Sono Raffaela Millonig, ideatrice di Animali
Persi e Ritrovati e l’altro giorno ho visto il video che vedete al link riportato di seguito:
https://youtu.be/NJDIIT6pXpI
Il video inizialmente era un collage di bellissime foto di cani e gatti ospitati al
canile&gattile intercomunale di Magreta, Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo e
corredato unicamente di sottofondo musicale. Ho pensato di fare da voce narrante, ieri
ci ho lavorato tutta la mattinata e in serata è arrivata l’approvazione di chi aveva
realizzato il video.
Spero che questo video intenso e toccante ora venga condiviso ancora di più affinché il
messaggio giunga e venga capito dai tanti che ancora non sanno.
Quando starete valutando se inserire un animale da compagnia nel Vostro nucleo
familiare, indifferentemente che viviate da soli, in coppia o in tanti: siate pazienti e
pensateci bene.
Quando Vi metterete alla ricerca dell'animale "giusto": siate pazienti e non pretendete
di trovare subito l'animale che fa per Voi.
Quando i più inesperti Vi racconteranno un sacco di luoghi comuni: siate pazienti e
date retta a chi cerca di consigliarVi nell'interesse Vostro e della bestiola da adottare.
Quando Vi sarete finalmente decisi: siate ancora pazienti - con l'animaletto e con Voi
stessi e vedrete che non rimpiangerete mai la Vostra scelta!
Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo video,
vorrei elencare qui le strutture e associazioni realizzatrici e citate:
Punto & Virgola. Canile E Gattile Intercomunale di Magreta, Fiorano, Formigine,
Maranello e Sassuolo (https://www.facebook.com/canilemagreta)
Associazione 4 Zampe per l’Emilia (https://www.facebook.com/groups/x4zam...)
Rifugio ANIME Randagie di Bovalino (https://www.facebook.com/AnimeRandagi...)
Ciao a tutti!
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