Io sono Birra, il cane
fortemente voluto da Alessio che è il mio padroncino, e fratello di Fabrizio. La mia mamma è
Caterina, il mio papà è Ezio;mi hanno adottato dal canile di Collegno nel 2007, è stato subito
amore!!!
Qualcosa però manca nella nostra famiglia,o meglio qualcuno di molto importante, infatti manca
Fabrizio, scomparso ad Assisi in luglio 2005.
Fabrizio non c'è, ma io ho imparato a conoscerlo dal profumo delle lacrime di mamma Caterina,
che sgorgano dal suo cuore e solcano il suo dolce viso durante le nostre passeggiate.
Non ho partecipato alle ricerche di Fabrizio sul sentiero Francescano della Pace Assisi-Gubbio;
in quel sentiero sono stati rinvenuti i suoi oggetti personali. Nelle immagini che troverete, potrete
ammirare i miei fratelli con i loro conduttori, con quanta generosità, partecipazione ed impazienza
lo hanno cercato, incuranti della fatica,del caldo, della sete, con un unico scopo: trovare qualche
indizio.
Quel sentiero è stato battuto sia nel settembre 2005 che nel settembre 2007, purtroppo senza esito.
Dai miei occhi i miei familiari hanno capito quanto io voglio bene a tutti loro, compreso e
soprattutto a Fabrizio! Mi avvicino a loro scodinzolando e con le mie leccate spero di colmare un
pochino, il vuoto che devasta il loro cuore, Fabrizio manca a tutti noi!
Io faccio tutto quanto mi è possibile per amarli, per rallegrarli un po'; ho però bisogno di aiuto da
voi tutti, fratelli e amici Cani: dobbiamo cercare ancora senza sosta Fabrizio, dobbiamo
ricordargli la via di casa e dobbiamo invocare: FABRIZIO RITORNA!
Ringrazio coloro che si sono prodigati e continuano a farlo nelle ricerche, ai conduttori dei miei
fratelli cani che non si sono risparmiati, con solidarietà ed amore per l'altro, ma soprattutto un
grazie particolare a chi ha creato questo blog permettendomi di raccontare la mia esperienza; in
ogni caso cani e uomini hanno SEMPRE lavorato con lo stesso animo all'unisono! Io sono
convinta di essere il migliore amico dell'uomo, e sono sicura che anche l'uomo è il migliore amico
del cane!
Con la scomparsa di Fabrizio tante cose sono successe, tanto amore si è profuso, ma ora basta,
ritorna Fabrizio, ho tanta voglia di correre e giocare con te.

Il tuo fedele Birra.
Ps. Se vuoi conoscermi meglio, conoscere la mia famiglia, l’amore di una mamma, l’anima di
Fabrizio con le sue poesie, la sua ricerca, e… leggi il libro CERCANDO FABRIZIO- Storia di
un’attesa senza resa.

