
Niki e Pablo: il seguito! 
 
Finalmente una domenica di sole, l'occasione che Pablo aspettava per provare il 
carrellino. Era felice di tornare a camminare e decidere da solo dove andare, dopo 
tanto tempo!  
Annusava gli odori, andava, si fermava, ripartiva, si guardava in giro... quante 
emozioni tutte in una volta.  
Poi, dopo tanto andare, si è fermato a riposarsi un po', con un poco di aiuto è 
sceso dal suo bolide e si è disteso sull'erba fresca e odorosa.  
Pablo si è divertito tanto in questa passeggiata. Il carrellino era molto stabile, 
anche su un terreno non del tutto piano e le ruote hanno un'inclinazione tale che 
lui riesce a girarsi anche di 360° in un attimo!  
Pensare che questa era la prima volta e lui camminava così sicuro di sé… 
 
Questo è il seguito della storia 
di Pablo, che nella sua infinita 
disgrazia di restare disabile, ha 
però trovato tanta solidarietà 
ed affetto. 
Una volontaria lo ha preso con 
sé dopo la dimissione dalla 
clinica di riabilitazione; con lei 
ha socializzato, ricevendo tutte 
le coccole possibili, ha 
interagito e giocato con il suo 
cane - una stupenda femmina 
molossoide color cioccolato - 
che gli è stata spontaneamente 
sempre vicina, aiutandolo in 
molti modi diversi. 
Solo pochi giorni dopo il suo arrivo a casa si era già tranquillizzato, iniziando a 
utilizzare il carrellino per casa, tornando al suo buon appetito ed esprimendo una 
natura dolce e affettuosa di cucciolo provato da due adozioni sbagliate e dallo 
strazio dell’incidente. 
Pablito ha mantenuto la sua esuberanza, regala affetto e trasmette dolcezza e 
allegria. E’ amico di tutti i cani che incontra e stare fuori è sempre una festa per 
lui.     Esprime così la sua gratitudine a chi ha creduto in lui e non l'ha lasciato 
addormentare, quando sembrava che la sua vita fosse già finita. 
 
Capita purtroppo troppe volte che queste creature rimangano vittime 
d’investimenti che costano loro la libertà di movimento, ma come testimonia 
pienamente Pablo, un cane o anche un gatto possono continuare la loro vita 
felicemente e le limitazioni che vediamo in loro e ci angosciano, possono essere 



superate con un percorso di 
riabilitazione, tanto affetto e la voglia di 
continuare a condividere la vita con 
questi Compagni, che mai ci daranno per 
questo motivo meno affetto e 
attenzione. 
Un carrellino adeguato restituirà loro la 
gioia di correre, perché davvero, con due 
ruote e un po' di esercizio potranno 
ancora esplorare il mondo, divertirsi e 
camminare vicini a noi.  
Quello di Pablo è giunto a lui attraverso 
Fabio ed il suo amato peloso Niki, così 
questo Amore non si è spento, ma è  
piuttosto passato ad altre “zampette” nè 
non si estinguerà mai, rendendo speciale 
la luce nei grandi e profondi occhi di 
Pablo! 
 

 


