
 
Cara maestra Luciana, 
 
quest’estate l’ho trascorsa da mia nonna a Lazise e mi sono divertita 
molto.  
 
Una settimana prima che cominciasse la scuola ero a casa tranquilla, ad 
un certo punto sento suonare il campanello: era un amico di mio fratello. 
Allora sono andata giù in garage. 
Con lui c’era un bellissimo… CANE!!!. 
La cosa che mi ha colpito è che il cane era per…NOI!!. 
Dopo che l’amico di mio fratello se n’era andato dovevamo decidere 
come doveva chiamarsi. 
La scelta del nome è stata molto difficile tanto che la mamma ha fatto 
anche una ricerca su internet. 
Ci siamo poi riuniti in famiglia e dopo una lunga discussione abbiamo 
deciso di chiamarla…NIKY!!! 
Le stiamo dedicando molto tempo per la sua cura e la sua educazione: 
ha già imparato un po’ di comandi.  
Cioè…SIEDI,VIENI e STAI. 
La cosa che si aspetta dopo averlo eseguito, è un biscottino ma non 
sempre glielo diamo perché deve anche imparare ad obbedire senza 
ricompensa. 
NIKY è un cucciolo di pastore tedesco di pura razza, ha il pelo nero 
come la notte, le zampe e il collo marrone chiaro. 
Gli occhi sono neri e molto espressivi, le orecchie adesso sono diritte e 
sempre attente ad ogni piccolo rumore. 
Mangia molto volentieri le sue crocchette preferite e beve molta acqua. 
La mattina io mi alzo presto per darle da mangiare e giocare un po’ con 
lei. 
Appena torno a casa vado subito a salutarla e a giocare con lei: NIKY 
mi salta addosso subito e mi lecca tutta la faccia. 
Spesso andiamo a fare una passeggiata fino ad un grande giardino e lì lei 
si diverte un mondo a rincorrermi e a rincorrere le farfalle. 
Sono molto contenta d’avere questa cucciola che mi fa molta 
compagnia. 
 
P.S. NIKY ti manda tante zampettate, tante leccate e vuole conoscerti 
presto. 

 
ANNA 

 


