Il cane è il miglior amico dell’uomo… si certo!! Ma quando guardate i vostri amici che
fanno i salti mortali per stare dietro alle esigenze del loro cane… vi viene qualche dubbio!
ICTv però ha pronti per voi alcuni consigli nel caso in cui decidiate di fare il grande passo
e prendere un cucciolo con voi… o nel caso in cui qualcuno vi chieda di prendervi cura del
suo…
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Si si lo so, potrete anche accettare che qualche volta il cucciolotto stia a casa vostra… ma
mai e poi mai rinuncerete al calcetto se non c’è nessuno che possa dargli da mangiare…
però non si sa mai… intanto vi consiglio di acquistare questa ciotola automatica con
timer… il cane avrà da mangiare all’ora stabilita e voi potrete continuare a fare quello che
preferite… c’è solo un piccolo inconveniente… per poterlo acquistare occorre sapere un po’
di giapponese…
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Qualcosa vi fa sospettare che il cucciolo possa essere proprio piccolo piccolo… per
intenderci uno di quei cagnolini da borsetta… che si perdono facilmente anche nella
borsetta… meglio trovarsi già pronti e procurarsi un GPS Dog Locator... ci metterete un
attimo a scoprire che il cucciolotto non si è dato alla fuga ma si è semplicemente perso nel
ripostiglio delle scope…
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Se invece volete dimostrarvi entusiasti all’idea di avere un animale in casa, potete subito
pensare a fargli un regalo… non un regalino qualunque… ma un bell’oggetto di classe…
questo cuoricino con diamanti… è un lettore mp3 che trasmette suoni soavi che

aiuteranno il cucciolo a rilassarsi in situazioni di tensione… ma visto il costo forse avrete
bisogno voi… di rilassarvi…
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Bè direi che un tapìs roulant per cani non potete proprio farvelo mancare… per tutte quelle
che volte che non avrete voglia di uscire a fare due passi… per tutte quelle volte che sarà
troppo caldo o troppo freddo… o troppa pioggia o troppo vento… insomma per tutte quelle
volte che il cucciolotto avrà voglia di camminare e voi no!

(magari seduta mentre sfoglia una rivista) Certo che la moda di avere un cane è molto
diffusa tra le star di Hollywood… prima o poi un pensierino ce lo faccio anch’io… potrei
prendere un bobtail… mi piace molto la sua chioma… (scompigliandosi i capelli) molto
simile alla mia (ride in camera) alla prossima…

