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LA STORIA. Aveva gli arti quasi atrofizzati: adesso sta recuperando velocemente e cerca una
nuova casa

Liberato il coniglietto
in gabbia per due anni
Questa è la storia di Rocky un coniglietto che, dopo
essere rimasto per ben due anni nella penombra,
chiuso dentro uno sgabuzzino, adesso cerca una
famiglia con la quale riscattare il tempo perduto.
La brutta avventura di questa bestiola, purtroppo,
non si discosta da quelle di molti altri animali
abbandonati nel periodo estivo.
Acquistato in un negozio da una famiglia che l’ha
preso per un comune giocattolo “usa e getta” adatto
ad accontentare le momentanee pretese della figlia,
Rocky ha vissuto un’infanzia relativamente felice.
La piccola, infatti, giocava spesso con lui: appena
arrivava a casa apriva la gabbia del coniglietto e assieme trascorrevano qualche ora in allegria.
Finché un giorno Rocky commise l’errore che gli cambiò la vita: fece la pipì sul divano. La
mamma della bimba alzò la voce e, presa la bestiola in malo modo, la chiuse nella gabbietta
proibendo alla figlia di aprirla per giocare. Dopo qualche settimana Rocky fu addirittura spostato
nel ripostiglio, dove non c’era nessuno che potesse fargli una coccola o degnarlo di uno sguardo.
Le visite della bambina si fecero sempre più rare e la mamma lo badava solamente per la pulizia
della gabbietta che diventò anch’essa sempre più sporadica. I mesi per Rocky passarono così:
con gli arti che si atrofizzavano perché bloccati in quei trenta centimetri quadrati e i denti che si
rovinavano a causa di quei semi non adatti alla dieta per conigli. Niente frutta e verdura fresche e
niente fieno per l’animaletto, ma solo granaglie che a lungo andare gli hanno provocato la
malocclusione degli incisivi e dei molari. L’epilogo negativo, ossia il recente abbandono per le
vacanze, risulta un nuovo inizio per la bestiola: Rocky si sta riprendendo grazie alle cure dei
volontari dell’associazione “La voce dei conigli” ai quale è stato affidato, e presto sarà pronto per
ricevere l’affetto di cui ha bisogno. Certo, dovrà mangiare in modo corretto e dovrà essere tenuto
sotto controllo, ma il coniglietto presto potrà saltare libero lontano dalle sbarre di una gabbia. Per
adottare Rocky invia una mail a: info@lavocedeiconigli.it. Ogni richiesta sarà presa in esame e
valutata per l’idoneità. S.M.
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