
EErriiccaa DDeeggllii EEssppoossttii,, vviivvee aa CCaassaalleecccchhiioo ddii RReennoo,, llaavvoorraa ccoommee iimmppiieeggaattaa eedd hhaa llaa ppaassssiioonnee ppeerr llaa ppeessccaa ssppoorrttiivvaa ee llaa

nnaattuurraa.. HHaa ssccooppeerrttoo llaa ssccrriittttuurraa ssoolloo qquuaannddoo iill ssuuoo aammaattoo ccaannee JJuunniioorr ll''hhaa llaasscciiaattaa ddooppoo ttaannttii aannnnii ddii vviittaa iinnssiieemmee ee

hhaa ddeecciissoo ddii ssccrriivveerree ppeerr aavveerree iill rriiccoorrddoo ddeellllaa lloorroo ssttoorriiaa iinnssiieemmee,, ddeellllee eemmoozziioonnii cchhee hhaa ssccaatteennaattoo ee ppeerr ccoonnddiivviiddeerrllee

ccoonn ttuuttttii ggllii aammaannttii ddeeggllii aanniimmaallii..
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E se la storia di amicizia e amore con il nostro cane resta tra le più belle che ci capitano in una vita?

Fin da bambina Erica sognava un cane tutto suo da amare ed accudire, non gli bastavano più i

peluche a quattro zampe che riempivano la cameretta. Diventata grande e raggiunta l' età della

ragione, soprattutto la ragione del cuore realizza il suo più grande sogno che è quello di adottare

un amico per la vita scegliendo Junior uno speciale e unico Golden Retriever. Questa è la loro

storia, la storia di una vita insieme, fatta di incredibili avventure nella natura, di traslochi, di

cambiamenti, di momenti difficili e di grandi recuperi; il tutto affrontato con forza e amore grazie

al loro indissolubile legame. Gli anni passano veloci e quando sono felici volano ed arriva anche il

momento più difficile che è quello di salutarsi. . .Dedicato a tutti quelli che hanno un cane al loro

fianco e a tutti quelli che ce l' hanno avuto e che gli manca da morire.
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