
"Quando mi hanno chiesto di raccontare chi fossi e quando fosse iniziata la mia avventura con gli animali, 
ho dovuto scorrere tra un bel po’ di ricordi perché anche a detta di chi mi conosce fin dalla tenera età, già
da piccina smaniavo di felicita non appena ne vedevo uno e mi prodigavo per aiutare tutte le creature che

a parer mio si trovavano in difficoltà.
Oltre a soccorrere uccellini feriti, mici e cagnolini vaganti che portavo a casa di nonna supplicandola di 

farmeli tenere tutti, a soli 9 anni sono diventata la padroncina di un cucciolo di meticcio, dando
dimostrazione di quanto il “convincimento per sfinimento” porti i suoi risultati!

Con Snoopy è iniziato il primo vero legame tra me e il cane, poi in età più adulta sono arrivati Naty, una
bastardina del canile e Gerry, un levriero tanto meraviglioso quanto goffo, recuperato da un allevamento
quando aveva poco più di un anno. Ma non era abbastanza.. Stare con gli animali era un desiderio così
forte che decisi di formarmi come toelettatrice e assieme al mio socio Giuseppe Gigliotti, a 20 anni ho 

aperto Wash Dog, il primo lavaggio cani self-service a Ravenna, la mia città.

Dopo alcuni anni, ho lasciato a lui la gestione del centro, proseguendo il cammino lavorativo presso le 
farmacie comunali, anche se con tutta probabilità il mio cuore sapeva già che quello non sarebbe stato per 

sempre il mio destino.
Grazie all’esempio di Silvia e Barbara ho capito che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni e 

visto che la pazzia è quello che più mi contraddistingue, a 34 anni ho lasciato una strada certa per 
ricominciare tutto da capo, senza certezze ma con un motore molto potente: LA PASSIONE.

A Giugno infatti, pandemie permettendo, sosterrò l’esame per diventare istruttore cinofilo per poter
finalmente trasformare la mia passione in un vero e proprio mestiere"


