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2. Aseo il cane spiritoso

Dove è nato? In aperta campagna, nella villetta di una famiglia che gli 
vuole bene
Chi sono i suoi genitori? Due bellissimi cani di una razza poco  
conosciuta
Come si chiamano? Oristano e Melinda
Dove vive? In una grande casa in città
Quanti anni ha? 5 anni ed è un cane dolcissimo.
Dove è andato a scuola? È  andato a scuola di cani. I suoi compagni  
sono davvero tosti: cani lupo cecoslovacchi e rottweiler.
Cosa ha imparato a fare in casa? A prendere la palla al volo e a fare ben 
3000 mosse canine.
Quali sono i suoi amici? I suoi amici sono uno yorkshire terrier e un mini 
pinscher.
Che cosa fanno nella vita? Giocano e si divertono un mondo.
Che poteri ha? Di far sapere tutto alle persone e di avere super capacità 
fisiche e mentali.
Cosa gli piace fare? Gli piace essere un grande amico di giochi e un 
compagno per la vita.
Cosa fa per aiutare gli altri? Soccorre le persone in difficoltà, salva i 
deboli e protegge le persone da qualsiasi pericolo.
E gli altri cosa dicono? Dicono che Aseo è il cane più spiritoso del mondo 
perché dovete sapere che sa scherzare molto, anche troppo bene!

Aseo è un cane senza dubbio spiritoso, felice e sereno. Abita con la sua
padrona  e  il  suo  padrone,  due  persone  sempre  molto  attive  e  in
movimento. Non si riposano mai e sono sempre alle prese con il loro
dolcissimo  cagnolino.  Un  giorno  succede  una  cosa  molto  grave.  Il
proprietario si  ammala gravemente. Aseo decide quindi di ricambiare
l’affetto che i suoi padroni gli stanno dando da molti anni. Così decide di
andare lui a prendere le medicine che servono al suo amato padrone
ma,  purtroppo,  non  bastano per  un’influenza così  forte.  Allora  Aseo
trova un’altra soluzione: decide di andare a casa e di raccontare una



barzelletta al proprietario. Questa barzelletta è talmente divertente che
subito il padrone sta meglio. Ricomincia a mangiare e la febbre inizia a
scendere. Da quel giorno, Aseo racconta un sacco di battute, finché il
padrone guarisce del  tutto.  Il  proprietario decide,  allora,  di  fare  una
gran bella  sorpresa ad Aseo. Un giorno,  tornando a casa dalla  solita
passeggiata serale, il cane vede che in casa ci sono due suoi grandi amici
che non vede da molto tempo: lo yorkshire terrier e il mini pinscher.
Adesso è davvero il cane più felice del mondo e lo si riconosce dal fatto
che con questi due amici può ridere e scherzare assieme ai suoi amati
padroni  e,  soprattutto,  al  suo amato padroncino che gli  vuole molto
bene e gli dice “Aseo sei davvero il cane più spiritoso del mondo e sei
anche il mio migliore amico!”.
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