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LAVORO PERFETTO O RUOTA DEL 

CRICETO? 

Gavel, un adorabile cucciolo di Pastore Tedesco, assunto dall’unità cinofila del 

Queensland (Australia), è stato licenziato a causa della sua eccessiva gentilezza. 

 

La polizia ha fatto di tutto per portare a termine il suo addestramento ma alla fine si è 

arresa all’evidenza: Gavel pare essere molto più portato per giocherellare e farsi 

coccolare dagli sconosciuti, che per indossare una divisa, al punto che il suo carattere 

ha attirato l'attenzione del governatore della regione, Paul de Jersey. 

 

Le sue evidenti caratteristiche di fascino e socievolezza hanno fatto sì che Gavel 

ricevesse un'offerta dal governatore per un nuovo “incarico” ancora più adatto a lui: 

diventare il cane ufficiale dello Stato del Queensland. 

 

Nel nuovo lavoro, il piccolo Pastore Tedesco usa le sue qualità nell’accogliere e 

mettere a proprio agio gli ospiti delle cerimonie ufficiali ed è molto apprezzato per 

fare semplicemente una cosa che ama. 

 

Credo che il lavoro perfetto sia quell'incarico che valorizza al meglio le caratteristiche 

personali e le ambizioni delle persone, ognuna diversa e per questo così 

caratterizzanti, il resto sono solamente "ruote del criceto" dove pur essendo sempre 

di corsa non si arriverà mai da nessuna parte. Gratificazioni morali comprese. 

  

Credi che il tuo lavoro valorizza le tue caratteristiche? 


