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nuovo fiore giallo nel giardino di Bistkupstwo</h1>
<div>
</div>
<p>Abbiamo visto pi� volte la foto di Polly, la nonna di Hany e Housla, che ci mostrava un
profilo divino e dietro l'orecchio aveva un fiore giallo. Qui ho scelto per voi a posta la foto di
Houslistka, o Housla per amici, con un fiore in bocca. Perch�il posto �lo stesso e i fiori sono
uguali a quelli quando Polly era giovane. Un segno del destino? Un caso? Una premonizione?
Sar�lei la errede di Polly? Per la genetica tutte hanno la stessa identica possibilit�
Perch�sono belle, sia per lo Standard di Bellezza, sia per l'erredit�genetica ricevuta, sia per la
cura amorevole e sappiente dei Zapletalovi. Per capirci, se Hany �la Merilyn Monroe tra i
barzoi, la Housla �sicuramente Ava Gardner! A qualcuno piacer�"la bionda", a qualcuno "la
mora". Ma di una cosa sono certa: tutti saranno d'accordo che hanno un futuro assicurato.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="images/stories/1houslistka.jpg" alt="Houslistka con il
fiore in bocca" title="Houslistka con il fiore in bocca" /></p> <p><div><strong>Nota:</strong>
<em>Quando faccio il paragone tra le bellezze umane e quelle canine �soltanto per coloro che
non conoscono questa razza, cos�che possano capire di quanta effetiva bellezza stiamo
parlando nel caso dei barzoi di Bistkupstwo.</em></div></p>
<h2 style="text-align:
center;">Marilyn Mondroe e Ava Gardner tra i barzoi</h2> <p>Houslistka e Hanaczka sono le
sorelle dalla stessa cucciolata. Oggi loro hanno due anni. Dunque, sono le due fanciulle di
Bistkupswto, sulle quali "pesa" un futuro tutto da compiere. Abbiamo visto che Hany �una
trottola, mai ferma, giocherellona, che stanca tutti prima di stancarsi lei. La sua bellezza sta
anche nella sua solarit� oltre che nei "numeri" con i quali umani misurano la loro bellezza, che
li ha tutti! Houslistka, ha questi stessi "numeri", visto che la loro madre �Apurva - la pi� bella
del mondo!</p> <p> Con Housla chiudo la presentazione dei barzoi di Bistkupswto, ma solo
per ora. La mia ricerca continua e anche il mio interessamento per loro. Ora ci troviamo nella
parte che riguarda il futuro. Posso solo promettervi che vi informer�su di loro e che qualche
nuova foto sar�aggiunta su queste stesse pagine. Inoltre, preparer�un video riassuntivo nel
quale si troveranno tutti loro insieme - per non dimenticare. Perch�l'allevamento Biskupstwo
�uno dei migliori esempi del "Responsible Breeding" e di conoscenza intrisa d'amore. Per
questo motivo sono sicura che rimaranno nella storia. Non per caso ho inziato parlare di loro
dicendo che bisogna essere fortunati per nascere in Bistkupstwo. Basta guardare l'ultima foto di
Houslistka con la quale ho scelto di chiudere questa presentazione...</p> <p style="text-align:
center;">{besps}Housla{/besps}</p> <h2 style="text-align: center;">Bellezza come dato di
fatto</p> <h3 style="text-align: center;">Bistkupswto barzoi - nati per fare la Storia</h3> <p
style="text-align: center;"><img src="images/stories/xhousla-hlava_26_.jpg" alt="Houslistka"
title="Houslistka" /></p> <p style="text-align: center;">
</p></p>
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