Da: Zeffiro Gallo [mailto:gallo@drahthaarzeffiro.it]
Inviato: mercoledì 11 aprile 2018 16:23
A: 'Aull, Dr. Matthias'
Oggetto: R: Grazie molto
Stimatissimo Dottor Matthias Aull,
Le rispondo in italiano perché mi è più naturale e facile.
La Sua Gentilissima mail mi ha fatto estremamente piacere,pochissime Persone dalla Germania mi hanno detto in questi
anni quello che mi dice Lei.
La ringrazio moltissimo per la sensibilità dimostrata e per la cultura nella “cosa del DD” che ha esposto.
Il mio sito web è molto guardato nel mondo,dall’America al Sud Africa e in tutta Europa, ma dopo, pochissime sono le
PERSONE che come Lei ha fatto, si sono complimentate.
Mit die Beste DDGruss und Weidmannsheil ! (questo era il saluto del “GRANDE” ALEX LAUFFS straordinario Presidente
iniziale della VDD e vero promotore e ideatore della Razza DD)
Gallo Zeffiro

Da: Aull, Dr. Matthias [mailto:Aull@schelling.de]
Inviato: mercoledì 11 aprile 2018 13:47
A: gallo@drahthaarzeffiro.it
Oggetto: Grazie molto

Egregio Sig. Zeffiro,
sono drahthaarista tedesco und vorrei ringarziarLa molto per il Suo meraviglioso sito web. Per le fotografie stupende, e
per le pubblicazzioni di grande interesse. Un tesoro di ricordi e di conoscenza profonda. E si senta sempre la vostra
grande affenzione ad i cani Suoi.
Grazie moltissimo!
Vedi spora un foto del mio cane Athos II vom Tiefeisen, ZB-Nr. 234075, Btr, VJP 71; purtroppo kryptorchide
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