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Resoconto di sabato 19 novembre 2011 
In una giornata di nebbia fittissima 2 pelosi hanno trovato casa 

MAX, piccolo rotweiler in miniatura, il piccinini arrivata dall abruzzo, circa un mesetto fà ed è di una 
dolcezza infinita. E’ stato adottato da una bellissima famiglia, che è venuta per lui da La Spezia, 
dopo avergli preparato il corredino (medaglietta compresa). Il ragazzo è andato a vivere con un 

micio, si sono già incontrati e direi che il primo incontro è andato bene. In casa è stato buonissimo, 
nn ha mai sporcato e sono tutti felicissimi. Ecco cosa mi hanno scritto ieri sera 

ora il piccolo Max dorme, si è subito addormentato dopo che Stefano lo ha riportato a casa dopo la passeggiata serale. Max e 
Fufi, il nosto gatto si sono conosciuti, il micio lo scrutava un pò impaurito poi si è rifugiato sotto il tavolo, l'  altro tenuto al 
guinzaglio inizialmente lo guardava poi ha preferito curiosare in casa e guardare se ci fosse stato qualcosa da sgranocchiare. Un 
grosso bacio e grazie ancora. Gioia 

 

 
CANDY: bellissima pastorina, arrivata da noi meno di 2 settimane fa, è già stata scelta, perché oltre 

ad essere incredibilmente bella (e ciò dimostra CHE ANCHE I CANI DI RAZZA VENGONO 
ABBANDONATI E CHE PER AVERE UNA RAZZA PARTICOLARE BASTA GIRARE QUALCHE CANILE, 

SENZA BISOGNO DI ACQUISTARE UN CANE..). La ragazza è andata con una bella coppia che già 
conoscevamo perché era stata alle nostre feste, dei signori carini che si sono innamorati a prima 
vista. La piccola è stata bravissima e anche lei contrariamente a tutte le mie più nefaste previsioni 
(un filo esagerate per testare la pazienza e la determinazione delle famiglie) è stata buonissima, e 

dopo un bel bagno (lei arrivava da un canile super affollato ed aveva un odore fortissimo) ha dormito 
come un angioletto. La vedremo sicuramente alla festa di Natale 

 

http://www.canilimilano.it/
mailto:info@canilimilano.it

