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RESOCONTO di sabato 27 agosto 2011 

 

Siamo alla fine di agosto e possiamo dare un bilancio MOLTO POSITIVO anche a questo mese che è tristemente noto 

per gli abbandoni.. 

In questo mese hanno infatti trovato casa: 

1. Eli 

2. Cavallo 

3. Lilly 

4. Nina 

5. … 

6. … 

6 ADOZIONI NEL MESE DI AGOSTO!!! FANTASTICOOOOOOOOOOOOO !!   

e..beh ora vi racconto..  

 

La bellissima Romina, zingarella presa nel campo rom con i suoi cuccioli (tutti adottati) e con la sua sorellina Nina 

(anche lei adottata poco fa..). Adottata da una coppia che incontravo ai girdinetti circa 10 anni fa..con i loro 

cagnolini..ottime persone.. Li ho già sentiti e tutti procede benissimo (purtroppo non ho ancora la foto fatta durante al 

momento dell’adozione, ma la invierò con la letterina) 

 
La bellissima Cori, presa dall’Abruzzo, molto bella e simpatica. Lei è stata adottata da una famiglia che, in vacanza in 

meridione ha trovato un cane, cercato il padrone inutilmente e portata a un veterinario del posto non ha trovato il chip..e 

quindi la famiglia si è portata a milano la cagnolona, Il veterinario di Milano è invece riuscito a leggere il chip (…che a 

volte si sa migrano in altre zone del corpo…). La famiglia a malincuire ha dovuto restituire la cagnolona alla famiglia e 

proprio sabato si sono incontrati per lo scambio vicino al canile e loro hanno adottato la bellissima Cori (con la quale è 

stato amore a prima vista anche se io ho cercato in tutti modi di spingere per il povero Smile che nessuno sceglie mai..e 

visto che cori aveva una lista di famiglie in attesa)   
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RICERCA VOLONTARI: 

Qualche volontario che aveva raccolto il mio appello per agosto, sta valutando se restare in maniera assidua.. :) 

 

E poi volevo raccontarvi questa…voi penserete che questa ragazza si sia convertita all’Islam..ebbene no! Volontaria da 

noi da qualche anno, ma sempre stata allergica ai cani..dopo varie cure, ha deciso che non vuole rinunciare ad aiutare 

i cani abbandonati e quindi viene prendendo le massime precauzioni, quando l ho visto dopo una bella risata 

impossibile da trattenere non ho saputo resistere dal farle una foto, ma non per prenderla in giro, ma per fare capire a 

tutti coloro che usano come scusa per dare via un cane l’allergia, che tutto è possibile quando l’Amore c’è..  Guanti, 

mascherina, viso e capelli protetti e via…..a passeggio con cani!  

 
E poi questa.. Elisabetta è una nostra volontaria da tanti anni, è rimasta incinta..ma non per questo ha rinunciato ad 

aiutare i cani abbandonati e guardate che bella questa foto, pensate quanti idioti danno via i loro cani solo perche fanno 

figli (che sranno più imbecilli dei genitori) 

 
Ci auguriamo di spronare qualche qualche nuovo potenziale volontario a fare almeno una prova!  

Contiamo sul fatto che sia impossibile lasciarli una volta conosciuti  

 

ADOZIONI A DISTANZA: (per info visitate 

http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=78) 

ci sono nuovi adottanti a distanza, grande risorsa che ci aiuta sia dal lato economico che per le uscite dei cani  

 

Altre famiglie cercavano tipologie di cani che noi nn avevamo ma ci auguriamo tornino, a breve arriveranno nuovi 

cani.. 

 

Un fotografo nostro amico STEFANO è gentilmente venuto a fotografare tutti i  nostri fantastici pelosi (per assemblare 

materiale per la festa e per il calendario) ecco una piccola anticipazione (ovviamente è  il nostro fantastico TEX 

 



 

 

 

 

NOSTRI CANI in generale: 

Il nostro Rottino (anziano) non è stato bene, ora sta mangiando del pollo amorevolmente cucinato da una volontaria, e 

sta iniziando a sporcare già meglio. La piccola Ombra è stata sterilizzata e attende una famiglia. È solo una cucciolina. 

A breve verranno visitati nuovamente tutti per un controllo.  

 

Ci rendiamo conto che i nostri cani spaventati hanno proprio bisogno di tante manipolazioni ecco perché ci servono 

sempre più volontari! 

 

Stiamo preparando la festa del 20 settembre, dove 

vedrete tutti i pelosi affidati e vi ricordo che LE 

PRENOTAZIONI SONO APERTE!  

http://www.canilimilano.it/FESTE/settembre_2011/invit

o_festa20_sett.pdf 
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