
 
Associazione  

Canili Milano Onlus 
www.canilimilano.it  Tel  338/83.60.753 e-mail info@canilimilano.it 

C/C BANCARIO Canili Milano BANCA SELLA, Viale Monte Nero Filiale F5- Milano 

IBAN  IT 39 L 03268 01604 052847586490  
ccp 52 39 770 (intestato a Associazione Canili Milano) 

CODICE FISCALE 974 6561 0158 

Resoconto di sabato 14 gennaio2012 
La nebbia mette tristezza ma oggi per noi è stata una giornata davvero MOLTO MOLTO FELICE, tanti di voi 
ricorderanno il povero TEX, tanti di voi hanno contribuito all’acquisto di cibi iper proteici, tanti di voi hanno 

sofferto con noi, nel vederlo deperisi in canile, giorno dopo giorno, avete girato i suoi appelli, quando 
pregavamo che qualcuno lo adottasse perché pativa troppo il canile, un cane nervoso, che non ama 

costrizioni, molto sensibile nonostante il suo aspetto fiero e sicuro..é passato forse un anno da quando stava 
male, da quando gli si contavano le costole, da quando era tutto spelacchiato.. 

Poi grazie a svariate cure, ricoveri in clinica e al cibo specifico (grazie a voi) il poveretto si era ripreso ma nei 
suoi occhi c’era sempre la tristezza e forse la rassegnazione per il suo stato di recluso e quel classico 

atteggiamento morboso col cibo di chi ha sofferto la fame.. 
 

Tre mesi fa circa, si presenta in canile un ragazzo chiedendomi di Tex..non mi sembrava vero, e infatti lo 
ammetto (inizialmente non ci avevo proprio creduto). Alberto non era pronto per l’adozione perche doveva 
traslocare, ma tex era comunque un cane che andava conosciuto, perché di carattere molto forte. Alberto è 
venuto 2 volte a settimana a portare fuori Tex, ha ottenuto con lui risultati che hanno stupito tutti noi (che 
dovevamo dargli i biscottini con una rapidità di movimento pazzesca, io ho fatto un viaggio di ritorno dal 

canile guidando con il ghiaccio sulla mano per una sua dentata  ), ma Alberto ha saputo conquistarlo… oggi 
finalmente Alberto e la sua fidanzato lo hanno portato a casa, è bello e sorprendente ogni volta vedere come 

dal passaggio dell’uffici loro intuiscono che sta per accadere, quella cosa meravigliosa che ormai non 
osavano più neppure sperare. E come tirano verso l’uscita del canile  

 
Tex è salito in auto con timore, non ho voluto forzarlo e ho bloccato ogni tentativo di spingerlo a peso (per 

timore di una sua reazione che guastasse il rapporto con la nuova famiglia),  gli ho lanciato un biscotto e alla 
fine la sua gola ha vinto la paura di questa cosa strana detta AUTOMOBILE. 

 
E’ arrivato a casa e poco fa alberto mi raccontava che dopo essersi lasciato pulire, dopo aver conosciuto 

tutto la famiglia, era steso in cucina mentre loro cucinavano lui era sdraito in terra e dormiva tranquillamente 
(pazzesco, se pensiamo a che rapporto ossessivo aveva con il cibo).  

Lo vedrete alla prossima festa (forse febbraio). 

 
GUARDATE QUI SOTTO L’ESPRESSIONE DI ALBERTO E ILARIA 

  
BUONA FORTUNA TEX, se ce l’hai fatta tu, ce la faranno anche tutti gli altri!!  
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TOSCA, BELLISSIMO PASTORE TEDESCO FEMMINA 

 dolcissima e molto obbediente, adatta anche a persone inesperte 
 

TOSCA è ARRIVATA DA NOI pochissimo giorni fa arriva da un canile molto grande e da quanto ho 
capito poco confortevole..evidentemente il menu del posto era pane a colazione pranzo e cena..e 

questi sono i risultati.. 
La poveretta è davvero GRASSISSIMA, non so se le foto rendono l’idea ma è davvero sformata ed è 

ovvio che il problema non è estetico ma rischia di cedere sulle zampe oltre al cuore.. 
TOSCA è DI UNA DOLCEZZA INFINITA, ha circa 5 anni e cerca una famiglia stupenda almeno quanto 

lei. 
Ci è stato donato del cibo SPECIFICO, abbiamo preferito qualcosa di più forte del cibo ligh, abbiamo 

pensato che l’obesity sarebbe stato meglio! 

 
TOSCA è DAVVERO MOLTO MOLTO BELLA E TRA POCO PERDERà I KILI DI TROPPO,  

la faremo camminare più degli altri e mangerà obesity, che ce ne venga donato altro o meno! 

 
CHI VUOLE Può VENIRE A PORTARLA A PASSEGGIO, TANTO LEI DOVRà CAMMINARE TANTO! :) 

 


