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RESOCONTO DI SABATO 17 novembre 2012 
 

Cari Amici,  
come preannunciato Sissi è stata restituita (ieri sera ed oggi era in canile). Grazie ad una volontaria che ha 
deciso di ospitarla in casa fino ad adozione non dovrà stare in canile a parte il sabato pomeriggio (per 
eventuali adozioni).  
Sissi è stata restituita perché la coppia che l aveva adottata circa un anno fa ha avuto una bambina e sta 
per aver un altro figlio, questa la motivazione.. 
Sissi è una cagnolina dal carattere stupendo e dalla classica simpatia del beagle.  
In casa della volontaria non sporca, non fa disastri e non abbaia (pur stando in taverna da sola)! 
 
Ha passato il sabato pomeriggio un po’ in passeggiata e il resto del tempo ha atteso in auto buona buona. 
Era dietro senza divisorio e non è neppure passata sui sedili, è davvero molto buona. Ricordo a tutti che lei 
è abituata a vivere con una bambina, con la quale era delicatissima. 
Fa il “seduto” e con la promessa di un biscotto probabilmente saprebbe anche cantare e volare  
 
Vi ricordo la sua storia e qua trovate il suo 
volantino.http://www.canilimilano.it/joomla/images/Appelli_urgenti/sissi_beagle.pdf  

  
 

Tra noi c’è un nuovo amico, la sua storia è simile a tanti altri. Era il cane di un cacciatore che inadatto alla 
caccia è stato mollato in strada…senza chip ne medaglietta..con una gran paura..raccolto da un altro 
cacciatore con cui sono entrata in contatto perché avevamo trovato un suo cane settimana scorsa che 
volevamo (e su cui sto lavorando per riavere) sono intanto riuscita a farmi dare Albert delizioso segugio 

nero. Di una dolcezza infinita. 
L’ho portato al guinzaglio ed era tutto felice, annusava ogni angolo. 

Poi l ho liberato in un recinto per farlo correre un pochino ma lui annusava tutto..poi l’ho accompagnato nella 
sua nuova casa, un box riparato e chiuso con il riscaldamento, per noi una cosa scontata per lui no! Gli 

abbiamo aperto la porta del recinto e invitato a uscire libero in corsia come con tutti i nostri per entrare nel 
box accompagnato da biscottini e coccole. Appena ci ha viste schierate davanti al box, si è appiattito in terra 

certo di aver fatto qualcosa di sbagliato e prenderle..ci siamo quindi tutte abbassate e si è avvicinato 
riempendoci di baci (segnali di pacificazione implorando il nostro perdono…che tenerezza). 

Cosa avrà visto e cosa avrà subito sto povero cane?  
MERITA TANTE COSE BELLE ORA E IO GLI HO PROMESSO UNA FAMIGLIA IN TEMPI RECORD! 

 I segugi sono cani dolcissimi e molto freddolosi. (guardate quanto è carino in foto) 
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In settimana verrà castrato e vaccinato e sabato sarà pronto per la fortunata famiglia!  


