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Resoconto di sabato 9 febbraio 2013   
(nuovi arrivi e 3 adozioni) 

 
Un sabato ricco di avvenimenti: sabato mattina abbiamo accolto 4 cuccioline perché erano in strada 

in pericolo..e stavano facendo una brutta fine.. 
Sono nate in un capannone dove ci sono altri cani, ma essendo piccini uscivano dalle sbarre e 

finivano in strada, uno di loro è stato trovato morto gli alri bo..sono stati dati a chi li ha chiesti..e 
quindi prima che anche queste facessero una brutta fine le abbiamo prese..noi.. 

Le piccolette non sono in canile ma comodamente a casa di una volontaria  
Erano 4 femminucce, e ne restano 3 eccole  hanno già hanno fatto visita dal veterinario e ora sono 

vaccinate, chippate e svermate ECCO IL VOLANTINO DA DIVULGARE VOLANTINO e guardate le 
altre foto delle cucciole 

www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=339:cucciol
e-di-2-mesi-e-mezzo&Itemid=70 

    
Una di loro ha già trovato casa, la famiglia è davvero carina, non sono al loro primo cane e sono 
desiderosi di iniziare questo nuovo capitolo della loro vita! La piccola è stata accolta con grande 

entusiasmo e siamo certi avrà una vita serena e felice!  

 
La mamma tra un mesetto la faremo sterilizzare (ovviamente nessuno pagherà per lei, quindi chi di 
voi avesse piacere a contribuire, la sterilizzazione ci costerà 120 euro, ecco la foto della mammima 

da sterilizzare) 

 

http://www.canilimilano.it/
mailto:info@canilimilano.it
http://www.canilimilano.it/joomla_25/Appelli_urgenti/cucciole_zibi.pdf


 
 
 
 

Alice è arrivata da noi circa 2 settimane fa, è stata trasferita da un altro canile a noi in cerca di 
adozione e ..l’ha già trovata! Alice pativa molto in canile, piangeva semppre..ecco perché è stato un 

sollievo immenso per tutti noi vederla andare via, a CASA finalmente! 

  
…e finalmente a casa! Si sta comodamente ambientando! 

 
 
Ester 
Ester ha vissuto tutta la sua vita in canile, il suo unico punto di riferimento era il suo Zorro, e lei lo 
era per lui. Ester iniziava a patire sempre di più il canile perché anziana, faticava a camminare, aveva 
tanto freddo..non poteva più resistere..e quindi l’abbiamo lasciata andare se pur non in coppia, zorro 
non è rimasto solo, ha già un compagno di box. Ester sta cercando di capire cosa sia questo 
cambiamento, sta cercando di assicurarsi che sia una cosa positiva e come mai Zorro non è con lei! 
Esterina sarebbe morta in canile, invece dei volontari hanno voluto darle gli ultimi tempi (speriamo 
anni) di felicità.. Non è ancora tranquilla perché il cambiamento fa sempre paura…ogni tanto piange, 
forse si chiede dove sia il suo zorro..(e faremo di tutto per trovar casa anche a lui) Vedete qui le foto 
di zorro e potrete mettere annunci 
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=46:zo
rro-dolcissimo-cagnolone-molto-affettuoso-da-troppo-in-canile&Itemid=70  
Ester è al sicuro, al caldo, all’asciutto e non morirà in canile!!!! Questo ha reso tutti noi 
immensamente felici! 

http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=46:zorro-dolcissimo-cagnolone-molto-affettuoso-da-troppo-in-canile&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=46:zorro-dolcissimo-cagnolone-molto-affettuoso-da-troppo-in-canile&Itemid=70


  
….ed ecco Esterina a casa… 

  
 


