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RESOCONTO DI SABATO 1 MARZO 2013 
 

Giornata piovosa giornata fortunosa!  Qualcuno ha fatto il valigino  
 

Oggi è stata una giornata memorabile come spesso accade quando piove, spesso è con la pioggia (non so 
perché) che si concentrano le adozioni!  
Ci sono cani che noi definiamo “trasparenti”, cani che hanno tutte le qualità per essere scelti ma nessuno 
sceglie mai, cani che ho accolto pensando “questa sta con noi poco e va a casa” e invece restano anni..e 
così cono passati circa 4 anni.. 
Judy è bellissima, ottimo carattere nessun particolare trauma ( a parte che ha il terrore degli spari dei 
cacciatori), pelo raso, taglia media, bianca, giovane, eppure nonostante la proonessi sempre nessuno la 
voleva, probabilmente perché lei in passeggiata non guardava nessuno, era troppo intenta ad annusare 
l’erba  
 
Circa un anno fa mi ha chiamato una signora deliziosa, Sonia, una di quelle telefonate che mi fanno pensare 
dopo pochi minuti: “questa sarà sicuramente un’ottima adozione”, mi chiedeva un cane di semplice gestione 
che convivesse con ragazzini e conigli, ho pensato al dolcissimo Dag e (adozione lampo, nel senso in pochi 
minuti Dag era già a casa), la famiglia era felicissima, è il cane giusto per noi, mi ripetevano dopo!  Settimana 
scorsa Sonia mi richiama e mi dice che desiderano dare una compagna al bellissimo Dag e dopo qualche 
riflessione sulla taglia e sul chi..,decidono che vogliono Judy perché ai tempi l’avevano notata  
Con la stessa determinazione di allora, già qualche giorno dopo la telefonata mi mandano la foto del nuovo 
collarino per Judy con la SUA medaglietta , che mi ha quasi commosso!!!  Con scritto: “Judy tieni duro 
arriviamooooooooooooo ” 

 

 
Ed è così che sabato si è presentata tutta la famiglia al completo mentre in genere sono io ad insistere che ci 
siano tutti i componenti della famiglia, ma questa volta li avevo già conosciuti quindi per me non era 

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


necessario, questa volta nessun componente della famiglia ha voluto rinunciare al grande momento e così in 
auto si sono dovuti stringere un po’  
L’incontro con Dag e Judy è andato bene, o meglio si sono ignorati, ma Dag aveva il terrore che lo volessero 
lasciare in canile, e Judy non capiva cosa stesse capitando e tremava coma una pazza, il tutto sotto una 
pioggia incessante! Arrivati all’auto Judy aveva il terrore negli occhi e tremava, sono certa che si stesse 
domandando: “cosa mi succederà ora?dove mi portano” (è tanto commovente pensare che noi decidiamo 
totalmente del loro destino e loro non posso farci nulla solo subire le nostre decisioni). 

 
  

 
Appena arrivati a casa come da accordi Sonia mi chiama e mi dice: “Judy appena ci siamo allontanati dal 
canile ha smesso di tremare e si è tranquillizzata, ora sta perlustrando tutta la casa e Dag (che in canile 
l’aveva totalmente ignorata) la segue baciandola  secondo me le stava dicendo ”stai tranquilla sei A 
CASA, AL SICURO ora sarai felice “ 

 

 
Judy iniziava a partire tremendamente il canile, stava dimagrendo era sempre più triste e più terrorizzata, 
eravamo in pena per lei, la sua adozione è stata provvidenziale e per tutti noi motivo di grande gioia!!!!!!!! 
Judy arrivava dal sud da un canilaccio, poi trasferita al nord in un altro postaccio e poi è stata trasferita da 
noi… 
Sii felice piccola, sarai sempre nei nostri cuori!  
Ma la gironata per noi non è finita, e ve la voglio raccontare: 
E’ arrivato in questi giorni da noi un nuovo ospite: un delizioso scriciolino di nome Berry, lui arriva dal sud 
approdato al nord in un canile del nord diciamo..non proprio con tutti i comfort auspicabili… e poi è arrivato 



da noi, finalmente il riscadalmento in box, una compagna di giochi, sgambate giornaliere e passeggiatone 
(povero sabato dopo 1 ora di giro ci guardava dicendo: “Ma non posso tornare in box al caldo, basta 
pioggia!!!”  Berry dal certificato di anagrafa èpare abbia 4 anni, i suoi dentini non sono proprio una 
meraviglia quindi o ha mangiato malissimo, magari i classici pastoni pane e acqua, quindi favorendo il tartaro 
(e in effetti potrebbe essere) o ha qulche anno in più, magari 6..bo..Comunque è delizioso, dolcissimo e 
simpaticissimo e molto piccolo, credo pesi circa 7 kg, è il più piccolo del canile, che tenerezza! Clicca sulla 

zampetta per vederlo  
 

Ma non è finita, abbiamo rivisto un caro, carissimo amico, ROTTINO!!! Rottino era stato adottato mi pare un 
paio di anni fa da Silvia che gestisce i nostri pelosi, lui con il suo caratteraccio si era guadagnato un posticino 
nel cuore di Silvia ed è andato a casa con lei, ieri cercando Silvia per i canile l ho visto e l’ho riconsociuto: Il 
nostro Rottino! Belllissimo con il pelo super lucido e una faccia meno da bulletto monello di quella che 
ricordavo (lui che non si lasciava neppure asciugare quando pioveva e che i primi anni era un problema 
anche mettergli il guinzaglio percè mostrava tutti i suoi bei dentoni ed emetteva ruggiti da leone, aveva 
un’aria tanto dolce)  

 
 

Una giornata infernale sotto un’acqua incessante volontari tutti fradici e stanchi ma super felici!!!! 
 
E poi la domenica mentre passeggiavo con il mio cane al parco chi incontro per caso? La bellissima Conni  
adottata circa 6 mesi fa.  Ancora un pochino impaurita e la mia Irin (di cui prima o poi farò una bella letterina) 
le si è avvicinata dandole bacini e sicuro le avrà sussurrato “Tranquilla, la paura poi passa” !  
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