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RESOCONTO DI SABATO 3 MAGGIO 2014 
Un sacco di valigini!  

 
E……qualcuno qua ha fatto il valigino!!!  

Fiore, Draghetta e Riù 
Fiore è arrivata da noi sabato scorso, giusto il tempo di fare il valigino e viaaaaaaaaaaa….. 

Francesca e Giulia sono due volontarie, poi a furia di portare a passeggio i nostri pelosi hanno ceduto al 
fascino di uno di loro, il più buffo Chiarlino! Il bulletto dei bullletti.  

Poi sabato scorso sono tornare a darci una  mano e hanno visto la piccola Fiore, sabato l ‘incontro tra i due 
e stranamente Chiarlino, pestifero monello non l’ha maltrattata e quindi viaaaaaaaaa che Fiore ha fatto il 

valigino ed è andata col piccolo Chiarlino. In una nuova famiglia fatta di umani, pelosi e mici belli  
 

 
 

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


 
 

Ma la giornata non è finita…e anche un’altra fortunella ha fatto valigino! 
La povera Draghetta era stata adottata pare da una famiglia insieme al suo fratellino ma essendo due 

scalmanati hanno riportato lei in canile (non conosco bene i dettagli, perché lei è arrivata da noi solo dopo.) 
Ed è così che la piccola draghetta è arrivata da noi, dopo essere stata in famiglia qualche settimana  

Quando l ‘ho vista con la sua infinita esuberanza da cucciola ho pensato..”mm…non sarà facilissimo trovare 
per lei una casa “. Poi mi ha contattato Anita, cercava una compagna di coccole per lei e una compagna di 
giochi sfrenati per quel mattacchione di Axel, al primo incontro (con la nostra bellissima jenna) Axel e la sua 
esuberanza venivano tenuti a bada dalle ringhiatine della bella jenna, (splendido pastore tedesco dai modi 
seri e raffinati ) che non aveva voglia di spettinarsi e di affaticarsi in corse per lei inutili Allora abbiamo 

proposto ad Axel la scalmanata Draghetta neppure il tempo di salutarsi e sono partiti in un gioco da 
capogiro che sembrava una via di mezzo tra un incontro di pugilato e un “ti voglio bene, ti voglio bene”. 

Dragehtta ha fatto valigino e via in una bellissima casa con un immenso giardino e una stupenda piscina 
dove potrà liberamente farsi qualche vasca, ma ovviamente la signorina vivrà in casa, ma con spazi enormi 

a disposizione e un mattacchione con cui sfogare le sue energie da cucciola! 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed eccola finalmente A CASA e PER SEMPRE!!!!!! 
Le foto si commentano da sole….  



 
E dopo ore di corse NANNAAAAAAAAAAAAAAAAA VICINI-VICINI  

 

 



 
Ma la settimana scorsa qualcun altro aveva fatto valigino e non vi avevo ancora raccontanto nulla. Il nostro 

Riù di una simpatia e tenerezza infinita come tutti i nonni..faceva una tenerezza infinita…Era difficile 
sperare per lui un'ado’ione….e invece anche il piccolo Riù, dolce nonnino ha trovato casa! (e questo da 

speranza a tutti gli altri, forza ragazzi che prima o poi tutti andate a casa!) 
Riù era stato trasferito da noi da un’altra associazione, per farlo stare meglio e nella speranza di 

un’adozione. In realtà una volontaria che lo aveva visto quando era nell’altra associazione si era innamorata 
di lui e l’ha adottato (io so poco perché non è un’adozione che ho fatto, io ed ecco perché non vi avevo 

ancora comunicato nulla, attendevo foto…che arriveranno a breve). Riù vive oggi in una casa con grandi 
spazi e tanti altri amici pelosi, cani e gatti, ci hanno rassicurato sul fatto che si sia ben ambientato con il 

gruppo, appena arriveranno fotografie, faremo la letterina! 
Lunga vita a Riù!!!! 

  


