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RESOCONTO DI SABATO e DOMENICA 5 E 6 LUGLIO 2014 
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CE L’ABBIAMO SUPER FATTA!!! 2 valigini fatti!!  

 
e….. 

MILù, era stata presa da cucciolina era di guardia ad una ditta e poi come spesso accade…la ditta chiude e 
il cane amico fedele di tutta una vita, essere puro e buono che darebbe la vita per il suo amato 
padrone…viene portato in canile.. 
Milù era tristissima appena arrivata, si era morbosamente attaccata ad una volontaria perché lei era andata 
a ritirarla dalla sua vecchia casa (un cortile), Caricata in auto, fatto due coccole e portata in canile. Al cane 
basta davvero poco per giurare amore e riocnoscena eterna bastano 5 minuti di coccole ricevute…….. 
 
Poi settimana scorsa arriva una famiglia, cercavano un cucciolo di taglia mi pare contenuta. 
 
Ci siamo conosciuti, mi hanno raccontato di loro, che cosa potevano dare ad un cane e cosa si aspettavano 
di ricevere da un cane.. e poi ho presentato loro tutti i nostri pelosi, quelli che io ritenevo adatti a loro e al 
loro contesto familiare. 
Dopo aver passeggiato  con alcuni di loro sono andati via confusi, non è facile sceglierne uno..ma poi uno di 
loro ha toccato più di altri il loro cuore e sabato sono venuti a prendere la dolce Milù!!!!! 
Milù ha 7 anni e finalmente inizierà a vivere una vita degna di essere vissuta, finalmente, per la prima volta 
è parte di una famiglia, un membro amato, rispettato e accudito, come ogni cane merita!!! 
LUNGA VITA A MILù!!! 
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Milù, quando ha capito che stava per essere portata a CASA, la SUA CASA ha sfoggiato un 

bellissimo sorriso e come tutti i nostri cani a casa si è comportata benissimo ed è bravissima!! 
Guardatela finalmente A CASA, una vera casa! Vivrà ovviamente in casa e quando vorrà avrà un 

meraviglioso giardino a disposizione!E che dire del suo nuovo amico (il nenetto?) io tra l’altro adoro 
i nanetti da giardino e in quel bellissimo giardino c’è un aiuola pienissima, troppo carini! 

 
 

e…….e poi è toccata a questa meraviglia: Noce 

 
 



Noce: La settimana scorsa mi chiama un veterinario, c’era un cucciola in cerca di casa….La piccina era 
intimorita e necessitava di una famiglia che la rassicurasse, un ambiente tranquillo e sicuro dove non 
potesse scappare.  
Una cara famiglia a cui avevo affidato già 3 cani, era venuta a vederla venerdì ma pur essendo ovviamente 
ottime persone non era la situazione adatto a lei e MOLTO A MALINCUORE, non ritenuto fosse il cane 
adatto a loro, spazi troppo grandi, e rischio di fuga, per lei era meglio un ambiente più ristretto che la 
contenesse e rassicurasse, senza cancelli che si aprono o sbarre tra cui passare, vita in casa e parco e 
aree cani per lo svago. 
 
Ed è così che è arrivata la famiglia di Ivano, (quando è un uomo a contattarmi ammetto di essere sempre un 
filo diffidente, e invece……) questa è una di quelle adozioni che devono andare a buon fine nonostante mille 
imprevisti, le chiamate fatte in momenti in cui io non potevo parlare, l’appuntamento capito sbagliato (sta 
volta non da me.eheheh) e la famiglia arrivata mentre io stavo ancora dormendo domenica mattina e quindi 
era tutto da organizzare, il mio cane anziano da portare fuori (ma poi meglio, ho pensato, così vedono come 
diventa diffcile un pastore tedesco anziano con problemi alle zampette), la signora che aveva la cucciola in 
stallo a cui presentarci durante l’ora di pranzo, eppure pezzo dopo pezzo si è composto tutto e ieri mattina 
siamo andati tutti insieme a prendere la piccina che verrà seguita e curata come una bambina. I signori 
l’hanno vista e hanno rispettato le sue paure, piano piano l’hanno presa mentre lei scappava 
nascondendosi. 
Ivano (il papà) l’ha presa in braccio cedendo il posto di guida al figlio per non lasciarla  e stanotte ha 
dormito accanto a lei sul divano per rassicurarla..beh che dire, sarà coccolata da tutti e 4, credo che non 
avrà mai un momento di noia e sarà seguitissima.   
  
E LA PICCINA VERRà ALLA FESTA!!!!!! 

 



 

 
 
 

FESTA DEL CANILE: MERCOLEDì 23 LUGLIO 2014 - ORE 20:30  

AL BLACK HOLE - VIALE UMBRIA 118, MILANO 

INGRESSO DA VIA CENA 1 

CLICCA PER SCARICARE IL VOLANTINO PDF E JPG 

CLICCA QUI PER PRENOTARE  

http://www.canilimilano.it/joomla_25/images/FESTE/2014/luglio_2014/invito_luglio2014.pdf
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