
 
Associazione  

Canili Milano Onlus 
www.canilimilano.it  Tel  338/83.60.753 e-mail info@canilimilano.it 

C/C BANCARIO Canili Milano BANCA SELLA, Viale Monte Nero Filiale F5- Milano 

IBAN  IT 39 L 03268 01604 052847586490  
ccp 52 39 770 (intestato a Associazione Canili Milano) 

CODICE FISCALE 974 6561 0158 
 

RESOCONTO DI SABATO 15 MAGGIO 2014 
 

QUALCUNO HA FATTO UN VALIGINO, UN VALIGINO COMMOVENTE… 
 

Ci sono cani che dall’uomo subiscono danni IRREVERSIBILI, sono cani particolarmente sensibili o cani 
particolarmente maltrattati o “non trattati”. Anni, fa abbiamo risposto ad una richiesta di aiuto accogliendo 
una ventina forse più, di cani provenienti da una triste situazione, una ditta dove i cani si riproducevano 
senza alcun controllo, vivevano in branco con pochissimo contatto umano (non trattati appunto..), fino a 
quando la ditta fu posta sotto sequestro..e questi cani (praticamente un branco di cani quasi selvatici, e 

parliamo di circa 180 cani..) vennero accalappiati dalla asl (per essere trasferiti nel canile sanitario di 
Matera, chi sedato e chi accalappiato chissà in che modo.. 

E poi alcuni di loro (i più fortunati) vennero trasferiti in una pensione a Bari (sicuramente un posto migliore 
del canile sanitario ma per loro un nuovo trauma.) e poi caricati su un furgone, 10 ore di viaggio stipati e 

terrorizzati.. spediti da noi al nord, in cerca di fortuna.. in una nuova struttura con nuove facce. Tante facce 
di volontari che non demordevano e dopo mesi e mesi di lavoro, e biscottini e wusterini, nonostante morsetti 
e minacce e fughe (alcuni di loro si facevano pipì addosso dalla paura quando ti avvicinavi, altri mordevano, 
altri si pietrificavano cercando di rendersi invisibili, altri si arrampicavano sulle pareti del box comoe fossero 

ragni cercando vie di fuga piuttosto che farsi accarezzare..) ma con tanto tanto tanto amore e tanta 
pazienza abbiamo messo il guinzaglio a tutti, il primo passo per l’adozione e infatti l’adozione è arrivata per 

tutti (ne restano solo 2, Angelo e Lea). 
Cristina preziosa volontaria di Canili Milano, aveva accolto in stallo Sissi lo scorso anno, nei suoi vari rifiuti e 
alla fine non aveva più avuto il coraggio di separarsene, e l’ha adottata.. Poi domenica mattina mi manda un 
messaggio “devo parlarti!” ..la cosa assurda è che sabato notte prima addormentarmi (giuro che è vero!) ho 
immaginato la scena che Cristina mi avrebbe detto adotto la Grazia (e lei sabato non era in canile e non la 

sentivo da qualche giorno!) 
Detto fatto e ieri armata di coraggio si è portata a casa la terrorizzata Grazia, un cane quasi autistico, che 

viveva nel terrore in canile, non amava le passeggiate, aveva terrorre di ogni cosa, del vento, delle persone 
di tutto, viveva minuto dopo minuto nel terrore, inoltre presentandosi coì era impossibile che venisse mai 

scelta e anche qualosa qualcuno si fosse resto disponibile non so se avrei potuto fidarmi, un cane difficile a 
rischio di fuga, il suo futuro era sicuramente la vita in canile, una lunga e orrenda vita vissuta nel panico… 

Ma poi ieri in 5 minuti la sua vita è cambiata ed è approdata in una vera casa, con una vera famiglia che non 
pretenderà ciò che lei non è e che la rassicurerà. 

L’abbiamo presentata prima a Sissi, (che l’ha accolta bnenissimo) poi a Snoopy brontolone (e l’ha accolta 
benissimo) e poi senza preavviso uno dei mici ha insistito per venire a conoscerla dandole un paio di testate 

come a dirle “sveglia sei a casa!” e poi tutti gli altri gatti (un buon numero di micioni) l’hanno ispezionata a 
debita distanza. 

Grazia era incredibilmente tranquilla in questa nuova casa (lei on aveva mai visto un casa, e camminava 
facendo quel buffo rumore di unghie su parquet come fosse la cosa più naturale del monndo) poi mentre noi 
ci domandavamo dove potesse essere un posto adatto alla sua cuccia le ha scelto il suo angolo, tra il muro 

e il tavolo e ci si è stesa come a dire “sì, sono davvero a casa!” 
L’abbiamo poi liberata in giardino (la parte di giardino più sicura e dormirò sonni tranquilli perché Cristina 

non la perderà mai, ho dovuto insistere perché si fidasse a liberarla in quel pezzo di giardino tutto chiuso ) 
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e lei annusava le margheritine, mentre no pranzavamo, poi quando l abbiamo chiamata per rientrare in casa 
lei è semplicemente arrivata, è stato incredibile!!!! 

Lo dico spesso lo so..ma ci sono adozioni che commuovono più di altre, questa è una di quelle perché 
Grazia sarebbe morta in canile!!!!! Invece vivrà una vita felice in famiglia, con due cani super attivi che la 

prenderanno e un po’ di mici che la prenderanno in giro ;) 
Grazie Cri per aver dato un futuro a Grazia che da ieri ha iniziato a Vivere! 

Ed ecco il video del servizio fatto ai tempi da un caro giornalista che ci ha lasciato il caro Emilio 
Nessi che io ricordo con tanto affetto e simpatia, un grande animalista….  

VIDEO CANI MATERA  http://youtu.be/HptxsL-sQ7k 

 
Ed eccovi foto e VIDEO DI GRAZIA IN CASA http://youtu.be/GM1JshM2gjs 

E SOTTO LA PRIMA LETTERINA DI GRAZIA  
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PRIMA LETTERINA DI GRAZIA  

Grazia stamattina è un po' in panico per il vento ma tutto normale lei è così comunque è dolcissima lei mi segue ovunque vado 
..ancora non osa avvicinarsi troppo  a snoopy o sissi ma loro ogni tanto vanno a vedere se c'è ancora da tanto silenziosa quale è i 
gatti non fanno nulla hanno capito che è innocua come ti dicevo (adesso vedi che tra una settimana ci sarà una strage di gatti 
ahahah) si lascia già accarezzare anche da lorenzo senza scappare :) non so come ma ha capito che qua è diverso, c'è più calma 
(nonostante la 
sissi) e secondo me le fa solo bene non sentire più tutti quegli abbai e le persone costrette a urlare per parlarsi 
 
pensa che prima sono andata nello studio e lei dopo un po' è arrivata per vedere dove ero finita e si è sdraiata sotto i miei piedi 
(più che altro sotto la scrivania ma a me piace pensare che si sia messa soto i miei piedi) 
 
sarà una strada lunga ma solo il pensiero di non vederla più strattonare dalle persone che lo facevano non per cattiveria ma per 
farla camminare un po' ma che evidentemente non le davano la fiducia di cui aveva bisogno, mi ripaga delle fatiche a cui andrò 
inevitabilmente incontro 
 
lei sarebbe rimasta in canile per molto se non per tutta la vita e se comuqnue la sua vita sarà sempre così costellata di paure e 
ansie perlomeno sarà circondata da persone che le vorranno bene a prescindere e da due quadrupedi pazzi che le romperanno 
l'anima fino a che non cederà 
 
a presto con altre notizie 
 
cri 

 


