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RESOCONTO DI SABATO 21 GIUGNO 2014 
 

L’esodo…. e in contro esodo  (ben 4 valigini!!!) 
Oggi abbiamo passato la giornata a fare valigini, un sacco di gente! 

Una giornata piena di emozioni (e di ansia..), una giornata MEMORABILE! 
e…guardate i sorrisi…(di umani e pelosi) 

 
Andiamo per ordine cronologico: 

Nina è arrivata da noi in settimana, giusto il tempo di disfare il valigino e già ha dovuto rifarlo!  
Sarà una cagnolona fortunatissima e molto amata dalla sua mamma e da tute le sue ziette. Coccole 
passeggiate e tanto tanto Amore per la piccola Nina!  

 

 

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


 
Ed eccola a casa, la nostra Nina  

  
 

Berry (detto anche Berrino) è arrivato da noi qualche mese fa, trasferito prima dal sud a un canile vicino a 
Milano e poi trasferito da noi…Berrino è un pacifista, un patatino tutto scondinzoli e bacetti con la sua coda 
tutta spelacchiata e quel musetto dolcissimo aveva conquistato subito tutti. Quando mi ha chiamato 
Caterina ho pensato immediatamente che il cane adatto a loro fosse il nostro Berrino e così è stato.. Berrino 
è stato accolto a braccia aperte da Caterina e suo marito, che avevano appena perso la loro amata 
cagnolina e ora desideravano un cane dolce e tranqiullo, che non fosse un cucciolo e che potesse convivere 
con i loro mici, che potesse andare in ufficio con loro e che potesse ricambiare con tanto tanto amore le loro 
attenzioni   
L’auto era già perfettamente attrezzata e un bel sacchettino conteneva una ciotolina e la bottiglia d’acqua 
(“..perché fa caldo!”..un’attenzione dedicata ad un cane non ancora loro e per un viaggio di circa 
mezzora..che mi ha piacevolmente colpito..) 
Berrino ha vinto la lotteria! ;)  

 



 
Ed ecco le news di Berrino arrivato a casa: 

  
Berrino non dorme perché è troppo felice ed emozionato, Caterina stamattina mi ha raccontato che è la sua 
ombra in ufficio le sta appiccicato, in casa fa il monello con i mici (li rincorre) ma gli va seplicemente 
spiegato forse con maggior fermezza di come fanno loro che carinamente hanno paura di spaventarlo, un 
bel NO secco e berrino (ho assicurato) capirà che quelle palle pelose non sono dei giocattoli e non vanno 
rincorsi, lui è tutto felice probabilmente giocherebbe anche con la sua ombra  
 

Max!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! venerdì la triste notizia del nostro Mago che se n’è andato.. :( quando mi ha 
chiamato Davide (pochissime ore dopo il fattaccio..) gli ho detto: “ti chiedo scusa se mi permetto e 
se sono indelicata ma ci provo..se voleste dare un nuovo compagno ad Amelie, che sicuramente 
soffrirà molto..ci sarebbe Max..che avrebbe bisogno…” poi ho troncato la frase e abbiamo concluso 
con un “ci sentiamo…”) e gli ho mandato le foto di Max. Sabato mentre ero in canile a fare valigini, 
mi chiamano e mi dicono, stiamo arrivando….Panico, felicità, paura!!! Felicità immensa per una 
piccola possibilità per Max dio cui ora vi racconterò bene la storia…Paura perché Amelie era 
litigiosissima con gli altri cani….e quindi ci aspettavamo un vero e proprio incontro di boxe (io poi si 
sa sono piuttosto ansiosa..) mmmmmmmmmmm…rinunciare a questa possibilità nel terrore che si 
facessero male mi pareva ingiusto per Max ed anche per Amelie…ma due pastori che litigano non 



sono proprio un bello spettacolo…incrociando le dita e con mille precauzioni…abbiamo fatto 
l’incontro…(una delle precauzioni è stato cacciare lontano me e le mie ansie che si sa dai cani 
vengono subito registrate.. ) 
Ed ora racconto quella storia che prima non potevo rischiare di raccontare, perché temevo (e ok 
sarò forse paranoica ma ho sempre paura che i miei cani vadano in mani sbagliate…) temevo che 
qualcuno potesse voler sfruttare il problema di Max e si facesse avanti..insomma se ne sentono 
tante.. e io devo proteggere i mei pelosi dalla cattiveria umana 
Amelie quando ha capito che il suo amato compagno Mago non sarebbe più tornato: 

  
.. Max ci è stato mandato da Napoli, quando è arrivato e l ho guardato negli occhi ho letto qualcosa 
di strano, uno sguardo freddo e molto nervoso..poi ha iniziato a fare quello stupido gioco del 
“mordo e tiro il guinzaglio” e poi  si sono verificati un paio di “incidenti”per cui lui aveva 
“addentato” (non dico morso perché ciò che lui faceva non era mordere ma addentare gli 
indumenti), ci è stato mandato un educatore di Como da una Signora che lo voleva adottare (e che 
poi è sparita…) e quello che ho visto fare a Max mi ha davvero spaventato…I due educatori, un 
uomo e una donna esperti e preparati (al telefono gli avevo spiegato tutto bene) sono arrivati e 
quando dall’auto hanno scaricato il manicotto..Max sembrava posseduto dal demonio (un demonio 
giocherellone e buono, perché la sua faccia da cane buono e patatone diceva: “giochiamo 
giochiamo al gioco io mordo e non mi stacco manco morto”. A me sono venuti i brividi e una fitta al 
cuore per questo povero cane che aveva un immenso bisogno di uscire dal canile (che pativa tanto) 
ma la cui adozione mi sarebbe stata difficilissima….quasi impossibile… 
A Max era stato iniziato un addestramento all’attacco o difesa come si dice …non è la mia materia 
(grazie al cielo!!!) ho cercato di venire a capo della storia e pare che il piccoletto fosse in mano a dei 
camorristi e che gli avevano appunto fatto un casalingo addestramento all’attacco/difesa e messo 
alla guardia di un “fortino dei camorristi” un po’ a catena un po’ libero… 
L’addestramento gli deve essere stato fatto sotto forma di gioco, e infatti lui partiva quando c’era 
aria di gioco o si innervosiva o si eccitava insomma era ingestibile. Il sabato per esempio giornata di 
grande affluenza lui partiva come nulla..uso il termine “partiva” perché all’improvviso ti si attaccava 
agli indumenti e non mollava per nessun motivo, potevi fargli di tutto ma lui non mollava, il che mi 
rincuorava sul fatto che lui fosse davvero un cane di una bontà infinita e anche in quel momento di 
“possessione demoniaca“  lui aveva la faccia da patatino giocherellone, solo che magari aveva in 
bocca il braccio di qualcuno… 
Panico…ho provato a cercare un educatore ma mi occorreva qualcuno che lo seguisse 
quotidianamente perché il problema era serio oltre a qualcuno di  davvero competente, e nessuno di 
bravo era disponibile a seguirlo con costanza…E quando l unica disponibile come tempo mi ha 
proposto come soluzione la museuola volevo impiccarmi nel box di Max..poi ripresa dallo sconforto 
per questo patatino che aveva bisogno di aiuto e io non riuscivo ad aiutare ho trovato chi poteva 
aiutarlo: chi gestisce i cani, Debora, esperienza, competenza e costanza. Abbiamo fatto così più di 
10 lezioni, il belloccio ci è costato più di 300 euro solo per questa cosa, senza contare tutti i suoi 
probemi alimentari..ecc..ecc (ecco colgo l’occasione pra per fare l’appello “AIUTO CI SERVONO 
SOLDINI PER Max” che non ho potuto fare, se qualcuno volesse darci una mano, può farlo ora, io 
prima non potevo rischiare di raccontare questa cosa..e ho preferito rinunciare agli aiuti economici) 
Dopo le lezioni Max che p un cane meravigliosamente intelligente e buono ha capito che quel gioco 
“NON SI FA”…e ha infatti smesso (ovvio se gestito correttamente” perché così come mi è stato 
spiegato “non si può cancellare ciò che gli hanno insegnato ma solo rielaborare”… restava quindi 
latente il suo problemino.. il che mi ha impedito di prendere in considerazione famiglie con bimbi 
piccoli, o lontane, o troppo poco competenti..insomma trovare la famiglai per Max non è stato facile! 
….Forse Mago ha sussurrato alla sua amata compagna di fare la brava che ci avrebbe guadagnato 
un meraviglioso amico e compagno, forse Amelie ha sentito che Max era destinato ad entrare nella 

Per chi pensa che i cani non abbiano dei sentimenti, per chi 

pensa che la perdita di un compagno non ci faccia stare 

male…Guardate questa foto, la perdita di un compagno per un 

cane è vissuta esattamente come per gli umani con grande 

dolore, e anche il cane più bisbetico sta bene accompagnato ad 

un suo simile, ci guadagna sempre! 

 



sua famiglia..e come per miracolo…anzi che attaccarlo e far partire un rissone di proprozioni 
stratosferiche lo ha solo maltrattato un pochino inizialmente e poi senza troppe storie, direi i 
qualche ora di ringhiatine e di “se ti avvicini di faccio a brandelli” lo ha accettato!!!!! 
E vero la fine del pomeriggio giurerei di averle visto sfuggire persino un mezzo sorriso mentre lui le 
ronzava intorno e lei era educatamente stesa in terra. 
 
FELICE FELICE FELICE, FELICI TUTTI abbiamo preparato il valigino del belloccio e lo abbiamo visto 
andare via. 
Davide, Cristina e beatrice, ameranno e cureranno Max come merita, per tutta la vita!!!  

 
“LA BISBETICA DOMATA” 

  

  

 

  



  

 

  

   



 
Messaggio di Beatrice di questa mattina  

  
E guardate quanto è piccolo il mondo questa mattina ricevo questa mail da qualcuno che ho scoperto poi di 
conoscere anch’io personalmente e che abita vicino a loro 
 

“Ciao, ho visto Mago fino al giorno prima passegiare con la sua compagna e poi ho saputo la triste notizia. 

Ho già avuto la fortuna di conoscere il bellissimo Max, dolce, affettuoso e giocherellone, si comporta come se avesse 

vissuto sempre con i suoi nuovi "genitori".  

Sicuramente non potrà mai sostituire Mago, ma sarà d'aiuto ad Amelie in questo brutto momento, facendola sentire 

meno sola. 

 Buonissima giornata.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

e…………….non cambiate canale..  
 
 



Juma …la piccoletta è arrivata da noi un paio di settimane fa, in cerca di fortuna, lei arriva dal nord e anche 
al nord esistono situazioni che non dovrebbero esistere.. 
La piccola ha circa 5 anni e ha fatto una vita da schifo, tenuta davvero male, privata di ogni forma di affetto 
e di attenzione….Oggi avrà uno e l’altro! 
Con un nostro nuovo volontario, che testimoni tutti ha giurato di non smettere di fare volotnariato solo 
perché ha adottato un cane!! 

  

  
Ed eccola a casa la nostra piccina  

 



 

SPERO CHE TUTTI QUESTI MERAVIGLIOSI AMICI 
PARTECIPERANNO ALLA FESTA DEL 23 LUGLIO CHE 
STIAMO ORGANIZZANDO  

A breve le info intanto..l’anticipazione  
FESTA DEL CANILE: MERCOLEDì 23 LUGLIO 2014 - ORE 20:30  

AL BLACK HOLE - VIALE UMBRIA 118, MILANO (ingresso da VIA CENA, 1- Milano)  

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
http://www.canilimilano.it/joomla_25/images/FESTE/2014/luglio_2014/invito_luglio2014.jpg
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_mad4joomla&view=form&jid=1&Itemid=100

