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RESOCONTO DI SABATO 25 OTTOBRE 

 
Giornata super memorabile per noi e soprattutto per tre angioletti, sì avete capito bene 3 

valigini, ma 3 valigini che valgono almeno 6, perché 3 casi difficili: 
 

Tommy, il dolce Tommy, era il nostro nonno, tanto simpatico e brontolone con chi non gli piace, 
abbandonato da chi evidentemente non lo meritava, è poi finito sotto la nostra ala protettiva, 

tante coccole, tanti biscottini e una speranza… Pochi vogliono i cani anziani, ovvio hanno paura 
di soffrire a breve..Ma da un mesetto si è aggiunto nel gruppo volontari Alessandro (che tanto 
apprezzo!) e lui e la sa sua famiglia si sono innamorati del nostri Tommy che chi lo sa forse 

nessuno avrebbe poi scelto…e puff ieri Tommy ha fatto valigino, e come ogni volta io mi 
stupisco, ad un certo punto ha capito che quella non era una delle solite passeggiate del sabato 
ma un’adozione è apparso un belo sorriso sul suo muso e tirava e saltellava tutto felice verso l 
uscita del canile! E la cosa folle è che era il terzo appuntamento con la famiglia ma le altre 
due volte non aveva dato questa reazione di esplosione di felicità dopo i moduli di adozione, 

possibile che i nostri cani siano così sensitivi e intelligenti???   

 

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


 

 
Ed eccolo a casa il nostro patatone 

   



  

 
 

Tobia, questo ragazzotto arriva dalla Sicilia, ha avuto brutte esperienze, adottato da chi non era 
in grado di gestirlo e pare (io non li conoscevo, da noi è arrivato dopo) che in seguito ad 

atteggiamenti errati avesse dato qualche pizzichetto, inoltre si tratta di un ragazzotto 



oggettivamente molto esuberante e un filo dominante, il che ha reso la scelta della famiglia epr 
lui piuttosto difficile, costringendomi ad evitare famiglie con bimbi o anziani o inesperti…Ma 

come nelle migliori favole…la famiglia giusta alla fine è arrivata anche per il nostro monellone e 
tutto procede bene (beh ci è scappato già un mozzichino ma diciamo quasi giustificato e tutto 

procede per il meglio) 

 



 

 
Sta dando i bacini, troppo tenero! 

 

 
Ed ecco super monello a casa  



  

 
 

Nuvola, circa un annetto fa ci sono stati mandati da un altro canile 6 bellissimi cuccioloni, tutti 
bianchi, (la copertina del calendario dello scorso anno!) erano tutti molto spaventati perché finiti 

in canile da cuccioli erano stati isolati causa epidemia di cimurro e ciò gli aveva impedito la 
normale socializzazione con l’uomo. Ci abbiamo dovuto lavorare davvero tanto e ricordo come 
fosse ieri il ruzzolone che proprio nuvola mi aveva fatto fare trascinandomi a faccia in terra per 

un paio di metri mentre le stavamo dando le prime lezioni di “guinzaglio” e lei sembrava un 
cavallo da domare..  Uno alla volta con difficioltà sono stati adottati ma Nuvola nonostante 
fosse meravigliosamente stupenda era quasi inadottabile perché le sue paure erano tutt altro 

che passate e reagiva malissimo alla vista di ogni essere vivente. Federica si era innamorata di 
lei in foto, io ero piuttosto scettica sul fatto che poi vedendo le reazioni di Nuvola si sarebbero 

sentiti di adotttarla..e invece…….con grande coraggio l’hanno portata a CASA! 
Come tutti i nostri cani anche Nuvola non vivrà in giardino (anzi ho chiesto alla famiglia per i 

primi tempi di farla uscire in giardino solo al guinzaglio) 



 

 
E anche Nuvola a CASA!!!! 

  



 
 

 
 

Se ce l’hanno fatta loro tre, c è speranza per tutti!!!!!! 
 

I lavori continuano, l’ufficio , lo spogliatoio e il bagno sono tutti lilla l’impianto elettrico è tutto 
nuovo, il gattile profumato, e tante tante altre cose  Appena avrò tempo vi aggiornerò…e vi 

mostrerò i video dell’inaugurazione del 1 ottobre!! 
 


