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RESOCONTO DI SABATO 27 DICEMBRE 2014 

 
Neppure la neve ci ha impedito di regalare un meraviglioso sabato ai nostri tesori, loro ci aspettano 

tutta la settimana, ci aspettano con un bellissimo sorriso e noi non non potevano deludere quei 
musetti, e quindi dopo sci, gomme da neve e via tutti dai pelosi! 

E…non solo noi ma anche le due famiglie con cui avevo appuntamento, con le mani e i piedi gelati 
hanno pazientato tutto il pomeriggio affinchè gestissi entrambe le adozioni  

Maida era stata adottata ormai circa sei mesi fa..dichiarazioni e false da parte di una persona che fingeva di 
voler adottare il cane e invece lo avrebbe poi ceduto alla sua zia, una triste storia perché la povera Maida 
era dovuta tornare in canile (qualcuno asseriva di aver visto la signora maltrattare il cane e nel dubbio non 

ho potuto fare altrimenti..se pur con davvero poca convinzione ma la cosa era nata male e Maida, 
cucciolotta giovane ed esuberante non era adatta ad una Signora 65 enne..). Una vicenda davvero 
spiacevole dove Maida ci era andata di mezzo… Per Maida però sabato si è conclusa la sfortuna. 

Cristiana l’aveva vista in foto e ne era rimasta colpita vedendola poi di “persona” 
 non poteva non innamorarsi follemente di Maida e ….e vissero felici e contente!!! 
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Ed eccola a Casa! 

   
 
 
 
 
 
 



E poi un altro valigino è stato fatto. Settimana scorsa mi ha chiamato Paola, raccontandomi della perdita 
del suo amato cane e del blocco che ha avuto nel volerne un altro fino a quando (dopo 3 anni) ha visto la 

foto di Sissi e qualcosa le si è smosso..l’incontro è stato esattamente come per Maida, Amore a prima vista 
e …..Sissi ha fatto il valigino ed è andata a Casa! 

  

  



 
 
 

Ed ecco la piccola Sissi che avvolta nella sua copertina, nella sua nuova auto va a Casa 

 
Ed eccola a Casa 



 
E mentre si facevano valigini i pelosi passeggiavano nella neve tutti felici e renderli felici è una cosa 

meravigliosa! 

  



 
Vi ricordo inoltre che siamo alla ricerca di nuovi volontari, proprio perché essendoci più cani occorre 

che ci siano più volontari  Vi chiedo di aiutarci appendendo il volantino presso il vostro veterinario o presso 
il negozio per animali o dove ritenete 

 
CLICCARE QUI PER SCARICARE IL VOLANTINO 

http://www.canilimilano.it/official/images/VOLONTARIATO/volantino_volontariato_aiuti.jpge possa essere 
visto (non sugli alberi) 
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