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AGGIORNAMENTO NOSTRI CANI E VARIE 

 
Intanto voglio rassicurare tutti sul fatto che LA CASTAGNINA NON HA SUBITO ALCUN DANNO PER 
LA PIOGGIA E CHE IL CANILE CHE SI è ALLAGATO NON è IL NOSTRO, MA è IL CANILE 
MUNICIPALE DI MILANO, i nostri cani stanno benissimo, se la spassano allegramente tutti i giorni in 
recinto e sono usciti a sgambare anche quando diluviava perché 4 dei nostri recinti sono coperti! 
Ringrazio tutti coloro che si sono preoccupati per i nostri cani  
 
Sto scrivendo poco perché sommersa di lavoro e a tal proposito vorrei aggiornarvi: 
Abbiamo fatto parecchi lavori magari in una prossima mail vi mostrerò cosa abbiamo combinato fino ad oggi  

Per ora vi dico che: 

 sabato inizieremo a montare (sempre grazie a dei volontari) delle telecamere (gentilmente ragalateci) 
che serviranno non solo per la sicurezza ma anche per vedere i nostri tesori e tenerli sempre sotto 
controllo (anche da casa)  

 Sabato pittureremo e sistemeremo un secondo cancello, un’ altro lo abbiamo finito sotto il diluvio 
sabato (grazie a due volontari che finivano di montare la rete sotto il diluvio, eroi! ) 

 Sono stati saldati tutti i cancelli rotti o scomodi d aprire 

 Abbiamo preparato l insegna che verrà stampata a breve  

 Poi puliremo e sostituiremo tutti i tombini, preparandoci anche ad usare la segatura, quindi cani 
ancora più al caldo 

 Abbiamo imbiancato metà struttura 

 Tante, tantissime altre cose che ho non sto ad elencare.. 
  
Sono arrivati nuovi amici: 

  
Morgan   Ribot 

 

Loro non cacceranno mai mai 
mai più, d’ora in poi solo 
coccole, biscottini e 
passeggiate! 
PER LORO CI 
SERVIREBBE 
UN’ADOZIONE A 
DISTANZA o un’adozione 
vera ;) 

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


Cercherò di presentare tutti quelli che non vi ho ancora presentato, ma parto dagli ultimi, che anche se mi 
ero ripromessa di non accogliere cani in questo momento per loro ho dovuto fare un’eccezion:, sono cani 
“obiettori di coscienza”, ex cacciatori e quindi come non accoglierli……………!!!!! Morgan è malato al cuore 
e quindi ha bisogno di farmaci (Vetmadin e Diuren) che per ora ho già comprato perché volevo che iniziasse 
immediatamente, il suo cuoricino è conciato, talmente conciato che non lo potremo castrare...  
Ribot è arrivato ieri, quindi è da far visitare e vederemo di che cure necessiterà e se potremo castrare 
almeno lui (i nostri cani sono tutti sterilizzati maschi e femmine). 
 
Inutile dire che in questo momento, avendo appena preso la gestione della Castagnina e facendo un sacco 
di lavori siamo in grandissima difficoltà economica, quindi se qualcuno ci volesse aiutare, con adozioni a 
distanza (che lo ricordo, partono dai 16 euro al mese fino a quella completa di 120 euro al mese).per uno 
dei due ragazzotti, qui, che cercano anche casa ovviamente!! 
Oppure facendoci qualche offerta, comprando i farmaci 8per esempio il Vetmedin o il Diuren) o altro. 
 
Poi sono arrivati sabato sotto il dilivio questi due ragazzotti (Wilma e Dodo che) mandati da altra 
associazione e cercano casa ovvio! 

 
Dolcissimi.., per loro sarebbe carino un’adozione di coppia a breve saranno on line anche loro 
 
Poi è arrivato questo bambinone che non abbiamo capito se ha paura del buio o cosa, ma la sera quando 
deve rientrare in box fa impazzire tutti,perché si spalma in terra e per sollevarlo ci vorrebbe una gru  
Il nostro Rufus bellissimo 

 
Sta faccia da patata arriva dalla Sicilia i suoi amici sono stati avvelenati, lui essendo più bonaccione non è riuscito a 

mangiare le polpettine avvelenate, poi è stato trasferito da noi !  
 
Poi il mese scorso era arrivato Cucciolo che non ho mai presentato e la piccola Blu, sono tutti pelosi che 
sono stati strasferiti dal sud a noi in cerca di fortuna : 
Gimmy e Zalda sono due cucciolini anche loro trasferiti anche lor dal sud da altra associazione, in cerca di 
fortuna, sono meravigliosi! 



 
 
 Li vedete tutti nella pagina cani da adottare 
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1&Itemid=70 
 
Inutile dire che non sto avendo il tempo di fare gli appelli per chiedere aiuti per il materiale e lo stiamo 
comprando noi perché il tempo passa e vorrei sistemare il più possibile prima dell arrivo del freddo ma 
stiamo spendendo un sacco di soldini per vernici varie, attrezzi, pannelli pelaxliglas, reti ecc ecc ecc Sono 
talmente tante le cose che faccio fatica a star dietro chiedendo gli aiuti prima di comprare 
 
Rinnovo inoltre l’appello per la ricerca di volontari ABBIAMO DAVVERO BISOGNO DI AIUTI SIA PER 
PORTARE A PASSEGGIO I CANI CHE PER FARE LAVORI CHE PER ACCUDIRE I CANI NELLA 
STRUTTURA! 
Le giornate in cui chiunque può venire a darci una mano sono: TUTTE!!!!!!! 
 
In questo momento poi chiedere un aiuto anche a chi non è certo di volersi assumere l impegno del 
volontariato, venendo anche solo una volta potreste permetterci di fare altri lavori vedendo i cani a chi ha 
voglia di passeggiare! 
 
DAI DAI DAI VENITE A DARCI  UNA MANO, CI URGE INCREMENTARE I VOLONTARI!!!!!! 
I nostri cani sono stupendi e tutti super buonissimi, passare qualche ora con loro cura ogni male! 
 
 
Ps sono aperte le prenotazioni per la FESTA DI NATALE 

 

FESTA DI BENEFICENZA DEL CANILE - NATALE 2014 

MARTEDì 2 DICEMBRE 2014 ore 20:30 

c/o Black Hole - Viale Umbria 118 - Milano 

(Ingresso da via Cena 1) 

SCARICA E DIVULGA IL VOLANTINO PDF E JPG  
 

CLICCA QUI PER PRENOTARE 
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