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RESOCONTO DI MERCOLEDì 4 MARZO 2015 

 
Mila è arrivata dal meridione, troppo piccina per stare in canile, Milina era in stallo a casa, divisa tra 
casa di mia mamma e la mia.. Tanto che lasciarla andare via è stato non facile come quando 
vanno vai dal canile.. E’ arrivata in quel grande furgone, tutti gli altri cani erano terrorizzati lei nel 
suo trasportino scondinzolava e sorrideva  
Tutta emozionata ci ha messo un pochino per sbloccarsi e fare i bisogni in modo normale (li teneva 
per oltre 24 ore) e per rilassarsi fuori, con il guinzaglio (questo sconosciuto) .. 
 
Poi la sera della festa mi chiama la famiglia di Zelly, piccola abruzzese adottata oltre tre anni fa, 
una coppia stupenda, nel frastuono intuisco che mi dicono vorremmo adottare anche Mila..il giorno 
dopo li recupero e pronti via, fissiamo un appuntamento! 
 
Zelly è rimasta la patatona dolce che era, Mila si è presentata davvero poco amichevole con Zelly, 
5 kili di cane che cercava di aggredire una trentina di cane, buffissima! Alessia e Roberto e Zelly 
non si sono fatti spaventare dai modi da volpinella di Mila e lasciando passare qualche ora, 
chiacchierando con disinvoltura e spiegando a Mila che non doveva mangiarsi Zelly (anche perché 
nel pancino non le ci sarebbe stata) Mila ha capito e sono diventate grandi amiche, fanno nanna 
insieme e condividono tutto, la casa e mamma e papà  
 
Dopo le prime ringhiate Mila si rilassa ma fa la sostenuta.. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poi inizia a dare un po di confidenza  

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


   
Poi..un groviglio di cani e “dai dai non la mordo, mi portate a casa?!!”  

   
 

 

TUT T  

 

 
 

 

 

 

 

TUTTI A CASA!!!!!!! 

 

  

E una volta a casa:  
 
GRANDI AMICHE 
PER SEMPRE !!!!! 


