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RESOCONTO DI SABATO 14 MARZO 2015 

 
E’ stato un sabato (e una settimana molto intensa) cercherò di raccontare un po’ di eventi  

 
Punti: 

 giardinieri al lavoro per i pelosi (e cani che non si scompongono al taglio della siepe a due 
centimetri: Pippo e Shana)  

 Pippo è andato dal veterinario per essere castrato  

 Spillo (barboncino) ha bussato alla nostra porta e io l ho spalancata  

 ADOZIONE DI GIMMY E FEBE  

 ADOZIONE DI DEVIL 

 Notizie da Filippo, Nuvola e Cucciolo  (sono indietro con le letterine)  
 

 GIARDINIERI AL LAVORO PER I PELOSI : In settimana intanto son venuti dei giardinieri per 
sistemarci un pochino anche la parte “verde” in particolare mi premeva che nei recinti dove in estate 
c’è poca ombra, si ponesse rimedio, abbiamo quindi piantato delle belle piante di edera (a parete in 
alcuni punti e facendo dei piccoli pergolati il altri, dove l ombra può restare anche in inverno perché 
molto grande e molto soleggiato e dove andavano rese più fresche le pareti dei recinti), vite del 
canadà (dove in inverno i recinti tendono a rimanere più umidi e quindi ci tenevo che le foglie a fine 
estate cadessero completamente per far entrare ogni piccolo raggio di sole, e gelsomini in altri punti, 
siepi tagliate e poi io seminerò un po’ di erbetta qua e là  Tutto meticolosamente studiato per loro! 
 LINK AL VIDEO DI PIPPO E SHANA CHE NON SI SOMPONGONO AL TAGLIO DELL ERBA 
CLICCA QUI  

 

 

http://www.canilimilano.it/
mailto:info@canilimilano.it
https://www.youtube.com/watch?v=akVL5u_Gz4w


 
 

 PIPPO è andato in clinica per essere castrato ma…., ma Pippo ci aveva fatto uno scherzo ed era 
già castrato, castrarlo due volte mi pareva esagerato! Vabbè si è fatto una bella passeggiata a Milano 
e una bella visita, la veterinaria ci ha detto che è più giovane di quel che sembrava e che ha un 
carattere meraviglioso, è stato bravissimo! CLICCA QUI PER LA SUA GALLERY  

 
 SPILLO …Venerdì mi ha chiamato un’ assistente sociale chiedendomi aiuto per un suo assistito che 

immagino grazie alla crisi viveva in auto e non poteva più occuparsi del suo cane..Dopo qualche 
titubanza (perché non è periodo florido economicamente neppure per noi) ma poi ho ceduto e ho 
acconsentito almeno a vederlo per valutar, sabato si è presentato sto cosino in canile tutto intimorito 
che si nascondeva (aveva capito) dietro alle gambe del suo padrone, avevail terrore negli occhi ed 
eravamo fuori dalla struttura (tra l’altro semi vuota perché erano quasi tutti in passeggiata), insomma 
non ho potuto esimermi dall aiutare quest’esserino e non ho avuto il coraggio di accoglierlo in 
struttura, ma l ho accolto in casa in stallo. Oggi è stato castrato ed è ora pronto per una SUPER 
ADOZIONE IN UNA SUPER FAMIGLIA! LINK ALLA SUA GALLERY, CLICCA QUI 

 
Finalmente castrato, poverino impazziva..montava qualunque cosa… 

 
 
 

http://www.canilimilano.it/official/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=19:pippo-meticcio-nato-nel-2005-taglia-grande&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/official/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=69%3Aspillo-barboncino-maschio-di-piccola-taglia-dolcissimo&Itemid=70


 I SETTERINI sono stati messi tutti insieme ed erano meravigliosi tutti insieme, solo che dopo i primi 
giorni è partita una lotta di ormoni (loro erano ovviamente interi) e quindi tutti montavano tutti, 
sembravano dei pazzi. Domani Atos e Gerry verranno castrati e Morgan che è cardiopatico e anziano 
farà la castrazione chimica per non rischiare.. CLICCA QUI link ai VIDEO E CLICCA QUI PER 
L’ALTRO VIDEO 

 
 ADOZIONE DI GIMMY E FEBE da qualche settimana una simpatica coppia, gravita intorno ai nostri 

pelosi hanno voluto conoscerli tutti, volevano una coppia di cani, da tenere in casa, una bella casa 
con un grandissimo giardino (ma ovviamente i ragazzi staranno in casa!!!!), dopo qualche sabato di 
passeggiate hanno scelto i due che gli hanno smosso più sentimenti  Gimmy e Febe!!!!! I due 
ragazzotti ( i cani) sono andati via tutti emozionati e sorridenti con la loro premurosa e attenta famglia 
che da settimane preparava cucce e ambienti adatti per loro, curati nei minimi particolari. Avranno 
spazio per correre e giocare, compagnia sempre perché sono in coppia e tante tante coccole e 
Amore!    

 
Ed eccoli a CASA finalmente!  E guardate che buffi che sono mentre Febe litiga con se 
stessa allo specchio Gimmy se la monta ahahahha  CLICCA QUI PER IL VIDEO 

 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=16KnfZlzuJs
https://www.youtube.com/watch?v=uRoputLWrA4
http://youtu.be/05FA49pLZqc


 ADOZIONE DI DEVIL Poi è stata la volta di un’altra famiglia in cerca di un amico, genotori e due 
bimbetti (educati e direi delicati con i cani), volevano un cucciolone, e dietro loro richiesta siamo 
entrati tutti nel recinto che io chiamo “dei 4 delinquenti” i più scalmanati di tutti perché cuccioloni, ero 
certa che i bimbi sarebbero subisto tati zampettati in faccai (e sinceramente mi sono detta, sicura che 
comunque i cani erano buoni, che era un bene vedere la reazione dei bimbi e dei gentori davanti 
all’irruenza di un cucciolone, e a possibile graffietti in faccia), i cani come sono entrati i bimbi gli 
hanno messo le zampe al collo, ma con mia grande sopresa son stati ben attenti a non sfiorare 
neppure i faccini! I bimbi hanno reagito benissimo e i genitori anche, quindi dopo una serie di mie 
riflessioni ho dato l ok a Devyl nella sua nuova famiglia! Era il compleanno di uno dei due piccini, e 
credo che per un bimbo sia il regalo più bello 8anche se in realtà non era un regalo ma una 
coincidenza, ma sono certa sarà un compleanno che ricorderà per il resto della sua vita)  

  
Ed eccolo a CASA, direi perfettamente padrona della situazione!!!  

 
 

 
 
 
 
 
Poi abbiamo ricevuto notizia da Nuvola, Cucciolo, Sophie, Anny e Filippo ecc..  
I lavori alla Castagnina proseguono e le cose da raccontare sarebbero tantissime ma non vorrei scrivere 
l’enciclopedia Treccani (giusto per stare in tema) 
 



 Nuvola amica di tutti  

 Cucciolo che si riposa 

 Sophie durante la visita dell’attenta veterinaria (a domicilio)  

 Filippo, beh lui si rilassa così! 

 Anny , in relax 
 


