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RESOCONTO DI VENERDì E DI SABATO 17 GENNAIO ADOZIONE MICIOLINI 
TRE PICCOLI VALIGINI  

 
Un paio di mesi fa  è arrivata da noi la bella Giulia (bellissima incrocio Malin dolcissima giovane e buona che 
cerca ancora casa) link alla sua pagina 
http://www.canilimilano.it/official/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=48:giulia-simil-
pastore-belga-femmina&Itemid=70  

 
La sera prima del suo arrivo dalla Sicilia l’associazione siciliana mi dice che avevano problemi con dei micini 
(non socializzati) e mi chiedevano di accogliere anche a loro, che non potevano tornare in strada. Non è il 
nostro campo ma non ho saputo dire di no..Il gattile lo abbiamo…e così sono arrivati i tre piccoli diavoletti, 
tre adorabili canaglie tutti soffiosi  
Sterilizzati, vaccinati, testati, nutriti e allargato il gabbione per dargli piu possibilità di gioco, avevano anche 
una radio per sentire sempre voci umane..  
 
Ci abbiamo lavorato, per quanto possibile (tra mille difficoltà il tempo dedicato è stato poco, per fortuna una 
volontaria gli si è dedicata in particolare, grazie Lety, brava!!!). 
 
Beh proprio mentre lo sconforto per il futuro incerto dei regazzi aumentava perché crescevano e le 
possibilità di tempo per renderli piu socievoli era poco è accaduto il miracolo!  
Il piccolo rossino, il più piccino di età e il piu soffioso è stato adottato dai genitori di una volontaria, e ci 
auguriamo si tranquillizzi quanto prima  
 
Gli altri due fratellini sono invece stati adottati da una coppia di ragazzi che era venuta per adottare un micio 
ma i mici vanno in coppia (soprattutto se per persone che stanno fuori casa spesso) e via doppio valigino! 
 
L’esperienza che inizialmente mi aveva fatto paura, temevo che non saremmo riusciti a dedicar abbastanza 
tempo e risorse ci è invece piaciuta e quindi la ripeteremo, stiamo già sistemando ancora il gattile per 
renderlo sempre più a misura di gatto felice  

Link video fatto sabato pomeriggio: 
https://www.youtube.com/watch?v=MaDcHkOVPDA&index=2&list=UUtrMNZEfX-NqKUCGkgBaflg 
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E venerdì è toccato al rossini, piccino bello, il più spaventato, speriamo capisca presto che è tra 

amici! E poi sabato sera… gli altri due monelli 

  
Ed eccoli a casa appena arrivati 

  
 

I lavori continuano e abbiamo sempre bisogno di tutti voi, chiunque può aiutare! 
 
 


