
 
Associazione  

Canili Milano Onlus 
www.canilimilano.it  Tel  338/83.60.753 e-mail info@canilimilano.it 

 
C/C BANCARIO Canili Milano BANCA SELLA, Viale Monte Nero Filiale F5- Milano 

IBAN  IT 39 L 03268 01604 052847586490- SWIFT CODE (per bonifici esteri) SELBIT2BXXX 
ccp 52 39 770 (intestato a Associazione Canili Milano) 

Per devoluzione 5x1000: CODICE FISCALE 974 6561 0158 
Poste pay 4023 6009 1281 9556 intestata a Roberta Oteri (presidente)  

 
 

RESOCONTO DELLA VIGILIA DI NATALE 24 dicembre 2015 
 

Qualcuno ha ricevuto un bel regalo di Natale 
 

Rex è stato portato da noi qualche mese fa, era stato tosato perche trovato pieno di nodi, aveva un faccino triste e 
sconsolato, tutto magro senza il suo bel pelo ricciolino (che solo dopo abbiamo visto), chissà quale storia si celava 
dietro quegli occhioni tristi.  
Un cane bellissimo e con un carattere meraviglioso, tanto che ogni volta che capitavano nuovi volontari o bimbi 
affidavamo lui per la passeggiata “il nostro cane più facile”, avrebbe potuto anche uscire in passeggiata da solo, e 
magari avrebbe potuto anche mostrare lui stesso il percorso ai visitatori  Quando entravi nel suo recinto per 
portarlo a passeggio ti si spalmava addosso, sembrava un enorme gattone. 
 
Un giorno arriva per noi una brutta notizia, Rex verrà trasferito altrove (da chi ce lo aveva portato, non era a nostro 
carico..) ho fatto di tutto per farlo restare, chiedendone la cessione, spiegando che si sarebbe spaventato 
cambiando struttura e che difficilmente avrebbe trovato lo stesso trattamento… Da qui allora l’urgenza di affidarlo 
prima che venisse trasferito, proposto ad una prima famiglia, documenti fatti, Rex infiocchettato, famiglia felice 
ma… Rex si rifiuta di salire in auto! Dopo ore di tentativi la famiglia opta per un altro cane (il cane che aveva scelto 
prima che io spingessi avanti Rex, prova che alla fine tutto va secondo destino..) 
La fortunata cagnolina va a casa ma  Rex resta e il terrore del suo trasferimento anche…. 
 
Ma arriva per lui una seconda opportunità, una volontaria che aveva deciso di adottare un cane (difficile) cambia 
idea e preferisce stare su un cane più semplice, e la scelta ricade sul bellissimo Rex.  
Di nuovo Rex si rifiuta di salire in auto (oltre 40 kg di maremmano che si rifiuta non è facile da convincere).  
Rex viene tranquillizzato, caricato a forza e portato nella sua nuova famiglia! 
 
Buona vita dolcissimo Rex e presto imparerai a salire in auto con la tua mamma Ile  
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