
Aiutaci ad aiutarli donandoci il tuo 5 x 1000 indicando nel cud o nel 730 il nostro codice fiscale: 

codice fiscale: 974 6561 0158 

 

 

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

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 DI SABATO 11 NOVEMBRE 2017  

 
La dolce Eder è arrivata da noi scaricata da un cacciatore, è prassi e per il cane è sempre una gran cosa, infatti non tarda 
a comparire ogni volta un bellissimo sorrisone su quei musetti appena si rendono conto del salto di qualità dal serraglio 
al nostro rifugio  Un solo rammarico, Eder ha passato la sua intera vita tra tra serragli, prestata a questo e a quello, poi 

venduta a quell’altro, poi regalata,..tanti passaggi, proprio come oggetti, al freddo, poche coccole e nessuna 
passeggiata, perché le uscite del cane da caccia sono per lavoro e non per piacere.. 

Poi un giorno alla piccina è uscita una massa enorme sul collo, inizialmente si pensava ad un tumore maligno molto 
aggressivo poi fatta la biopsia abbiamo tirato un sospito di sollievo, quella orrenda massa era un ascesso!!! Evviva! 

Eder è stata operata, con tanta pazienza si teneva le sue magliette e si faceva rifare le medicazioni, certo nel frattempo 
è stata viziata non poco, ad ogni medicazione comparivano ciotolone extra di pappa e ad ogni passaggio davanti a quegli 

occhioni fioccavano biscottoni  
Ma qualcuno si era interessato a lei, ed Eder ha lasciato il canile, non ci credeva, così come non ci credevo io mentre la 
accompagnavo in passeggiata con la sua attuale famiglia Eder puntava tutte le auto..Poi ho capito che aveva capito..e 

una volta fatti i moduli quando l ho accompagnata all’auto sono rimasta sconvolta nel vedere come aperto il portellone 
(in realtà solo per prendere delle cose, per lei era stato preparato il sedile) lei si è lanciata dentro e non voleva 

scendere Eder non vedrà mai più serragli, né recinti, quel muso simpatico ha lasciato un bellissimo ricordo in tutti noi 
e la rivedremo alle feste, ma lei non rivedrà mai più gabbie solo coccole e abbracci  

 
Eder non aveva perso le speranze e infatti…. 
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Ed eccola a Casa.. 

Adozioni come queste danno speranza per tutti i cani del canile, esistono ancora persone di buon cuore disposte ad 
adottare un cane anziano  

 


