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Resoconto del 2012 
Cari amici,  
augurandovi ancora una volta buon anno e scusandomi per il ritardo..vi mando un breve resoconto del 2012, cercare 
di ripercorrere un anno non è facile, quindi son certa di scordare tante cose. E’ importante raccontare cosa facciamo a 
chi si fida di noi e ci sostiene, lo ritengo “doveroso”. 
 
La cosa per me più importante sono le adozioni: 
ADOZIONI 
Nel  2012 abbiamo trovato casa a 69 pelosi su 84 che hanno chiesto il nostro aiuto.  
La percentuale è più dell’ 82% 
Tornati indietro 1: Sissi poi nuovamente affidata dopo circa 2 settimane.. 
 
Li vedete tutti qui, con i loro bellissimi musetti   (nel link sottostante vedete i cani affidati nel 2012 ma potete scorrere 
le altre pagine del sito per vedere gli altri anni) 
http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=131 
Ricordo alcuni di loro perché anziani, malati o caratteriali :  

1. Billy: era diventato anziano e in canile non avrebbe di certo resistito, invece grazie ad Angelica ed Antonio ha 
vissuto ancora un pochino e ha conosciuto la felicità! 

2. Smile: bellissimo ma con un caratteraccio (anche se io lo adoravo e lo adoro ancora)..finalmente anche lui ha 
trovato la sua fantastica famiglia, che ha saputo gestirlo nel migliore dei modi! 

3. Rottino: anziano e con un caratteraccio, anche lui ha finalmente, dopo una vita in canile conosciuto la felicità.. 
4. Birillo: anziano, e con forti dolori alla schiena..dopo aver passato la sua vita prima a catena in cascina, poi in 

un canile e poi da noi, finalmente è stato scelto  
5. Burla: cane da caccia malata, con varie patologie tra cui un’incontinenza fecale che l’ha resa inadottabile agli 

occhi di chiunque ma non a quelli della splendida Paola, che con tanto coraggio l’ha accolta nella sua casa! 
Un gesto d’amore davvero commovente 

6. Bobo: vittima di una torsione allo stomaco, salvato per miracolo, e passato direttamente dalla clinica a casa 
della dolcissima Ursula (mamma di una nostra cucciola siciliana) 

7. Pluto: anziano cane da caccia, abbandonato per strada da un cacciatore perché “vecchio e inutilizzabile”. Lo 
abbiamo accolto per evitargli il pessimo canile che gli sarebbe toccato.... quando è arrivato il freddo Pluto ha 
avuto un cedimento, se ne stava andando, le sue zampone non lo reggevano più e la dolcissima Fiorella lo ha 
accolto, donandogli una casa calda e tante coccole!  

8. Tex, cane dal carattere un pochino difficile (in canile) e che pativa tremendamente la reclusione, tanto da 
ammalarsi..Ora ha un ottimo carattere e sta benissimo, da scheletrino che era ora è diventato un ciccionazzo 
 

Poi ci sono: 

9. Wayne 
10. Coby 
11. Peggy 
12. Pulcetta 
13. Clyde 
14. Bonnie 
15. Letizia (micia) 
16. Stella 
17. Billy 
18. Tosca 
19. Topino 
20. Keaton 
21. Cri 
22. Dado 
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23. Laura 
24. Enny 
25. Sasha 
26. Miki 
27. Benny 
28. Dalila 
29. Camilla 
30. Lupin 
31. Zea 
32. Kira 
33. Nux 
34. Olga 
35. Martino 
36. Zelly 
37. Burla 
38. Alejandro 
39. Amelie  
40. Mago 
41. Bubu 
42. Sissi  
43. Carlos 
44. Maggie  
45. Greta 
46. Albert (cane del cacciatore)  
47. Trilly 

E poi ci sono i vari esterni (non riporto i nomi di tutti perché diventa davvero troppo lunga ma sono tanti..  ) 
  

I nostri cari Mina e Pierpy ci hanno lasciato, dopo una vita in canile..e ci auguriamo che ora siano felici, che 
possano correre liberi e felici e non sentire mai più quel senso di abbandono e di tristezza... 
 
 
Abbiamo accolto due cani di un cacciatore, (sono Sam e Albert) stabilendo con lui una sorta di accordo per il quale, ci 
darà ogni cane che non viene più “utilizzato” per la caccia, “scendere a patti con il nemico” (che mi tocca anche 
ammettere con una sorta di tacito ed ovvio disappunto..ma rispetto reciproco..) non è stato facile, ma è stata una 
grande cosa, perché sono anime salvate e anche di questo grande sforzo vado particolarmente fiera!  
In aprile ci era stato dato lo sfratto (perché la pensione doveva chiudere, ma non avendo poi mai chiuso, abbiamo 
deciso di restare, questo ci ha fermato però per tantissimi mesi, mesi in cui eravamo concentrati nella ricerca di un 
nuovo posto dove trasferire i nostri tesori) e mesi in cui non abbiamo potuto accogliere nuovi cani. 
 
 
Abbiamo organizzato 6 FESTE di beneficenza, dove abbiamo rivisto tanti dei nostri tesorini e seguendo il link 
sottostante potete visitare la pagina delle FESTE per vedere tutti i resoconti delle nostre serate con foto e video 
http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=86  
 
Abbiamo salvato alcuni cani da brutti canili per offrire loro un degno “asilo politico” e vedere il loro sorriso solo perché 
hanno un box caldo e qualche coccola ci rende felici.. 
 
Abbiamo fatto come ogni anno un bellissimo calendario, come sempre fatto quasi interamente da noi (foto comprese), 
ma ringraziamo Luca che con pazienza ha esaudito tutte le mie richieste anche quelle che proprio non approvava .. 
 
Abbiamo fatto delle bellissime magliette,  creazione della mamma di una nostra pelosa anzi di due pelosine (grazie 
Paola!)  Brava e paziente nell’accontentarmi in ogni richiesta! 
 
Abbiamo cercato di portar avanti una campagna informativa sulle spiagge che accolgono i cani, scrivendo a tutto il 
litorale ligure per chiedere di adeguarsi al resto del mondo (ma la liguria è e resta lo zoccolo duro dell’intolleranza, 
quindi non abbiamo avuto grandi riscontri..) 
 
Abbiamo dato luce ad una massiccia campagna contro i botti di capodanno e scritto ripetutamente a tutti i sindaci dei 
comuni di Milano e provincia, chiedendo di emettere ordinanze contro i botti, qualche comune lo ha fatto altri no.. ma 
è importante chiedere e lottare sempre per i diritti di chi non ha voce perché loro contano su di noi!  
 



Le nostre bomboniere solidali piacciono sempre di più, creazioni delle bravissime Anna e Lorenza le nostre 
fantastiche e preziose “ragazze bomboniere”  che instancabili si sono messe al lavoro ed esaudiscono con la 
massima velocità e grande competenza ogni lavoro richiesto, queste due bellissime persone sono approdate in canile 
tanto tempo fa per l’adozione di un cane, i rispettivi mariti non erano favorevoli e loro hanno trovato questo bellissimo 
modo per aiutarci, le ringrazio infinitamente perché ci stanno offrendo un grande aiuto!  
Ricordo il link con le bomboniere per chi venisse colto da improvvisa voglia di matrimonio o battesimo   
http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=97 
 
Nuovi volontari si sono aggiunti al gruppo migliorandolo, nuovi visitatori saltuari, o aiutanti occasionali, tutti hanno 
contribuito alla causa  
 
Anche le adozioni a distanza sono sempre più richieste da parte di persone che desiderano aiutarci, e da parte di 
qualcuno che desidera la compagnia di una cane ma non può portarne uno a casa. Per Natale sono stati donate 
tantissime adozioni a distanza, il piacere di donare un cane virtualmente senza fare danni…anzi aiutandoli 
http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=78 
 
Grazie ai vostri aiuti abbiamo potuto permetterci di pagare il riscaldamento sia di notte che di giorno perche i nostri 
tesori meritano tanto caldo!  

  e loro lo apprezzano molto..altro che “il cane non ha freddo perché ha il pelo..” 
E’ stato un anno difficile sotto parecchi aspetti..ma siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto per i nostri tesori che 
meritano tutto il bene del mondo! 
Ho cercato di fare un resoconto per ogni sabato pomeriggio, perchè anche voi da casa possiate vedere cosa accade 
in canile, ne potete vedere alcuni seguendo questo link: 
http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=62 
 
La crisi ha colpito anche noi, come tutti ma gli aiuti continuano comunque ad arrivare e noi siamo ancora qui! 
 
Già il riuscire a pagare la pensione per tutti nostri cani, poter pagare il veterinario è stato un successo tutto ciò che si 
è aggiunto è quasi un miracolo in tempi simili, quindi come sempre grazie a tutti coloro che ci sostengono in 
svariati modi, anche donandoci il 5 per mille, che ricordiamo essere una fonte per noi indispensabile e 
davvero notevole, tanti piccoli aiuti hanno fatto per noi UN ENORME AIUTO, che oltre ad averci permesso di 
pagare buona parte della pensione ci permette di capire quante persone hanno fiducia nel nostro lavoro e ci seguono! 
Grazie ! 
 
Ringraziando nuovamente tutti, per primi i cani che ci restituiscono molto più di quanto tutti noi diamo a loro, ringrazio 
tutti i volontari, tutti gli adottanti a distanza, tutti gli adottanti, i nostri veterinari, i gestori dei locali che ci permettono di 
fare le feste, tutti i nostri sostenitori e chiunque ci abbia aiutato in qualunque modo!  
Roberta Oteri, i pelosi e tutti i volontari dell’Associazione Canili Milano  

 

                                       

I cani quando amano, amano in modo costante, inalterabile, fino all'ultimo respiro. 
E.Von Arnim 
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