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RESOCONTO DELLA FESTA DEL 16 APRILE 2012 
 

Cari Amici,  
come sempre la festa è andata meglio delle previsioni. 
 
Eravamo in 131, e le prenotazioni erano 129. 
 
Eravamo in tanti e con tanti cani (30) 
Abbiamo visto scorrere le immagini dei nostri pelosi in canile, mentre mangiavamo 
Abbiamo visto il filmino dei nostri pelosi mentre vanno a nanna dopo la passeggiata del sabato e 
delle ultime 4 adozioni, tutte adozioni toccanti (Sasha, Dalila, Camilla e Birillo) 
 
Birillo, bellissimo lupotto di 12 anni, che dopo una vita diciamo non proprio bella…rischiava di 
morire in canile.. 
Dalila, cagnolina di un’alcolizzata, ne ha passate di tutti i colori..(pur essendo nera  )ed ora è 
felice.. 
Camilla, dolcissima cagnolona usata come macchina da riproduzione, finalmente amata e coccolata 
senza pretendere da lei cuccioli da vendere 
Sasha bellissima cucciolotta prigioniera in un brutto canile, ha avuto la fortuna di essere trasferita 
da noi e quindi di essere adottata  
 
Abbiamo mangiato ottimo cibo  
 
Abbiamo conosciuto i cani da ricerca, li abbiamo visti lavorare 
 
Abbiamo assistito a delle spiegazioni sul comportamento canino da parte di Daniela Mazzini, 
educatore del nucleo cinofilo della polizia locale di Milano 
 
Come sempre è meraviglioso rivedere i nostri protetti, una volta tristi dietro le sbarre e oggi felici, 
puliti e belli! 
 
Tutti gli ospiti sono stati di un’educazione esemplare, nessun cane ha creato problemi, 
considerando l’elevato numero di cani in una ridotta area è quasi un miracolo soprattutto perchè 
nella stessa sala vi erano 3 cani molto dominanti (Smile, Tex e Birillo) ma con un po’ di attenzione 
tutto è filato liscio. 
 
Al nostro banchetto c’erano un sacco di cose carine, oggetti che ci sono stati regalati e che hanno 
avuto grande successo. 
 
I cani fantastici ed educatissimi!  
I volontari sempre molto motivati e attenti alle esigenze degli ospiti, pelosi e non  
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Il locale, già lo conoscevamo, e come sempre impeccabile nel cibo (come sempre ottimo e 
abbondante) e ottimo nel servizio  
Daniele e Massimo (del nucleo cinofilo) come sempre molto professionali! 
 
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI CHE CI SEGUITE E CI SOSTENETE DANDOCI SUPPORTO 
ECONOMICO E MORALE!  
Supporto che in questo momento è per noi essenziale! 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI   

ED ORA UN’ANTEPRIMA DELLE IMMAGINI (le altre seguendo i liks): 

  

  

  

 
 



 

VIDEO DELLA SERATA  http://youtu.be/40pA6at5-gM 

 
VIDEO delle PASSEGGIATE (riprodotto durante la serata) http://youtu.be/ls5mRcCObpE 
 
VIDEO della NANNA e delle ADOZIONI (riprodotto durante la serata) http://youtu.be/Ta-6vgrcRKg 
 
GALLERIA FOTOGRAFICA DELLA SERATA 
http://www.canilimilano.it/joomla/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=138:festa
-del-16-aprile-2012 
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