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mestici e non (alias gatti di casa e di co-
lonia) avendo ottenuto dalla Provincia
l’incarico di provvedere alla gestione
delle colonie feline di una vasta zona
del territorio a nord di Milano e, dal
Comune di Milano (dopo una gara cui
concorrevano anche altre più note isti-
tuzioni), la gestione del gattile presente
nella nuova struttura del canile muni-
cipale recentemente realizzata. A un
mio commento esprimente sorpresa
per queste assegnazioni una persona
ha detto: finalmente si sono accorti che
conviene coinvolgere persone di onesta
reputazione!
Passando ad altro argomento canino, si
nota, come osservato da tutti, che rara-
mente si vedono in giro, a tanto meno
da noi, dei pechinesi, razza di cani d’af-
fezione molto diffusa quando ero pic-
colo (si tratta quindi dell’epoca degli
anni Trenta) quando, per esempio, di-
verse signore amiche della mia mam-
ma si pavoneggiavano tenendo a guin-
zaglio uno o due o persino anche tre di
questi graziosi piccoli cani. Questo cor-
risponde a una rarità della razza tra i
cani di affezione di oggi. I pechinesi, al-
levati e selezionati nei secoli presso i
palazzi imperiali cinesi, furono impor-
tati nella seconda metà dell’800, dopo
le guerre dell’oppio e dei boxer, in
Gran Bretagna dove assunsero il rango
di razza prediletta dalle signore dell’a-
ristocrazia dell’epoca edwardiana (il ri-
tratto di Looty, uno dei primi giunti a
Londra, fu commissionato dalla regina
Vittoria ed è appeso alle pareti di una
sala del castello di Windsor) per diffon-
dersi poi in tutto il mondo. Essi sono
ancora molto ben valutati dall’Ameri-
can Kennel Club che li descrive come
animali pieni di dignità, particolar-
mente intelligenti e consci di sé. Doti
che peraltro non mancano anche a
quelli di sangue misto, generalmente
descritti come meticci, bastardini e ba-
stardoni, che da noi sono amati alla fol-
lia.

F.A.

Nonostante le
tante difficoltà,
economiche e
non, che dob-
biamo giornal-
mente superare
per realizzare il
nostro impegno
di protezione e
soccorso dei ca-
ni e gatti abban-
donati, riuscia-
mo ad allargare

la nostra attività al di fuori delle mura
del nostro canile-gattile di Palazzolo
Milanese. Questo può avvenire anche
per la generosa disponibilità di un
“pool” di giovani veterinari volontari,
anche studenti, operanti sotto la guida
del nostro responsabile sanitario. Ri-
spetto ai grandi problemi che le genti
del mondo devono oggi affrontare (an-
che se molti sono semplicemente con-
nessi alla eccessiva prolificità degli abi-
tanti umani del pianeta) il nostro campo
di azione è molto piccolo, direi micro-
scopico. Tuttavia, modestamente, stia-
mo dando (nel plurale ci siete anche
Voi) un contributo non minimo alla ci-
vilizzazione sia del nostro territorio, sia
di territori lontani. E i cani arrivano sfi-
niti da una vita di stenti, fatti nascere
per essere perseguitati, spesso con ferite
e malattie. Ne sono arrivati, in quest’an-
no e nel precedente, almeno trenta dalla
Romania, dalla Sicilia, e anche da altri
canili della nostra provincia (questi ma-
gari, a differenza di noi,  “autorizzati”
dai Comuni e dalle ASL) e il potere
svolgere con successo questo soccorso
riempie di soddisfazione i nostri volon-
tari. Pensate: in un’epoca in cui, testi-
mone principe la televisione, la soddi-
sfazione viene in modo sovrumano ri-
cercata essenzialmente in fatti materiali
e in un esibizionismo vanitoso tali che
restano in fondo a far buona figura solo
il gioco del calcio e poche altre espres-
sioni della nostra società! 
Un’altra grande novità è il nostro in-
gresso ufficiale nel campo dei felini do-
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La prima festa dell’Asilo del Cane di Palazzolo Milanese, intitolata LA CARICA
DEI 301, si è svolta domenica 25 maggio nonostante il tempo incerto della matti-
nata e la pioggia che ci ha accompagnato per quasi tutto il pomeriggio.  
Alla festa erano presenti i nostri volontari con un banchetto ristoro, stand infor-
mativi e di vendita gadgets (sono ancora disponibili magliette, borse e porta-
chiavi! Per informazioni: info@asilodelcane.it). 
È stata una splendida giornata, un’ottima occasione per rivedere i nostri amici a
quattro zampe con le loro nuove famiglie. Sicuramente l’anno prossimo si ripe-
terà l’esperienza, sperando in un tempo più clemente e in una partecipazione an-
cora più massiccia!
È stata anche organizzata una sfilata per cani adottati al rifugio e per cani di so-
stenitori e simpatizzanti dell’Associazione. L’affluenza è stata più alta di quella
che ci aspettavamo, 63 simpaticissimi cani con i loro adorati proprietari hanno sfi-
lato nel parchetto di fronte al rifugio e raccolto coccole e attenzioni. 
Quattro erano le categorie: eccole, con l’elenco dei vincitori.

MISS BASTARDINA: 
1a Luna di Annalisa Grechi, 2a Shila di Samantha, 3a Eva di Sandro

MISTER BASTARDINO: 
1o Bart di Daniele, 2o Argo di Rosita, 3o Aristide di Niccolò

SONO DI RAZZA MA NON SONO RAZZISTA:  
1a Neretta di Patrizia, 2a Flora di Ilenia, 3o King di Grazia

MISS E MISTER PANZEROTTO: 
1o Drillo di Lucia, 2a Pimpa di Alice, 3o Teddy di Diego

I nostri più sentiti ringraziamenti vanno a Gianluca per il banchetto ristoro, a
“Dolce&Cagnara” di Arcore, alla ditta “Zodiaco”, ad Armanda Forner e a Moni-
ca per il materiale fornito.
Ovviamente un grazie va a tutti i partecipanti e i volontari che si sono resi di-
sponibili per organizzare la festa.

ARRIVEDERCI ALLA FESTA DEL 2009!
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Questa storia è cominciata l’11 aprile
1998; è stato quello il giorno in cui so-
no entrata per la prima volta all’Asilo
del Cane, intenzionata ad adottare un
amico a quattro zampe. Avevo le idee
chiare: cercavo una femmina di picco-
la taglia. Sembra facile... Dopo aver
fatto due volte il giro del canile, non
avevo ancora scelto nessuno. Ovun-
que occhi speranzosi, musi protesi tra
le sbarre, codine frementi, latrati di-
sperati... Come si fa a scegliere? 
Però i piccoli erano pochi, e quello per
me era un requisito fondamentale, dovendo portare il cane in ufficio con me, sal-
tando da una metropolitana all’altra... Dopo un tempo interminabile, noto un musi-
no nero che sbuca da sotto una pedana. Chiedo notizie: è una cagnolina arrivata da
tre giorni e rimasta sempre rintanata lì sotto, mi spiegano, aggiungendo che ha tra-
scorso da randagia i primi mesi di vita e sicuramente è stata maltrattata. 
Da quel momento Didi è entrata a far parte della mia vita. Come un uragano. I pri-
mi mesi sono stati disastrosi: non mi dimostrava alcuna simpatia, ogni volta che la
portavo fuori latrava come se la stessi scuoiando viva, in mezzo alla gente era inge-
stibile e io temevo seriamente che non mi sarei mai affezionata a lei. Mi vergognavo
di pensarlo, ma ero tentata di riportarla al canile. Una crisi tremenda!!! 
Poi, piano piano (moooolto piano!), le cose si sono appianate, lei si è leggermente
calmata, pur rimanendo un cane dal carattere aggressivo che abbaia a tutto il mon-
do. Solo dopo anni di frequentazione, concede la sua fiducia. 
Ora siamo insieme da oltre 10 anni, lei non è espansiva, non mi fa le coccole, ma so
che mi considera il suo capo-branco e si fida di me. E io... che dire? Io l’amo con tut-
to il cuore e non posso immaginare la mia vita senza di lei!

G.C.
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Rossella è una gattina europea di circa
8 anni. 
È arrivata al nostro rifugio a febbraio di
quest’anno e ci ha subito colpiti per la
sua tranquillità e dolcezza; purtroppo
pensiamo abbia una intolleranza ali-
mentare che ci obbliga a tenerla in gab-
bia, se mangia qualcosa di diverso dal-
la dieta “sensitivity” manifesta proble-
mi digestivi .
Un altro suo problema è che non ama
molto gli altri gatti, forse per paura o
per stress tende ad attaccarli. 
È anche vero che in gattile purtroppo il
numero dei “coinquilini” è molto alto,
forse in una casa tranquilla, dove possa
avere i suoi spazi pur vivendo con altri
gatti, potrebbe comportarsi diversa-
mente.
Rossella è speciale e merita davvero
una famiglia, una casa tutta sua, non
aspetta altro che qualcuno le dia una
carezza o una grattatina sul mento!

È sterilizzata e testata fiv felv negativa,
deve seguire una dieta specifica per
evitare disturbi digestivi.

F.Co.
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SSTTORIE DI CORIE DI CANI...ANI...

Ancora una volta siamo qui a raccontarvi le storie di alcuni nostri ospiti a quattro zampe che hanno avuto la fortuna di trovare 
una nuova casa e di altri che ancora aspettano di ritrovare l'affetto di una famiglia. 

E potrebbero trovarlo anche con il vostro aiuto!...

Mamy
Buona con le persone, dolce
e tranquilla, ha vissuto sem-
pre in canile, con lo sguardo
triste. Ha bisogno di amore,
coccole e lunghe passeggiate.

Olimpia
Simpaticissima gattina cui è
stata amputata la coda, è in
perfetta salute ed è molto so-
cievole con gli altri gatti. Ste-
rilizzata e fiv felv negativa.

Sissy
Splendida siamese, è tornata
al rifugio causa la solita aller-
gia. Cerca una nuova fami-
glia, anche con altri gatti. Ste-
rilizzata e fiv felv negativa.

Pupa
Dolce e sensibile, molto spa-
ventata, vissuta sempre in
canile, aspetta qualcuno con
un cuore grande... perché l’a-
more supera quasiasi paura!

I CERI CERCCAFAFAMIGLIAAMIGLIA

AAAAssssssssoooo   eeee   MMMMaaaayyyyaaaa
Ciao, mi chiamo Asso e scrivo queste
poche righe a te che forse uno di questi
giorni verrai al rifugio per portare a ca-
sa uno di quelli che, come me, da tanti
anni aspettano qualcuno che si innamo-
ri di noi e ci regali finalmente uno spa-
zio nella sua esistenza.
Da quando sono entrato qui, sono pas-
sati 7 lunghissimi anni, ero giovane e
avevo tante speranze di andare via, vi-
sto che, detto fra di noi, sono anche piut-
tosto belloccio. 
Invece sono ancora qui, un po’ meno
giovane, ma con la stessa voglia di gio-
care e di amare che avevo allora nel mio
cuore. 
Sono un bel lupo a pelo lungo color co-
gnac, occhi vispi da furbetto, un po’ cic-
ciotto e vado matto per le coccole, mi
piace soprattutto quando mi metto a
gambe all’aria e mi massaggiano il pan-
ciotto, adoro i wurstel e le passeggiate
nei prati. 
Nell’ultimo anno a rallegrare la mia mo-
notona esistenza è arrivata la compa-
gnona Maya. Eh sì, perché se io sono un
po’ sovrappeso, lei è un divanetto a due

posti, ma nonostante le dimensioni e
l’età un po’ avanzata, Maya è un tipino
tutto da conoscere. Se vuoi affondare in
un concentrato di ciccia e farti un bagno
d’amore, lei è l’ideale: occhi a mandorla
color nocciola e uno sguardo che ti ruba
l’anima.
Per questo mi rivolgo ancora a te che si-
curamente hai un cuore generoso: se
puoi, e se ti piaccio un po’, porta anche
lei insieme a me, ormai ci vogliamo be-
ne e se dovesse succedere qualcosa di
bello a me vorrei condividerlo con lei.
Grazie! Asso

G.L.
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Il piccolo Pilù, forse distratto da
qualche inseguimento, nel dicem-
bre scorso è stato investito da
un’automobile. 
Portato di corsa in una clinica ve-
terinaria, si è scoperto che il trau-
ma gli aveva lacerato un pezzo di
coda e paralizzato gli arti poste-
riori. Il veterinario che lo aveva vi-
sitato proponeva la soppressio-
ne... ma per fortuna la volontaria
che lo aveva soccorso lo ha porta-
to al nostro rifugio. 
Pilù faceva stringeva il cuore. Al-
l’inizio non si capiva come e quan-
to avrebbe recuperato… È stato
seguito con mille attenzioni da tutto il personale medico, è stato nutrito con abbon-
dante pappa, perché la fame è sempre stata da lupi! 
Pian piano ha recuperato l’uso di una zampina, la coda è guarita ed è diventata una
piccola coda che sbandiera fieramente a ogni agguato! 
E poi un giorno dalla sua gabbietta mi ha guardato in un quel modo… 
Ho sempre pensato che siano loro a scegliere noi, infatti quando meno te lo aspetti
ti fissano e ti chiamano… ti gridano: “Ehi, sono io, sono qua! Andiamo a casa insie-
me???”
E così abbiamo fatto! La zampina che sembrava non volerne sapere di guarire pian
piano si è sistemata, quel tanto da potergli permettere pazze corse un po’ scoordi-
nate con i fratelloni che ha trovato a casa. Certo, ogni tanto si deve inventare qual-
che acrobazia per arrivare da tutte le parti... ma non demorde!
E quando finalmente si stanca di giocare viene sotto le lenzuola, si stringe accanto a
me e fa la nanna. 
Bravo Pilù che non ti sei mai arreso!

Paola P.

...E DI MICI...E DI MICI

Asso Maya
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LA PLA PARAROLA AL OLA AL VETERINARIOVETERINARIO
Parliamo di... OBESITÀ NEL CANE E NEL GATTO

Da studi e osservazioni del settore nutrizionistico ve-
terinario europeo emergono dati sconcertanti sulla di-
mensione del fenomeno dell’obesità nel cane e nel
gatto.
Si calcola che circa il 40% dei cani e dei gatti europei
sia in sovrappeso e tale percentuale diventa preoccu-
pante nel Nord Europa, dove le abitudini alimentari
ipercaloriche dell’uomo si riflettono sui compagni a
quattro zampe.
Questa tendenza deriva dall’errata convinzione che
somministrare molto cibo al proprio animale sia il si-
stema più efficace per dimostrargli affetto.
A ciò si aggiunge da parte dei proprietari una grossa
difficoltà ad accettare il fenomeno (circa l’80% dei pro-
prietari di cani in sovrappeso nega l’evidenza).
L’obesità di un cane o di un gatto si valuta con un pun-
teggio della condizione corporea (body condition score)
che valuta il costato, la base della coda e la figura vista
dall’alto:
- peso ideale: coste non visibili e facilmente palpabili,
ossa della base della coda palpabili, restringimento nel
punto vita.
- sovrappeso: coste difficilmente palpabili sotto un
moderato strato di grasso, base della coda con analoga
presenza di grasso, scomparsa del punto vita.

- obesità: coste e ossa della base della coda non palpa-
bili per lo spesso strato di adipe, notevole arrotonda-
mento della figura vista dall’alto. 
Il sovrappeso e l’obesità determinano un peggiora-
mento della qualità di vita e un accorciamento di que-
sta, predisponendo l’animale all’insorgenza di diabete
mellito, difficoltà respiratorie (soprattutto nei cani bra-
chicefali) e collasso tracheale (nei cani di piccola ta-
glia), incontinenza urinaria, calcolosi urinarie, aggra-
vamento di un’insufficienza cardiaca, esacerbazione di
patologie articolari degenerative (displasia dell’anca e
del gomito) e delle forme artrosiche a carico della co-
lonna vertebrale.
Importantissimo è il trattamento e soprattutto la pre-
venzione, basata sull’assunzione di diete ipocaloriche
da concordare e valutare con il veterinario curante, in
base a diversi fattori (età, body condition score, livello di
attività fisica, animale sterilizzato o meno).
Indispensabile è anche un cambio di mentalità del pro-
prietario dell’animale, rivolto a sostuire l’abitudine
dell’onnipresente bocconcino con una carezza, una
passeggiata fuori programma o con attività ludiche.

F.Ce.
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TANG

La nave “Ethie” si schiantò contro le rocce sulla costa di Terranova nel Dicembre 1919
a causa di una tormenta: 93 persone erano intrappolate al suo interno ed il mare
la sbatteva sempre più verso gli scogli.
Provarono a lanciare una cima alla gente sulla spiaggia, ma non riuscirono; un marinaio
si lanciò in acqua con la cima ma il mare lo inghiottì.
Il comandante decise di provare con Tang il terranova che viveva con loro sulla nave
e che ora rappresentava l’ultima speranza.
Mise la cima fra i denti di T che si gettò in acqua e nuotò verso riva. Le onde erano
altissime ed il vento molto forte, le correnti lo trascinavano verso il fondo e l’acqua
invadeva occhi e orecchie, ma T nuotò sino a raggiungere la spiaggia dove la gente
lo trasse a riva; la cima venne legata e usata per portare in salvo tutti i 92.
I libri di storia non ci dicono cosa fece T una volta arrivato sulla terraferma,
ma è facile immaginare la gioia con cui accolse ogni singolo amico che toccava terra.
La compagnia d’assicurazione, Lloyd’s, gli diede una medaglia al valore che T
indossò per tutta la vita. 

BOATSWAIN

Qui accanto  riposa chi aveva bellezza, ma non vanità,
forza, ma non arroganza
coraggio, ma non ferocia
ed ogni altra virtù, ma nessun vizio, conosciuto all’uomo.

Lodi senza senso alcuno se fatte a spoglie umane,
ma il giusto omaggio alla memoria di 
BOATSWAIN, UN CANE
nato a Terranova nel maggio 1803
morto a Newstead il 18 novembre 1808.

Urne sfarzosamente decorate raccontano non l’uomo che
è ritornato alla polvere, ma chi avrebbe dovuto essere. Lì
giace colui che glorioso non fu, ma ora onorato perché
discende dall’Uomo.

Mentre al povero CANE, unico fedele amico in vita,
del Padrone che per lui è la vita
colui che accoglie per primo, che difende.
Per Lui solo lavora, lotta, respira e vive 
tutto questo non varrà onore e alla morte
gli verrà negata anche l’anima
l’uomo, inutile insetto, si aspetta perdono e
un paradiso per sè solo. 

Uomo!! in balia del tuo fragile e incerto tempo di vita
umiliato dalla schiavitù o corrotto dal potere
chi ben ti conosce da te rifugge disgustato
vile ammasso di polvere animata!!
Chiami amore la lussuria, e la tua amicizia è imbroglio
i tuoi sorrisi ipocrisia, le tue parole falsità!
Nobile solo per nome ma vile di natura, solo
un violento a te identico, può ordinarti di arrossire per
la vergogna.

Tu che casualmente vedi questa urna, passa oltre
non vi è nessuna spoglia per il tuo lutto.
Queste pietre si ergono per ricordare i resti di un amico:
l'unico a me conosciuto che sia degno di rendergli onore
giace qui.

In questo numero vi proponiamo due scritti della signora Marisa Carminati,socia dell’Asilo del Cane. 
Il primo testo è la storia di un terranova di nome Tang, protagonista di un’eroica impresa; il secondo riporta l’epitaffio scritto dal poeta inglese Byron 

per il suo cane terranova (Boatswain). Ambedue i testi sono tradotti dall’inglese dalla stessa signora Carminati.

Se desiderate effettuare donazioni di coperte, cibo (crocchette, pasta precotta, riso, scatolette generiche e I/D per problemi intestinali, sia per cani sia per gatti), medicinali (antibioti-
ci, siringhe, garze, disinfettanti ecc.) o altro potete recarvi al rifugio in Via Mazzini 140 a Palazzolo Milanese, tel. 02/9181369, tutti i giorni (preferibilmente il sabato e la domenica) dal-
le 9 alle 17 circa. Se invece volete fare un’offerta in denaro potete effettuare un versamento tramite il c/c postale 20135208 intestato a:
Asilo del Cane di Palazzolo Milanese ONLUS - via Prina n. 10 - 20154 Milano
Da gennaio 2008, per effettuare bonifici e versamenti sul conto corrente bancario dell’Associazione, occorre indicare il codice IBAN: IT68 R030 6909 4620 0001 9731 138.

Sotto, il monumento fatto
erigere da Lord Byron 
in memoria del suo
amatissimo Boatswain; 
a destra, il frontespizio
dell’ode dedicata 
al terranova.
A sinistra, un esemplare 
di terranova



4

GRR...RINGHIO - Periodico quadrimestrale. 
Editore: Asilo del Cane di Palazzolo Milanese ONLUS, Via Prina 10, 20154 Milano, tel. 02/9181369
c.c.p. 20135208
Direttore Responsabile: Roberta Marino
Stampato presso la NUOVA POLISTYLEGRAF srl, C.so San Gottardo 12, 20136 Milano.
Registrazione presso il Tribunale di Milano n° 231 del 13-04-2001.
Redazione e Amministrazione: Palazzolo Milanese, Casella postale 17 - 20037 Paderno Dugnano.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, le finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del pre-
sente periodico consistono nell’informare i lettori sull’attività dell’associazione mediante l’invio del-
la presente rivista.
L’Editore garantisce il rispetto dei diritti dei soggetti interessati di cui all’art. 13 della suddetta legge.
Finito di stampare il 31/7/2008.

Torna anche in questo numero la rubrica dove a parlare sono i nostri lettori, che in questo spazio raccontano 
la storia con il loro animale adottato, esprimono commenti, impressioni, richieste. Continuate a scriverci presso: 

La Posta di Grr…Ringhio - Asilo del Cane - Palazzolo Milanese, Casella postale 17 - 20037 Paderno Dugnano
oppure via email: info@asilodelcane.it.

LA PLA POSOSTTA DI GRR...RINGHIOA DI GRR...RINGHIO

JESSIE

Cari lettori,
ci sono mille parole per spiega-
re la moltitudine di emozioni
che un cane porta nella vita di
un essere umano. Si può usare
una poesia, o una canzone o un
semplice: ti voglio bene.
Chi legge queste poche righe
sa che la mia è una semplice
testimonianza d’affetto nei
confronti di una creatura che
nonostante quello che ha subi-
to dagli uomini è stata capace
di amarmi fin dal primo gior-
no con tutto il cuore, ma per chi un cane non l’ha mai adottato potrebbe essere
una rivelazione. Quindi a chiunque abbia vicino uno di questi angeli o ne vo-
lesse uno, prego di amarlo teneramente. Grazie, 

Francesca e Jessie

SPEEDY

Sono stato una settimana in vacanza in
Liguria con la mia mamma e il mio
papà, guardate come mi sono abbron-
zato!
Ciao, alla prossima vacanza!

Speedy & family

KESSI

La mia Kessi è una cucciola tenera, che
mi ha reso la vita più bella. 
Prima di arrivare all’Asilo del Cane è
stata molto maltrattata, ma ora vive
con noi e le vogliamo tanto bene!

Chiara B. 

BRANDY

Nell’aprile 2002 abbiamo adottato
Brandy, beagle filosofo e gastronauta.
A distanza di 6 anni, Brandy sta beno-
ne, è molto più viziato e sempre fifone.
È dolcissimo, ama viaggiare e ha svi-
luppato da un paio d’anni il morbo di
Addison, con cui riesce a convivere
piuttosto bene. La foto è recentissima
(Monteluco, Spoleto, 3 maggio 2008).
Ciao

Alessandra, Diego e Brandy 

JESSICA (EX IRMA)

Ciao a tutte, scrivo questa lettera per
darvi notizie su Irma o, come l’ho chia-
mata io, Jessica.
Sta benissimo, continua a rosicchiare in
casa, continua a giocare e rincorrere la
mia gatta Trixy e purtroppo continua a
sporcare in casa (quando esco per an-
dare a lavorare o se mi allontano anche
solo un paio d’ore). Purtroppo a volte
mangia la sua pupù o ci gioca e la por-
ta in giro (ovviamente se sono in casa,
non lo fa). Stando al libretto, ha com-
piuto un anno il 10 aprile, per cui do-
vrei avere pazienza ancora per qualche
mese! Le sto dando i Fiori di Bach, non so se stanno facendo almeno un pochino ef-
fetto, mi sembra meno scatenata di prima (male comunque non fanno). Le piace
tantissimo correre, non è che ha un antenato levriero? È abbastanza ubbidiente, non
è mordace, pur avendo il suo caratterino. Adesso pesa 15 kg, d’altra parte con le
corse che fa, non può certo ingrassare. Non mi sono mai tolta la curiosità di lasciarla
correre fino a che si stanca; sicuramente fino a 20 minuti continua a correre ininter-
rottamente; vicino a casa ci sono due belle aree per cani, fuori dal recinto per ades-
so non me la sento di lasciarla libera. Altro dettaglio: quando vede merli, cornac-
chie, passerotti etc. perde la testa. D’altra parte è una segugina... 
Ciao a tutti anche da Jessica!

Maria Grazia

GUIDO E ANNA

Ciao a tutti!
Mi chiamo Guido, e insieme alla
mia compagna di gioco, Anna,
abito in un appartamento a Mila-
no insieme alla mia padroncina
Serenella. 
Sia io che Anna siamo stati ospiti
del canile di Palazzolo. Io, in par-
ticolare, ci ho soggiornato una set-
timana dopo che la mia amica Ila-
ria mi ha raccolto vicino a casa
sua. Più che raccogliermi lei, dicia-
mo che io sono saltato sulla sua auto mettendomi al volante ed è per questo che
Serenella mi ha chiamato appunto Guido (mi piace andare in giro in macchina).
Ilaria, però, non poteva tenermi con lei perché ha già due gatte anziane che non
volevano essere disturbate, per cui si è data molto da fare per trovarmi una nuo-
va sistemazione. Ed ecco che un giorno al canile è arrivata Serenella, che intene-
rita dal mio aspetto ha deciso di portarmi a casa. La mia padroncina, a causa del
suo lavoro, durante il giorno non può stare a casa a farmi compagnia, e io che so-
no molto affettuoso, soffro di solitudine. Per questo motivo, l’anno scorso a Na-
tale è arrivata a casa la mia compagna di gioco Anna, ospite anche lei del canile
di Palazzolo. Che gioia è stata per me vederla entrare e non andarsene più! Ab-
biamo fatto subito amicizia e giochiamo tanto insieme… Abbiamo combinato an-
che dei guai, che Serenella però ci perdona sempre.
Stiamo tanto bene perché abbiamo tante coccole, la pappa buona e tanti giochi.
Grazie a tutti coloro che lavorano in canile e che hanno permesso a me e ad An-
na di trovare tanto affetto e una casa dove passare le nostre giornate così gioco-
se. Vi mando una foto che mi ritrae insieme ad Anna… Io sono quello più cic-
cione. Ciao!!!

LUCKY (EX BOBO)

Ciao a tutti!!!!! Vi mando la foto di
Lucky. Il suo nome quando era ospite
all’Asilo del Cane era Bobo.
È un cane meraviglioso e dolcissimo,
siamo contenti di averlo adottato!!!!!!
Grazie mille

David e famiglia

HANNO TROVATO CASA!
Ecco le storie e le foto di alcuni amici che siamo andati a trovare dopo l’adozione nella loro nuova casa...

I cani e i gatti dell’Asilo del Cane ringraziano di cuore:
• Ipercoop Novate per donazioni materiale vario.
• Marco e Daniela per aver organizzato “Happy hour for happy dog”, se-
rata benefica a favore dell’Associazione, e il Vivaio Riva di Milano per aver
ospitato l’evento.
• Il Comune di Milano e “Spazio Lattuada” per aver organizzato una mo-
stra fotografica a scopo benefico a favore della nostra Associazione.
• Univar Italy per la fornitura di 500 kg di sabbietta per gatti.
• Il “Fondo Amici di Paco” per averci donato degli utilissimi antiparassita-
ri per cani e per gatti.
• UBM per donazioni di materiale per il nostro mercatino.
VI RICORDANO INOLTRE CHE L’ASILO DEL CANE SOPRAVVIVE
GRAZIE ALLE DONAZIONI DELLE PERSONE CHE, COME VOI,
AMANO GLI ANIMALI. ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO!


