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GAGGIANO - ANIMALI IN CERCA DI ADOZIONE

Rex e Lilli, i due inseparabili
Al rifugio «Salva la zampa» i volontari si danno il turno per 
accudire i cani che aspettano una famiglia

MILANO - Continua il nostro 

viaggio nei rifugi dell’hinterland 

milanese che vivono solo grazie 

all’attività del volontariato. Ed 

ecco la nuova tappa a Gaggiano, 

per incontrare gli inseparabili 

Rex e Lilli (hanno provato a darli 

in adozione separatamente: si 

lasciavano morire), il pastore 

tedesco Chanel che ha 10 anni ma 

è scatenata come un cucciolone, i fratelli Blacky e Blacko,

sequestrati ad un campo rom in via Ripamonti, due anni fa, 

quando avevano pochi mesi, Yuri, rimasto senza casa come Dick 

e il segugio Furia quando la ditta dove era cresciuto ha chiuso i 

battenti. E ancora Eter, due anni, un setter dolcissimo ma 

scartato da un allevamento, perché giudicata non idonea alla

caccia, Giotto il pointer di un anno appena arrivato da Napoli 

insieme al setter Dino. 

Il rifugio «Salva la zampa»

Sono solo alcuni dei senza famiglia sotto la tutela 

dell’associazione «Salva La Zampa» e ospiti della pensione 

Puttini di Gaggiano. Ogni giorno i volontari si danno il turno per 

accudirli, durante le lunghe sgambate nel parco della pensione

modello, alla periferia Sud Est di Milano. La squadra ai 

compone, come ben spiega il sito (www.salvalazampa.eu; 

salvalazampa@yahoo.it) di bipedi «esperti» e del gatto.Jacarilla, 

che viene utilizzato come test quando si presenta una nuova 

famiglia adottiva che in casa ha già dei gatti, i quali dovranno 

necessariamente convivere con il nuovo pet. 

Corinna Epifania è la presidente dell’associazione nata 

da una costola di una storica associazione animalista milanese, 

meno di un anno fa. L’obiettivo è trovare a ciascun peloso –

bello o brutto, giovane o vecchio, sano o malato, con handicap o 

senza – una nuova casa. Vicepresidente è l’instancabile 

veterinaria Cristina D’Alessandro che da anni si prodiga per i 

cani e i gatti abbandonati. Ogni volontario ha un compito 

preciso: Chiara, responsabile annunci, Luisa, pr, Laura, contatto 

per adozioni a distanza, e ancora Marco, Cristina e Rosella si

dividono tra l’attività in canile, Stefano è il webmaster, Roberto 

il dog-driver, Lorena il tesoriere, Patrizia realizza bomboniere 

solidali, Massimiliamo è l’uomo degli eventi. Per informazioni: 

0039.347.2549083- 0039.347.2549083. 

Paola D'Amico

6 gennaio 2013  (modifica il 9 gennaio 2013)
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Due volontarie con Rex e Lilli, i 

due inseparabili (foto Vaglia)

PIÙletti di Milano

OGGI | settimana | mese

1 Corona latitante, ricercato 
anche all'estero Appello della 
famiglia: «Consegnati»

2 Malore per Bruno Arena dei 
Fichi d'India Ricoverato dopo 
una puntata di Zelig

3 Corona non si trova, la Digos 
lo bracca

4 Razzismo in campo, Pro 
Patria ancora nei guai

5 Uccisa in casa, sotto torchio 
l'ex marito Forse all'origine un 
litigio per la gelosia

6 Spara al garagista e si fa 
uccidere dalla polizia, mistero 
sul movente
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