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RESOCONTO DI SABATO 13 LUGLIO 2013 
(ADOZIONEEEEEE ) 

Briosky, è arrivato da noi circa 3 settimane fa, fa parte dell’invasione dei bianchi, 6 fratellini/sorelline tutti 
uguali e uno più bello dell’altro! Briosky con il suo faccino da pazzo era tra tutti il meno spaventato, e infatti 

ha trovato al volo una stupenda famiglia! 
Donato e la sua bella Signora si sono innamorati subito del ragazzo. 

Hanno deciso in un attimo, senza esitare, sono arrivati a prenderlo con la bottiglietta di acqua (segno di 
grande attenzione!), hanno ascoltato con attenzione tutte le mie ansiose e terroristiche raccomandazioni e 
sono certa che staranno attentissimi al nostro bellissimo Briosky, tra l’altro la sua mamma è vegetariana (e 

non per la salute ma per amore per gli animali!!) e quindi il nostro angioletto non poteva finire in mani 
migliori e Donato ha proprio voglia di fare lunghe passeggiate, sono entrambi amorevoli e attenti!.  

Ora il nostro angioletto abita in una casa con un cortile privato ma ho raccomandato di non lasciarlo libero in 
cortile prima di 6 mesi (nonostante la recinzione), sta vicino a un bellissimo parco milanese e farà 

lunghissime passeggiate accompagnato da Donato  insomma stiamo in una botte di ferro  

  

 
Ed infatti guardate le foto del piccino già perfettamente integrato nella famiglia 
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LUNGA VITA A BRIOSKY  

PASSEGGIATE LUNGHISSIME GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO ACCOLTO IL MIO APPELLO E 
SONO VENUTI AD AIUARCI I NOSTI TESORI HANNO FATTO CON ABBONDANZA DI COCCOLE E 

SPAZZOLATE PER TUTTI. 
RICORDO A TUTTI CHE STIAMO FACENDO UN PROGRAMMA PER LE PASSEGGIATE ESTIVE E CI 

SERVIREBBERO LE DISPONIBILITà DI CHI VUOLE VENIRE SABATO POMRIGGIO O DOMENICA 
MATTINA (PER CHI è Già VENUTO IL SABATO POMERIGGIO) 

  
VENITE AD AIUTARCI perché IN QUESTO PERIODO ABBIAMO (HANNO) PROPRIO BISOGNO DI 

AIUTI PER LE PASSEGGIATE CONTATTECI SU volontari@canilimilano.it 

AVREMMO BISOGNO NUOVAMENTE DEL VERMIFUGO CHE AVEVAMO APPENA COMRPATO (IL 
MILBEMAX).  

Avevamo appena svermato tutti i nostri ragazzi ma stamattina c’è stato un sospetto vermetti su un peloso e 
quindi vanno risvermati tutti.. Se qualcuno volesse donarcelo, Noi usiamo MILBEMAX per le taglie grandi, 

ricordiamo che noi abbiamo lo sconto dal grossista ma chiunque di voi può farselo procurare dal veterinario 
a prezzo scontato..Noi ovviamente compriamo la confezione grande per risparmiare ma esistono vari 

formati, la scatola grande noi la paghiamo circa 150 euro (lo scrivo per dare un’idea) 


