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RESCOCONTO DI SABATO 14 DICEMBRE 2013 
 

Yuppiiiiiiiiiii e anche questo sabato è andata alla grande!!! 
Due pelosi hanno preso i loro valigini e viaaaaaa, alla larga dal canile!  

 
Emma è arrivata da noi solo una settimana fa, non ha fatto in tempo a disfare il valigino che già ha dovuto 
rifarlo  La piccina arriva dalla puglia, trovata in strada, arrivata da noi in cerca di fortuna e …sì ha scelto il 

biglietto vincente della lotteria  
Ad Elena è da non molto venuto a mancare il suo cagnone e ha ben pensato di prendere una nuova amica 

pelosa, è stato amore a prima vista, in foto e confermato di persona o di peloso  
La piccola Emma è molto timida ma Elena è molto dolce e molto paziente 

 

 

http://www.canilimilano.it/
mailto:info@canilimilano.it


Ed eccola a CASA, la SUA CASA!!!!  

 
Zazà è stato trovato in strada “qualche brava personcina…” dopo averlo acquistato ha ben pensato di 

liberarsene, niente chip, niente medaglietta.. 
 Il ragazzotto è poi finito da noi e anche lui ha scelto il biglietto vincente della lotteria!  

Ha finalmente trovato la sua bella famiglia!  

  
E VIA IN SGOMMATA!!!!!!!!  

 
 
 

Ed eccolo a casa  
 



 

  
 

 

Sono arrivati un sacco di nuovi amici pelosi: Cliccare selle fotine per aprire le gallerie fotografiche 

 

La bellissima ELISA (stupenda e carattere meravigliso)  

http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=390:eli-pastore-tedesco-femmina-3-anni&Itemid=70


Il patatone RIù (il nostro nuovo nonno)  

La pagliaccissima e bellissima LELLA  

La dolcissima e bellissima MELODY  

 

Il nostro adorato nonnino Lordo ha trovato casa venerdì CLICCA QUI PER VEDERE IL RESOCONTO  

 

E…..vi anticipo che sabato ci sarà un’adozione di quelle che valgono come 100 adozioni…ma per ora non dirò 

nulla a nessuno ;) 

Insomma questo sabato è stato decisamente un sabato MOOOOOOOLTO PRODUTTIVO! 

 

 

 

 

http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=394:riu-lupone-anziano-e-molto-dolce&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=392:lella-2anni-dolcissima&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=393:melody-11-mesi-dolcissima&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/RESOCONTI/2013/venerdi_13_12_2013.pdf

