
 
Associazione  

Canili Milano Onlus 
www.canilimilano.it  Tel  338/83.60.753 e-mail info@canilimilano.it 

C/C BANCARIO Canili Milano BANCA SELLA, Viale Monte Nero Filiale F5- Milano 

IBAN  IT 39 L 03268 01604 052847586490  
ccp 52 39 770 (intestato a Associazione Canili Milano) 

CODICE FISCALE 974 6561 0158 
 

RESOCONTO DI SABATO 22 GIUGNO 2013 
Nessuna adozione e quindi io ho potuto dedicarmi agli angioletti e.. BAGNETTO PER TUTTI!:) 

 
Il nostro Niky, che è rientrato venerdì dalla clinica, non ha avuto i soliti fortissimi dolori alla zampa, quindi la 
cura che sta facendo per le zampotte sembra funzionare, ha una displasia piuttosto importante e durante le 

passeggiate veniva colto da atroci dolori. 
 Sabato lo abbiamo tenuto un po’ piu a riposo la comunque è stato fuori 2 ore e mezza con me e nessun 

cenno di dolore!  
…e ha fatto un bel bagnetto. Ha un carattere meraviglioso, lo abbiamo lavato a fondo e a lungo (anche se il 

mese scorso aveva già fatto un bagno di quelli fatti bene in apposita vasca..ma non essendo mai stato 
spazzolato in vita sua ha ancora tanto sporco nel sotto pelo, sabato altro bagnetto). E dopo il bagnetto l’ ho 
spazzolato per ore e strappato ciuffi di sottopelo (dandogli ovviamente fastidio, ma è talmente a digiuno di 

contatto fisico che col il muso chiamava la mia mano quando smettevo..pur di essere toccato gradiva anche 
lo strappo dei ciuffetti ) MERITA UNA FAMIGLIA MERAVIGLIOSA! 

 
LINK ALLE FOTO DI NIKI CLICCA QUI  

ABBIAMO QUINDI FATTO IL BAGNETTO A QUASI TUTTI I CANI (sabato faremo gli ultimi) 

Guardate la bellissima Judi com’è bianca 

LINK alle foto di Judy CLICCA QUI (LEI CERCA CASA!!)  

http://www.canilimilano.it/
mailto:info@canilimilano.it
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=354:niky-pastore-tedesco-maschio-11-anni-molto-buono&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=24:judy-3-anni-molto-buona-e-di-ottimo-carattere&Itemid=70


Il piccolo Lord sta sempre meglio e passeggia con una faccia impertinente pretendendo di decidere lui il tragitto grazie a 

tutti coloro che ci hanno aiutato a pagare le sue cure. CLICCA QUI per vedere il suo musetto  

 

SONO ARRIVATE TRE NUOVE RAGAZZE : 

La piccola dora viveva in un pollaio, al buio e senza alcun contatto fisico. E’ deliziosa e molto piccola.. è arrivata tutta 

timida, non sapeva neppure andare al guinzaglio (per sfatare il mito della pettorina…con la pettorina era molto più 

spaventata e andava in panico..messo il guinzaglio del canile con il blocco, dopo un paio di minuti ha camminato 

normalmente lo giuro ci sono i testimoni!! ) 

Dora è di taglia piccola (peserà circa 10 kg), è a pelo raso. Ha 2 anni. E’ molto dolce (appena arrivata pur essendo 

spaventata elargiva timidi bacetti) e in pochissimi minuti ha imparato a camminare al guinzaglio. 

  
 

CONCY E ROMINA  

SONO DUE CUCCIOLONE (a breve le foto on line) carattere meraviglioso, molto dolci.  

  
 

A breve tutte le foto dei nuovi amici on line e oggi..sta arrivando un altro patatone, ma ve lo 
presenterò poi..  

http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=340:lord-segugio-italiano-tanto-dolce-e-bisognoso&Itemid=70

