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RESOCONTO DELL ULTIMO SABATO DEL 2013- 
SABATO 28 DICEMBRE  

 
Cari Amici, oggi ovviamente nessun cane è stato adottato perché troppo vicini a capodanno, notte di 

infermo per i nostri amici pelosi, colgo l’occasione per raccomandare ancora una volta di tenere i vostri 
amici pelosi al sicuro e per quella mezzora di infermo alzate la radio al massimo e chiudeteli in casa, loro 
hanno un udito molto sensibile e non capiscono che quelle esplosioni sono i giochi di qualche stupido 
umanoide.. 

Anche questo sabato i nostri amorini hanno fatto lunghissime passeggiate grazie a tutti coloro che 
hanno accolto il mio appello e sono venuti in nostri aiuto tamponando le assenze dei volontari vacanzieri  
Tutte favolose le persone che sono venute ad aiutarci e un piacere immenso mi fa sempre vedere che chi 
ha adottato uno dei nostri tesori non ha scordato la triste realtà del canile e quando siamo in difficoltà eccoli 
in aiuto! 
Un grazie di cuore a tutti i nostri aiutanti occasionali e in particolare ricordo le famiglie dei nostri 
pelosi: 

 La famiglia di Susy LINK LETTERINA 

 La famiglia di Olga  LINK LETTERINA 

 La famiglia di Diego  LINK LETTERINA 

 La famiglia di Chanel  LINK LETTERINA 

http://www.canilimilano.it/
mailto:info@canilimilano.it
http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/Susy.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/Olga2012.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/diego.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/chanel2011.pdf


 La famiglia di Boomer LINK LETTERINA 

 La famiglia di Lupo (dolce Lupo che ora è un angioletto..)  LINK LETTERINA 

 La famiglia di Dracula LINK LETTERINA e Tosca LINK LETTERINA 

 La famiglia di Brina LINK LETTERINA 
 

Tutti i cani hanno passeggiato tutto il pomeriggio 4 ore  direi che è andata di gran lusso.  
Abbiamo fatto nuove foto ai nuovi arrivati che sono una meraviglia, sono: 

 MAX,  trovato abbandonato da un essere immondo che è stato regolarmente denunciato, e 
pare che tenesse questo meraviglioso patatone a catena, Max ha una voglia infinita di camminare ed 

eseguire dei comandi, ti guarda e fa ciò che gli chiedi tutto felice, è un ottimo cane anche per chi avesse 
voglia di divertirsi un pochino con l’agility..perchè è obbedientissimo intelligentissimo e molto ricettivo! LINK 

ALLE FOTO 
ELISA: è di una dolcezza infinita, un cane adatto a chiunque, tranquilla e dolcissima (lei da un sacco di 

bacini) e va d’accordo con gli altri cani e con i gatti! (elisa in fotografia non rende..) LINK FOTO  

 

http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/boomer_2013.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/LUPO2010.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/draculalett.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/Tosca2013.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/letterineAdottati/Brina2013.pdf
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=387:max-pastore-tedesco-di-circa-2-anni&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=387:max-pastore-tedesco-di-circa-2-anni&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/joomla_25/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=390:eli-pastore-tedesco-femmina-3-anni&Itemid=70

