
 
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 16 agosto 2014 
 

Cari Amici,  
intanto vi comunico CHE HO UN’ IMPORTANTISSIMA NOTIZIA DA COMUNICARVI (solo che ora mi 

manca il tempo materiale per scrivere un bel comunicato, lo farò più tardi..)  
SI TRATTA DI UN GRANDE CAMBIAMENTO PER L’ASSOCIAZIONE.. :) 

 
Poi ci sarà anche un’altra notizia che mi toccherà darvi…meno bella…ma mi tocca, INSOMMA 

ATTENTI ALLE PROSSIME DUE MAILS!  
 

Per ora riesco solo a farvi il resoconto di sabato (su cui non sputerei sopra.. ) 
Tra l’altro la settimana scorsa è stato adottato Martin (non è un’adozione che ho seguito io, in quanto non 
era un nostro cane se pur lo gestivamo noi, pare comunque che vada tutto bene, è andato a stare in una 
casa con giardino (ma hanno assicurato che il piccino starà in casa) e con dei bimbi e io ho visto delle belle 
foto  
 
Sabato invece ci sono stati dei valigini  
Ci sono cani che nella sventura sono più fortunati di altri…è il caso dei due ragazzi che sono stati adottati 
sabato: 
Margye era arrivata meno di un mese fa, in cerca di fortuna, la piccola arrivava dall’abruzzo, ha poi fatto 
tappa a Bologna (ha quindi cambiato 2 canili prima di arrivare da noi povera..) e poi è stata trasferita da noi 
in cerca di fortuna, col suo piccolo valigino che ha fatto a mala pena a tempo a disfare  
La piccina, molto timida è andata a vivere con una bella famiglia di 5 persone, insomma avrà coccole a non 
finire! La cosa commovente è che quando è arrivata la numerosa famiglia (io chiedo che siano presenti tutti i 
componenti) si è spaventata e io ho chiesto loro di abbassarsi in modo da farle meno paura e tutti l’hanno 
fatto (erano carinissimi tutti in terra per lei ) Con tanta pazienza l’hanno conquistata e portata a casa, dove 
ora è viziata e coccolata, tanto che come vedrete dalle foto fa i capricci per il menu proposto (da me 
indicato) la monella!  
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Ed eccola a casa che fa la schizzinosa  

 
 



Pilù è arrivato anche lui insieme a Margye, bello come il sole e meno intimorito di lei.. 
Lorenzo cercava una cagnolone di taglia grande per lui e per il suo bimbo, un cane che fosse buono e…si 
sono scelti! Un sacco di scondinzoli e sorrisi e sono partiti per una nuova vita insieme!  

 

 
Ed eccolo a casa il nostro patatone, buonissimo ed educatissimo..lui come Margye hanno già capito che i 
bisognini vanno fatti fuori..!!!! Che super cani i nostri!  



 
 
 


