
 
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- SWIFT CODE (per bonifici esteri) SELBIT2BXXX 

ccp 52 39 770 (intestato a Associazione Canili Milano) 
Per devoluzione 5x1000: CODICE FISCALE 974 6561 0158 

Poste pay 4023 6009 1281 9556 intestata a Roberta Oteri (presidente)  
 

Resoconto di Sabato 23 maggio 2015 
 

E’ stata una giornata diciamo particolare, tra vari problemi…(di cui vi racconterò nella prossima mail), tra la 
pioggia, i soliti lavori di ristrutturazione e… Due valigini sono stati fatti e noi siamo tanto felici per loro! 
 
Jack è arrivato da noi qualche mese fa, pare fosse già stato adottato e poi riportato indietro due volte (non 
conosco i dettagli perché da noi è arrivato dopo). In canile era sempre più nervoso, sempre più magro 
nonostante dagli esami risultasse sanissimo..era solo molto triste.. 
Finalmente anche per lui è arrivata la famiglia giusta: Riccardo e i suoi genitori lo tratteranno come uno di 
famiglia, come è giusto che sia, e vedere la signora che lo chiamava dicendo “vieni dalla mamma “ è stato 
proprio commovente!!! Jack mentre facevamo i moduli ha capito e ha iniziato a sorridere!  
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Love è arrivato da noi qualche mese fa, dall’abruzzo, stupendo, quando l ho visto in foto ho pensato sarebbe 
rimasto con noi pochissimo, invece ci è voluto un pochino per trovare la famiglia giusta, e alla fine è arrivata, 
Love non si annoierà di certo  



 

 
 

 
Ed eccolo a casa, sommerso di coccole! 



 
 
La giornata non è finita qui…, siamo andati avanti nei lavoretti di ristrutturazione e poi il resto…ve lo 

racconterò nella prossima mail.. 
 

La casa dei nostri pelosi diventa sempre più carina! 

 



 

Vi ricordiamo che il nostro lavoro dipende quasi esclusivamente 
(non ricevendo alcuna sovvenzione pubblica) dalle donazioni, tra 
cui la più importante è la devoluzione del 5X1000, vi chiediamo 

dunque di aiutarci diffondendo il nostro volantino via mail,  
faceebok o presso veterinari e vendita articoli per animali). Solo 

così noi potremo aiutare ancora tanti cani e continuare a mantenere 
il nostro bel rifugio clicca qui per scaricarlo  
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