
 
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)  
 

 

Visto che questo resoconto arriva un filo in ritardo vi racconterò non solo la giornata di sabato  

Intanto sabato ci sono state due adozioni: 

Il bellissimo Saverio e la bellissima Leila 

 

La bellissima Leyla arriva dal meridione, è stata adottata da una famiglia che aveva altri cani ma come spesso accade 

gli equilibri cambiano e Leyla dopo qualche mese non andava più d’accordo con l altra femmina.. non avevano altra 

scelta (per la loro incolumità) che portarla da noi…La fortuna però ha voluto che venisse scelta in tempi record! 

Ed eccola che se ne va a casa con la sua nuova famiglia, o meglio ecco le foto della piccola già a casa  
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Saverio era arrivato da noi forse un annetto fa (per lui ci è voluto un po’ di tempo, forse perché molto peloso  ), 

Saverio è un cane dolcissimo e meritava una bella adozione. 

E’ stato adottato da una nostra volontaria che avrà la collaborazione della sorella per fargli spezzare la giornata 

lavorativa di Alice, con un bel giretto  

 
 

Via in macchina verso una nuova vita  

e… 

ed eccolo a casa, con i suoi nuovi giochi e la sua nuova cuccia 



 

 
 

Nel frattempo abbiamo finito di piastrellare la corsia principale e anche metà della seconda corsia! 

Gli obbiettivi prefitti sono stati raggiunti quasi tutti (ci mancherà solo da aggiungere una grondaia e dare ua 

sistematina, al gattile e poi sarà tutto perfetto!) 

Grazie a chi ci ha aiutato e sostenuto e grazie a chi continuerà a farlo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abbiamo già iniziato a ricevere qualche graditissimo augurio di Buon Natale  

 

 
La nostra bellissima Lola, ex cacciatrice  

 

Intanto un piccolo anticipo di auguri dai nostri stupendi pelosi 

 


