
Aiutaci ad aiutarli donandoci il tuo 5 x 1000 indicando nel cud o nel 730 il nostro codice fiscale: 

codice fiscale: 974 6561 0158 

 

 

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

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 DELLA FESTA DI MERCOLEDì 16 MARZO 2016 

 
Billy e Bia sono stati trovati in sardegna, vagavano insieme ai loro cucciolini in strada (i cucciolini sono stati collocati), ma 
BillY e Bia sono stati portati da noi in cerca di fortuna… Sono approdati da noi circa un mesetto fa, timidi e molto legati 
tra loro, erano spaventati e pian pianino hanno preso coraggio, per Billy era arrivata una richiesta di adozione ma 
dividerli (soprattutto lasciando uno dei due in box) era qualcosa che pareva davvero triste e così ho voluto aspettare 
ancora un pochino per vedere se accadesse un miracolo.. Il miracolo è accaduto!! 
 
Olga una cagnolona adottata anni fa è venuta a trovarci alla festa e ci ha portato la sua bella famiglia, compresa la sua 
bella nonna umana…una bella nonna giovane e amorevole che era rimasta senza il suo amato cane.. 
La nonna è venuta con l’intento di conoscere Billy…ma poi vedendo quanto fossero legati si è offerta di adottarli 
entrambi!! 
 
Vederli in box, in recinto o in passeggiata così piccini era una pena…..e finalmente ora hanno la loro bella casa e la loro 
bellissima famiglia, cucce tutte per loro (anche se preferiscono il divano), passeggiate, giochini e coccole a volontà, 
finalmente la loro vita ha un senso, e anche la decisione di non affidare Billy per me ora ne ha uno!  
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Billy e Bia dormiranno sempre tranquilli e sereni perché ora sono a Casa 

 


