
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)  
 

NUOVO ARRIVATO: REX 

 
 

Il suo nome è Rex, si tratta di un lupacchiotto molto sfortunato (fino ad ora..), purtroppo non tutti abbiamo la stessa 
concezione di benessere animale o di animale da compagnia o di miglior amico dell’uomo.. Insomma per farla breve Rex 
ha sempre vissuto in un piccolo serraglio, solo.. poche cure e niente coccole, è un cane.. 
Poi è giunto da noi, lui ha già 8 anni ma siamo certi che tra poco comparirà su quel bel faccino (perché non è solo un 
cane…) un bellissimo sorriso. Non conosce ancora il piacere delle coccole e quindi ancora non le cerca, è stralunato e 
confuso perché ha lasciato la sua “casa” e il suo amato padrone..perchè i cani amano immensamente a prescindere.. 
Rex non è mai stato maltrattato fisicamente, infatti non ha particolari traumi, semplicemente gli è mancata una casa e 
tanto amore.. E’ buono, buonissimo, si è lasciato fare di tutto dalla veterinaria e da noi che da quando è arrivato lo 
laviamo e gli tagliamo ciuffi di pelo, lui è un cane buono. 
 
Rex merita una bella famiglia, una bella casa e tanto tanto amore, da un paio di giorni è arrivato da noi dove ha iniziato 
ad assaporare il piacere di dormire in una cuccia asciutta e con il riscaldamento acceso, dove mangia due volte al giorno 
cibo per cani..e dove riceve un sacco di attenzioni, da sabato inizierà anche ad andare in passeggiata nei campi…la sua 
vita è già migliorata immensamente ma lui merita una casa ed una famiglia! 
 
CI sembra davvero un cane semplice da gestire adatto anche a chi non ha grande esperienza, è buonissimo con tutti e 
indifferente agi altri cani. Venite a conoscerlo 
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