
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 3 NOVEMBRE 2016 - Arrivato cane pagliaccio pericolosissimo  

 
 

Ed ecco che un nuovo muso buffo, praticamente un pagliaccio bussa alla nostra porta: 
 

  
Vivevo con una piccolissima amica, un micro cane, insieme a lei ho passato le mie giornate in giardino a fare la guardia… 
 o forse a mangiare, sono un labrador travestito da rotweiler    
Da oggi inizia una nuova vita e credetemi è migliore di quella che ho vissuto fino ad ora, ho 9 anni e tanta tanta voglia di 
coccole e di avere una famiglia vera. Tutti i volontari sono innamorati di me perché sono davvero dolcissima, sono un 
cane adatto a tutti e con davvero pochissime esigenze. 

 
Vieni a conoscermi, portami a passeggio.. 

 
Guarda Arianna in altre foto e video: 

CLICCA QUI 
Ricordiamo a coloro che non possono portarsi a casa un cane che tutti inostri pelosi sono anche adottabili a distanza o è 

possibile venire a fare volontariato, visita il sito www.canilimilano.it per avere più info su adozione a distanza e 
volontariato  

Io sono Arianna, e le passeggiate le 

faccio così, tre passi, una coccola e 

un biscotto   

E se non mi molli biscotto e coccola 

io non mi alzo! 

In anagrafe c’è scritto razza 

rotweiler ma in realtà sono RAZZA 

PAGLIACCI, riempio tutti di baci e 

do la zampa, adoro far ridere..  

 

 

http://www.canilimilano.it-/
mailto:info@canilimilano.it
http://www.canilimilano.it/official/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=125:riana-dolce-e-anziana-rottweiler&Itemid=70
http://www.canilimilano.it/

