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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 HALLOWEEN ADOZIONE NUTELLA 29/10/2017 

 
 
NUTELLA è stata salvata dalle strade del sud (Sicilia) insieme alle sue due sorelline, Nutellona però è di taglia grande inoltre 
è tigrata, due caratteristiche che non sempre piacciono…Nutella ha visto andare via le sorelline ma per lei nulla…l’abbiamo 
spinta e proposta in mille modi, anche per lei erano arrivate un paio di richieste di adozine che io h ritenuto assolutamente 
idonee, una la vedeva spedita nel centro italia come un pacco (e noi non siamo Amazon), l’altra la vedeva relegata in un 
giardino, ma la vita da giardino la fanno già da noi in canile, in splendidi recinti e con tutti i confort, in attesa del top: 
l’adozione, per lei serviva una casa e una famiglia, coccole e passeggiate.  
E come sempre accade quando rifiuto un dei cani poi arriva subito l’adozione perfetta! 
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Ed eccola qui, adottata in una vera calda e accogliente CASA, perché il cane deve essere un membro della famiglia e non 
una bella pianta da giardino.. 
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