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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 DI 4 marzo  2017 –  

MARTINA VA A CASA  
 

Era il periodo delle grandi nevicate le immagini dei canili pugliesi sommersi dalla neve ci avevano impietosito e così 
decidemmo di salvare almeno un paio di cani, dalle foto che mi mostrarono Martina era la più teneramente “senza 
possibilità di adozione e nonnina cicciottella” e quindi scelsi lei, beh il nome doveva essere bello e snello: Martina! 

 

 
 
 
Arrivò da noi terrorizzata, si pietrificava ad ogni nostro tentativo di contatto, poi pian piano con amore e pazienza, le 
coccole, il guinzaglio, le passeggiate e poi…e poi tutti ci siamo innamorati di lei..in particolare Pippo il nostro volontario 
“domenichino”, Pippo aveva già adottato una nostra pelosina, Dora la dolce Dora (una piccina che viveva in un pollaio..) 
e che oggi ci ha lasciato.. 
Martina e Dora sono diventate subito grandi amiche ed in casa ha cambiato subito faccia e atteggiamento 
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Ed eccola finalmente felice e serena che fa la nanna A CASA! 

Se è stata adottata Martina, c è speranza per tutti! 

 
Continuate ad aiutarci  


