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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 5 giugno 2017 

 
Accogliere ex cacciatori da sempre un immenso gioia per due motivi: 

1. L’infernale catena della caccia perde un anello e quindi si indebolisce e qualche animale è salvo 
2. Un cane impara cosa significhi ricevere cure e amore, entra da noi spaesato e poco dopo affiora un meraviglioso 

sorriso, quando assapora coccole, ampi spazi, caldo in inverno e fresco in estate, le piscinette in cui giocare e 
rinfrescarsi, ampi recinti con erba da annusare e lunghe passeggiate in compagnia di volontari, direi dalla stalle 
alle stelle! 

Ci sono cani a cui gira la ruota della fortuna e dopo un brevissimo soggiorno in canile PUFF PESCANO IL 
BIGLIETTO VINCENTE DELLA LOTTERIA! … 

E… 
Dal serraglio a noi era già un bel salto di qualità ma nella vita si può sempre migliorare e fu così che Seven, quel  
belloccio di Seven non solo aveva tutto ciò ma trovò anche una meravigliosa famiglia e una meravigliosa casa, 
insomma per Seven è arrivato il momento del riscatto ed il momento di ricevere tutto ciò che meritava e non ha 
ricevuto in questi anni (forse con gli interessi, valutate voi ) 
Seven se ne va a casa 

Una casa con un bel giardino, dove corre e annusare senza ferire nessuno 
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Seven si “rovescia” in auto in gran relax 

 
 

Ed ecco la casa di Seven con un bel giardino dove correre e annusare ogni volta che desidera ma una casa bella 
accogliente calda in inverno e fresca in estate soprattutto in compagnia della sua bella famiglia. 

Seven è uno splendido cane e meritava una splendida adozione!  
Se n’è andato con un bellissimo sorriso che non dimenticherò mai  

Forza cacciatori mollate sti cani!  
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E POI DOPO LE SCORRIBANDE..RIPOSO A CASUCCIA CON MAMMA E PAPà 
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