
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 DI UN’ADOZIONE SUPER FANTASTICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

8 dicembre 2018- Pierrotttttttt a casa 
 
 

Pierrot, accolto insieme a Macchia e Winny compagni di sventura è anche lui andato a casa, il primo è stato Macchia il 
suo fratellino, come due bravi fratelli hanno condiviso tutto, dal serraglio, al recinto da noi, come due fratellini 
giocavano e bisticciavano, finchè ognuno ha trovato la sua via  
 
E anche Pierrot poco dopo un mese di permanenza è andato finalmente a casaaaaaaaaaaaaa 
 
Macchia e Pierrot son due fratellini, segugi francesi e con la loro amica Winny sono giunti da noi, perché (grazie al 
cieloooooooooooo) incapaci di cacciare e quindi han lasciato il serraglio per arrivare alla castagnina, box caldo, recinto 
per correre, passeggiate e coccole e una speranza…L’adozione! 
 
E così poco dopo un mesetto anche Pierrottino ha fatto valigino, ha salutato tutti e viaaaaaaaa tutto felice  verso una 
nuova vita   
 
Erano disperati urlavano e piangevano chiedendo coccole 

 
 
 
 
Perché la caccia non fa male solo a chi viene ucciso, la caccia uccide dentro anche tutti i poveri cani tenuti nei serragli… 
Ecco perché accoglierli è sempre per noi una grandissimo piacere! 
 
 
..E Pierrot se ne va a casaaaaaaaaaaaaaaa  
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Basta freddo, basta paura (quando li abbiamo accolti erano terrorizzati, ad ogni movimento dell’umano, tremavano e si 
schiacciavano al terreno), basta avanzi di cibo, basta sporcizia, basta brutte maniere.. 

Caldo, coccole, giochi e cappottini e tante belle passeggiate con mamma e papà 
 
 
 
 
 
 

..finalmente si gode la vita da cane normale beh è vestito un po' buffo ma erano gli auguri di Natale  
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Quando l ho conosciuto nel suo serraglio era nel fango, ora se piove ha un impermabilino, com’è cambiata la 

sua vita  

 
Lunga vita a tutti gli ex cacciatori (parlo dei cani, ma ben vengano anche umani pentiti)  


