
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 DELL ADOZIONE DI TIMOTHY 20 GENNAIO 2018 
 

Timothy è arrivato da noi a marzo dello scorso anno, avevo chiesto nel periodo delle  forti nevicate al sud di poter 
accogliere due cani dalle zone più  colpite, una era Martina (adottata) e l’altro era il nostro simpaticissimo Timothy. 
Per lui erano arrivate delle famiglie ma non erano quelle adatte e ho preferito che lui aspettasse un pochino di più in 
attesa di quella giusta (tanto lui le sue giornate le passava a correre con la sua compagna in recinto..e nelle notti si 
scaldavano a vicenda sotto la lampada a infrarossi, che ha anche che di romantico ), il fine settimana poi c’erano le 
passeggiate con i volontari e Timothy rallegrava tutti cantando, iniziava a lanciare uno strano abbaio appena usciva e 
smetteva al rientro (e la passeggiata non dura mai meno di 1 ora), troppo simpatico sto pugliese  
 
Finalmente sabato Timothy è stato scelto dalla famiglia giusta, una bella coppia con una bella cagnolina in cerca di 
compagnia, Timothy se ne sta sempre appicciato a loro in cerca di coccole  
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Ed eccolo a casa, che dorme sereno e sotto la copertina    

 
 


