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M ilano capitale del “C ane S impatia”

cerca nel sito...

D omenica 20 settembre: 19° Raduno C ani S impatia a M ilano

CERCA
Moderatore

D iamoci La Zampa: mostra canina aperta a tutti
Messaggi: 1573

L’appuntamento è a M ilano (al P arco F orlanini, entrata V ia Tav erna), domenica 20 settembre
per il 19° Raduno C ani S impatia.

LOGIN

S i tratta della sfilata canina organizzata dall’associazione di v olontariato D iamoci La Zampa, da
oltre 20 anni impegnata sul fronte della prev enzione contro l’abbandono e il randagismo, nella
splendida cornice del P arco F orlanini. La sfilata, aperta a tutti i cani e non solo a quelli di razza,
è una “gara” dov e pedigree, eleganza e acconciature non contano: conta solo la simpatia.
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V ince, infatti, la simpatia. C i sarà posto per tutti e per tutte le taglie: saranno premiati il più
simpatico gigante (con la coppa “G rand e G ross – Taglie forti”), il più allegro “P esi medi” e il più
scav ezzacollo “M ini”. E v incono il più ciccione (P remio P anzerotto), il più magrolino (P remio
S milzo), il più lungo e quello più corto (appunto: P remio Il Lungo e P remio Il C orto), quello con
le orecchie più lunghe (P remio D umbo). M a ci sono anche il P remio S kizzo e Buonanotte, che
v anno rispettiv amente al cane che av rà sfilato trafelato e v elocissimo e a quello che inv ece,
durante la kermesse, se l’è presa decisamente comoda. N on mancano due premi tradizionali:
quello “F edeltà”, per il quattrozampe da più anni con il suo compagno umano e quello per il
nome più buffo. La giuria av rà un occhio di attenzione per gli ex sfortunati: in palio ci sono
anche le coppe “P iù simpatico adottato da un canile” e “P iù simpatico adottato dalla strada”.
In giuria siederanno, senza prendersi troppo sul serio, esperti del mondo del v olontariato
animalista, delle istituzioni e dei media specializzati. N el corso della manifestazione v i saranno
anche dimostrazioni gratuite di agility e obbedienza a cura della S cuola di educazione di cani
“D e canibus omnia”.

METRO LIFE PANEL

“La sfilata è un pretesto per passare una giornata in allegria con il proprio quattrozampe, ma
anche per sensibilizzare e per raccogliere fondi per i trov atelli senza padrone che l’associazione
ospita in una pensione priv ata curandoli, v accinandoli e cercando di farli adottare”, sottolinea
E dgar M ey er, portav oce dell’associazione D iamoci La Zampa. L’occasione è buona per adottare
un cagnolino: saranno presenti cartelloni e foto di tutti i “C erco casa” ricov erati presso
l’associazione, in trepidante attesa di una nuov a famiglia.
La sfilata semiseria inizia alle 14.30 mentre le premiazioni (sono prev iste 25 coppe distribuite
per le categorie "cuccioli", "mini", "medi", "maxi" e "ritardatari", oltre ai premi “speciali”) sono
prev iste per le 17.30 – 18.00. Tutti coloro che sfilano ricev ono un attestato di partecipazione a
ricordo della festa. “Insomma: in questa kermesse, per una v olta, anche meticci, bastardini e
trov atelli possono aspirare alla coccarda dei v incitori, sfilando accanto ai loro padroni con la
stessa gioia e v oglia di partecipare dei loro più quotati fratelli di razza”, conclude M ey er.
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In caso di pioggia l’iniziativ a sarà rinv iata alla domenica successiv a.
P er ulteriori inf. 333.8350786 – 347.2549083 – w w w .diamocilazampa.it
Per scrivere in questo Forum è prima necessario registrarsi come utenti di questo sito.
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