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L’EVENTO

11

LA VOTAZIONE

IL PROGETTO

LA GIURIA HA PREMIATO
INTELLIGENZA E PRESTANZA
NON SOLO L’ASPETTO

LE QUOTE DI ISCRIZIONE
FINANZIERANNO INIZIATIVE
DI AIUTO AI RANDAGI

••

AFFETTUOSI
Sopra, Mork si gode i flash
dopo il premio «Panzerotto»
Sotto, un padrone presenta
il suo mastino napoletano

SPLENDIDI
Nel tondo, il dalmata Taro
di Alessandro Matellini
Sopra, Cristin di casa Pastori
Sotto, Peggy di Paola Breda

LA KERMESSE FRA COCCOLE E IRONIA DIECI TITOLI ASSEGNATI DALL’ASSOCIAZIONE «DIAMOCI LA ZAMPA»

Svegli e allegri: la sfilata dei cani più belli

Più di cento esemplari in passerella a Melzo nel concorso «Caro amico... mi Fido!»
di JENNIFER MARFIA
— MELZO —

SONO PELOSI, dolci, coccoloni e non ti
abbandonerebbero mai. Sono i nostri amici cani che si sono esibiti a Melzo nella sfilata semi-seria «Caro amico… mi Fido!».
Una giornata dedicata ai fedeli compagni a
quattro zampe organizzata dall’associazione «Diamoci la zampa» in collaborazione
con il comune di Melzo. Durante la manifestazione, che si è svolta nel parco di piazza
Milite Ignoto, hanno sfilato più di cento
esemplari davanti alla giuria e ai flash dei
fotografi. I vincitori sono stati selezionati
in base alla simpatia e alla disinvoltura del

cane e non secondo il pedigree. A emettere
il verdetto una giuria non incravattata ma
informale, composta da Paolo Brioschi del
Gruppo artistico melzese, da Alba Perrone,
presidente di Diamoci la Zampa, Catia Caserini e Riccardo Baccei, volontari dell’associazione.
GLI ESPERTI hanno assegnato premi
quanto meno curiosi divisi nelle categorie
«Dumbo», per le orecchie più grandi; oppure «Smilzo», «Panzerotto», «Best in show»,
«Ritardatari» e «Fedeltà». A intrattenere i
cani, dopo la sfilata, anche giochi di attivazione mentale. Nel parco erano presenti anche le bancarelle a tema animalista, una

mostra di quadri dedicata agli animali a cura del Gruppo artistico melzese e uno stand
dedicato all’intrattenimento dei bambini. I
più dolci e teneri sono sempre i cuccioli. In
questa categoria è stato Vichy, di Alessia
Spiga ad aggiudicarsi il gradino più alto
del podio. Secondo posto per Principe, di
Dante Lorini. Medaglia di bronzo per
Bijoux di Dario Pedrini.
A PREMIARE i vincitori c’era l’assessore
alla qualità urbana, mobilità e Sport Piercarlo Bianchi che ha dichiarato: «La città
deve essere amica dei cittadini. Con oggi
diamo anche un altro messaggio: la città è
amica anche degli animali». Nella catego-

VARIETÀ
A sinistra, una bimba
seduta nel prato del parco
di piazza Milite Ignoto
disegna cani
e altri animali
su un cartellone
A destra, le ragazze
dell’associazione
Diamoci la zampa
si truccano
con baffi e trecce
Il ricavato servirà
per aiutare i randagi

ria «Piccoli» il primo premio è stato assegnato a Bella; nella categoria «Medi» primo posto per Biagio, della famiglia Manzolini; nella categoria «Grandi e giganti» a
sbaragliare la concorrenza è stato Chopin,
di Maria Teresa Farina.
ALLA FINE di una domenica dedicata tutta ai cani, Edgar Meyer, portavoce dell’associazione Diamoci la zampa, ha spiegato:
«Con questi eventi cerchiamo di sensibilizzare tutti sul tema del randagismo cercando di raccogliere fondi che serviranno per
l’associazione. Ci sarà un seguito a questo
primo evento».

