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APPUNTAMENTI LE OFFERTE VERRANNO DEVOLUTE ALL ' ASSOCIAZIONE « RING 14 » 

« Duegiornate da cani » :a tu per tu 
con il miglior amico dell ' uomo 
Oggi e domani nel parco Aldo Moro : 

dimostrazioni 
,passerelle e un concorso 

SORBOLO 

Pierpaolo Cavatorti 

Due giorni dedicati al miglior 
amico dell ' uomo . « Due giornate 
da cani » 

, 
questo il simpatico 

appellativo per gli appuntamenti 
di stamattina e domani che nel 
parco Aldo Moro 

, 
vedranno 

protagonisti i cani 
, 
sia nel loro 

impiego nella protezione civile o 
semplicemente nella loro 
innocente bellezza. 

Il programma 
Si partirà stamattina con l ' 

incontro con le scolaresche dalle 
10 alle 12. 

I veterinari dottoressa 
Alessandra Cocconi e il professor 
Stefano Zanichelli 
insegneranno ai bambini delle scuole 
primarie il giusto approccio da 
tenere con i cani . Una 
dimostrazione pratica di come conoscere 
l 

' amico a quattro zampe 
, 

accudirlo , 
rispettarlo e capirlo. 

Oggi pomeriggio , 
invece 

sempre nel parco Aldo Moro dalle 15 
alle 17 , il gruppo cinofilo 
volontari della Protezione civile «I 
Lupi » 

, 
terrà una dimostrazione 

pratica del cane da utilità , come 
la ricerca dei dispersi 

. Un' ottima 
occasione per conoscere le 
modalità di azione di questi gruppi 
che insieme ai loro animali sono 
di grandi utilità in molte 
situazioni critiche . Domani mattina 

Dimostrazione Come conoscere meglio i cani :due giorni di appuntamenti. 

« Muri liberi » 

Spazio alla gara di live painting 
??Terza edizione di « Muri 
liberi » 

, sessione di « live painting. 
domenica , dalle 11 alle 15 . L ' 

iniziativa 
, promossa dal Comune e 

prodotta da « All Service 
Eventi 

» 
, sarà dedicata al tema « La 

piazza : tradizione e nuove 
forme di socialità » . Una gara dal 
vivo , in cui gli artisti si 
cimenteranno nella creazione di un 
dipinto nelle quattro ore disponi 

bili . Ogni pittore avrà un 
pannello di un metro per due e 
mezzo . L ' opera vincitrice diventerà 
il manifesto dell ' edizione 2013 
della Fiera . L ' autore esporrà le 
proprie opere in una mostra 
personale negli spazi comunali. 
Il vincitore sarà selezionato dai 
voti on-line ( sui sito del 
Comune ) e dalle valutazioni di una 
giuria. 

invece dalle 9.30 alle 12 
, 
spazio 

alla bellezza con la sfilata in 
passerella dei cani sorbolesi , 

suddivisi per taglia : il primo gruppo 
comprenderà glia animali del 
peso fino ai 15 chili , poi la taglia 
media comprensiva dai 16 ai 25 
chilogrammi e infine la taglia 
grande dai 25 in su. 

Per rimarcare il carattere 
assolutamente amatoriale della 
sfilata , il giudizio per i cani più 
belli sarà affidato ad una giuria 
di bambini. 

I primi tre animali di ogni 
categoria , 

parteciperanno poi alla 
finalissima delle 18 circa 

, 
dove 

verrà eletto il cane « Best in 
show » 

, 
il più bello di tutti. 

In attesa della finalissima 
, 

Luigi Neviani del gruppo 
cinofilo « Qualazampa » 

, intratterrai 
partecipanti alla 
manifestazione con una dimostrazione di 
addestramento e prove di lavoro. 

L 
' ingresso alle « Due giornate 

da cani » è gratuito 
, 
le eventuali 

offerte verranno devolute all ' 

associazione « Ring 14 » 
, 
ente di 

ricerca per le malattie genetiche 
rare. 

Hanno contribuito ad 
organizzare l ' evento la « Ferrari
VerdeBlu » 

, 
il Gruppo Alpini di 

Sorbolo il centro di addestramento 
« Qua la zampa » 

, 
l ' associazione 

cinofila volontari della 
protezione civile «I Lupi » di Langhirano , 

gli assessorati alla Cultura e 
all ' Ambiente di Sorbolo . " 
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