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Buona la prima. A Rapallo, per la prima volta, è arrivato il “Natale a 4 zampe” e la partecipazione è
stata superiore alle aspettative. In Piazza Venezia gli amici fedeli dell’uomo hanno potuto assaggiare
anche una torta natalizia (foto), creata esclusivamente per loro; oltre a tante altre leccornie.

Per i “padroni” consigli e suggerimenti sulla salute degli animali e le abitudini alimentari e
comportamentali anche con esperti del settore tra i quali Sergio Rapuzzi, veterinario Enpa, e Laura
Vaccaro, nota comportamentalista genovese.

Presenti numerose associazioni animaliste del territorio, tra le quali l’Ente nazionale di protezione degli
animali (Enpa), che ha organizzato l’iniziativa promossa e sostenuta dal Comune attraverso l’impegno
di Daniele Trucco, consigliere comunale con delega alle politiche animali. Con lui per l’amministrazione
comunale erano presenti il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, l’assessore Elisabetta Lai, la consigliera
Maria Cristina Ardito.
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