
 

Dal blog Il graffio di Monica Riccioni 

5 Luglio 2014 Dog Pride Junior a Recco organizzato da 

E.N.P.A. Sezione di Camogli e Levante Ligure un vero 

successo...... 

Finalmente anche a Recco si è svolto il famoso Dog Pride Junior organizzato 

dall'Associazione E.N.P.A.Sezione di Camogli e Levante Ligure,c'è stata molta 

partecipazione,hanno sfilato 110 stupendi cani,di tutti i tipi, la giuria era 

composta da bambini,con il sindaco dei ragazzi di Recco,La location era molto 

bella con sfondo sul mare e gremita di gente di tutte le età. Il proposito di 

questa manifestazione,ha lo scopo di favorire fondi all'associazione,che va in 

aiuto al canile di Rapallo,e non solo,ci vorrebbe ancora più partecipazione di 

volontariato,e lo dico a tutti,gli animali danno molto amore e in cambio non ci 

chiedono nulla,ma forse gli animali siamo noi a 2 zampe e non loro. Avere un 

amico o amica a 4 zampe come si dice in gergo,da molto,sono sempre 

presenti,ci amano davvero,per quello che siamo,arrivano ad amare anche quel 

padrone che li maltratta,nonostante tutto gli dimostrano amore lo stesso. Io 

stessa ho adottato al canile di Rapallo la mia piccola Sissi e ne sono veramente 

felice,ti dimostrano fedeltà assoluta,un amore incondizionato,ti parlano a loro 

modo,con gli occhi,con la zampe,con il guaire,con il riempirti di baci.........tutti 

dovrebbero imparare ad amare gli animali, perchè ci danno tanto,veramente 

tanto e non ci chiedono nulla in cambio,ci fanno passare di mente i momenti di 

tensione,ci fanno ridere,sorridere,ci fanno fare amicizia con i nostri simili,e 

tanti altri bellissimi sentimenti. Chiunque fosse interessato a donare un 

pochino del suo tempo,o ad iscriversi,o a fare una oblazione,una adozione o 

solo per informazioni, può contattare la sede :E.N.P.A. Ente Nazionale 

Protezione Animali Sezione di Camogli e Levante Ligure via San Rocco,31/9 

16036 Recco  GenovaTel 3463584584 Mail:camogli@enpa.org 

Sito:www.enpacamoglielevanteligure.org Chiunque fosse interessato 

...................vi aspettiamo numerosi. Colgo l'occasione per invitare tutti al 

Dog Pride di Rapallo che si terrà 9 Agosto 2014 per ulteriori informazioni 

contattate la sede. Inoltre fate attenzione alle truffe di finte associazioni su 

facebook ed internet, accertatevi che siano riconosciute come E.N.P.A. C'è 

gente che per soldi si venderebbe anche la madre figuriamoci i cuccioli.....Ciao 

a Tutti  il graffioooooooo 


