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Quattro zampe in passerella
grazie all’evento di Enpa e
Pro Loco Dog Pride Junior

RECCO (scu) Dog Pride Junior,
un successo. Sabato 4 luglio
sul Belvedere Luigi Tenco di
Recco si è svolta la seconda
edizione dell'evento patroci-
nato dal Comune, una pia-
cevole serata con tanti bimbi
e diversi cani. «E' stato un
successo – dichiara Patriz ia
Bandettini Di Poggio p re-
sidente dell'Enpa sezione Le-
vante, che ha organizzato la
sfilata di cani -. Indispen-
sabile l'aiuto della Pro Loco di
Recco». I premiati: L i l la ( nu-
mero 41) in “Best in Show

Fanta sia”; Ma rl on (56) in
“Best in Show Razza”; O sama
(45) in “Can Enpa”. Per il
gruppo più numeroso, Z ora
(46), Arg o (47), B ernie (48).
Nella categoria “Cane Bebè”
pr ima Si s s i (numero 2, età:
due mesi), seconda Mia (n.
25, di tre mesi), terzo Z eus (n.
28, di tre mesi). Mentre per
“Nonno Cane” primo D uke
(n. 7, anni 17), seguito da
Pong o (n. 38, anni 13) e da
Oliver (n. 52, anni 13). Il
premio “Peso Massimo” è an-
dato a Bubb a (n. 35, 98 chili),

secondo S ole (n. 16, 26 chili)
e terzo Pep e (n. 10). In “Pes o
P i u ma” prima classificata L ia
(n.55, 1,7 kg.), secondo Mi r-
tillo (n. 6, 1,9 Kg.), terzo Z eta
(n. 21, 2,1 kg.). Nella ca-
tegoria “Abbaio, eccome se
ab ba i o” Mia (n. 58), “Bullo di
quar tiere” Pipp o (n. 30),
“Con il gioco mi scateno”
S a l ly (n. 1), “Datemi un di-
vano, sono pigro” B erto (n.
54), “Coccole voglio le coc-
c o l e” Chic o (n. 18), categoria
“Dumbo le orecchie più stra-
n e” Lola (n. 32), “Grasso è

b ello” Galile o (n. 29), “Io
sono la simpatia” Minù (n.
14), “Ma che eleganza” G a-
z aleh (n. 50), “Ma che pelo
h o” ( il pelo più strano) B ella
(n. 3), “Ub b i d i e nto n e” Coffe e
(n. 11), “W i biscottini” Z oe
(n. 36 ), e per la categoria
“Latin Lover” premiato Te o,
n. 33.

Claudia Sanguineti
(Le foto sono di Furio Cor-

bani, che ringraziamo, e si
possono ritirare allo Studio
Scatta & Stampa via XX Set-
tembre 3, a Recco).

Gli organizzatori
si sono sbizzarriti
nella scelta delle
Categorie: dal cane
“b eb è” al “n o nn o”
sino al “peso massimo”
o “pesa piuma”,
la fantasia non è
mancata. Premiato
persino il “latin lover”
del gruppo o il “b ullo
di quartiere”, per non
parlare del quattro
zampe con le orecchie
più particolari

Spiaggia per i cani a Recco,
ecco le regole da seguire

RECCO (cpm) È sbarcata in città la «Bau bau
beach»: il Comune ha individuato una parte
di spiaggia libera dedicata ai cani e sita in
lungomare Marinai d’Italia. L’utilizzo di tale

zona è consentito ogni giorno dalle 7 alle 20
fino al prossimo 30 settembre: occorre avere
con sé il certificato di iscrizione canina,
la documentazione sanitaria attestante l’ef -

fettuazione della profilassi vaccinale perio-
dica contro le principali malattie infettive e
la certificazione veterinaria comprovante lo
stato di buona salute dell’a n i ma l e.

Iscrivete il vostro animale
a Le Simpatiche Zampette!

Continua il concorso promosso dal
nostro giornale “Le Simpatiche Zam-
p ette” dedicato a tutti gli amici a quattro
zampe ...e non solo: al nostro gioco

sono ammessi tutti gli animali! L’iscr i-
zione è totalmente gratuita: vincerà chi
avrà più punti. Potete il vostro animale
con o senza di voi. Per vedere come

partecipare, la classifica provvisoria e
gli ultimi iscritti andate a leggere pagina
4: in palio ci sono tanti premi per
tu tt i !
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