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All’Evento Enpa diCamogli anche commozione con “Vita-Una Zampa per la Spagna”

ARapallo c’è il «DogPride»
una sfilata... da cani (ben 122)

NEI GIARDINI PARTIGIANI
Alla sfilata canina benefica organizzata dall’Enpa di Camogli e Levante
Ligure, andata in scena sabato sera, si percepiva l’indissolubile legame
tra ogni conduttore e il suo compagno a quattro zampe

RAPALLO (tme)Grande succes-
so di pubblico ai giardini
partigiani dove sabato sera è
andata in scena l’edizione
2013 del «Dog Pride». Alla
sfilata canina benefica or-
ganizzata dall’Enpa di Ca-
mogli e Levante Ligure si
percepiva l’indissolubile le-
game tra ogni conduttore e il
suo compagno a quattro
zampe. Si potrebbero rac-
contare centinaia di aned-
doti, anche divertenti, ma la
storia più toccante e sco-
nosciuta ce la riserva Oscar.
«Ha circa tre anni e viene

da Siviglia dove è stato sal-
vato da morte certa - rac-
conta la sua nuova mamma,
Carola Cavagna - Sembra
incredibile, ma là non esi-
stono leggi efficaci a pro-
tezione degli animali e nep-
pure una cultura dell’ado-
zione, così nelle "perreras"
cani e gatti sanissimi ven-
gono gettati vivi nei forni
dopo due o tre mesi di re-
clusione».
Una vicenda drammatica

che per Oscar e decine di
suoi amici ha avuto un lieto
fine grazie all’impegno dei
volontari dell’Associazione
Vita - una zampa per la Spa-
gna. Tra i 122 iscritti al con-
corso, il premio "Best in
show per cani fantasia" è
andato ad Orso, "Best in
show - razza" al levriero ita-
lianoRah, seguono il premio
speciale conferito dalla giu-

ria a Panty, la targa "Eroe
peloso" istituita dalla Croce
Bianca Rapallese e assegnata
al golden retriver Asia, per
aver salvato vite umane da
sotto le macerie e la targa
"Maria Sole" vinta da Kro-
nosche ha sfilato in passe-
rella con la sua giovane pa-
droncina di due anni. Sono
quindi state assegnate nu-
merose menzioni e premi ai
vincitori delle categorie spe-
ciali:Blitz (Arsenio Lupin),
Ludovica (baby dog), Diego
(bonaccione), Damon (bullo
del quartiere), Pepita (buon-
gustaio), Lilly (divan-dog)
talmente pigra da giungere
in passerella a bordo di un
passeggino, Ettore e Ciro
(dolce come il miele), Argo
(dumbo), Ambra (fatalona),

Scotti (giocherellone), Spino
(grasso è bello), Calica, San-
dra e Kronos (gruppo più
numeroso), Orazio (latin lo-
ver), Olivia (look più inso-
lito), la ventenne Lola (mil-

lenario),Sara (miss simpa-
tia), Potti (mister simpatia),
Orazio (peso massimo), De-
sy (peso mosca), Betti (pic-
cola peste), Nava (signorina
più carina), Sasha (Speedy

Gonzales), Angie (spericola-
to), la coppia di cowboy for-
mata dal terranova Camillo e
dalla padrona Elena (tali e
quali), Dante (testardo come
un mulo), Brandy (vai avanti

tu, io sono fifone), Zeta (va-
nity dog), Kira (viva il me-
lodramma) e infine Macaia
(viziato come una super-
star).
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