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Torna l’appuntamento con “Dog Pride”:
l’edizione 2014 si terrà sabato 9 agosto
presso i Giardini Partigiani a Rapallo. Al
centrodell’attenzione lapasserellaglamour
e divertente degli amici a quattro zampe
che quest’anno potranno essere vestiti per
dar vita a un look abbinato fra conduttore
e amico peloso, sorprendendo in questo
modo la giuria. Le iscrizioni (costo 13 euro)
saranno effettuate a partire dalle ore 14
del 9 agosto direttamente sul luogo della
manifestazione. Dal 20 luglio è possibile
effettuare le pre-iscrizioni, solo almattino,
presso “Fiore e PianteMartini” in via della
Vittoria23aRapalloocontattando inumeri
3396402439 (Silvia) o 3463584584 (Patri-
zia; solo nei giorni feriali dalle 17 alle 20).

Sono oltre trenta le categorie della sfilata.
Qualchenome?C’è l’imbarazzodella scelta:
da “Bonaccione” a “Fatalona”, da “Piccola
Peste” a “Speedy Gonzales” passando per
i classici “Miss e Mister Simpatia”, “Peso
Massimo” e “PesoMosca”.Anchequest’an-
no tornano i premi speciali: il primo è
intitolato “Targa Maria Sole” (offerto da
Enpa “SezioneCamogli e Levante Ligure”)
e verrà assegnato al bimbo più giovane che
sfilerà con il proprio canementre il secondo
è chiamato “Targa Eroe Peloso” (offerto
dalla Croce Bianca Rapallese) e andrà alla
migliore storia (da inviare via e-mail a ca-
mogli@enpa.org o tramite posta in via San
Rocco31/9 -Recco)narrante il gesto eroico
compiuto dal proprio quadrupede.

Alcunimembri del direttivo della Sezione EnpaCamogli e Levante ligure

FotodigruppoalDogPridediRapallo2011

TUTTE LE INFORMAZIONI PER SOSTENERE
L’ENPA SEZIONE CAMOGLI E LEVANTE LIGURE
Il consIglIo dIrettIvo della

“sezione camogli e levante ligure”
dell’enpaè compostodaPatriziaBan-
dettini di Poggio (presidente), Franco
d’Ippolito (vicepresidente), gianluigi
lippi (tesoriere), silvia caliaro edeni-
seBertuglia (consiglieri). completano
la squadra chiara desanctis (capo
volontari), giorgio Maccaferri (futu-
ra guardia zoofila), Paola di Pasqua
(addetta al tesseramento), veronica
Bassani (addetta all’organizzazione
degli eventi). dal 2013 la sezione può
contare sulla presenza di un nucleo

di guardie zoofile operante in dieci
comuni (golfo Paradiso più rapallo,
santa Margherita ligure e Portofi-
no). “chi vuole sostenere le nostre
iniziative - dice Patrizia Bandettini
di Poggio - può diventare socio del
gruppo entrando a far parte della
squadra di volontari. la nostra sede,
a dispetto del nome della sezione,
si trova a recco, in via san rocco
31/9. la sottoscritta è raggiungibile
tramite telefono cellulare, dal lunedì
al venerdì tra le 17 e le 20, al numero
346 3584584”.

Nel2013èstatocostituitouNNucleodiguardiezoofile
Trent’anni di iniziative volte alla

tutela dei nostri amici a quattro
zampe (e non): è questa la storia
estremamente sintetizzata della
“Sezione Camogli e Levante li-
gure” dell’Enpa, Ente Nazionale
Protezione Animali. “La nostra
attività è iniziata ametàdegli anni
’80 - spiega Patrizia Bandettini di
Poggio, presidente del gruppo - in
qualità di ‘FiduciariatodelLevan-
te’. La trasformazione in ‘Sezione
di Camogli’ risale al 1997 mentre
l’ultima modifica in ‘Sezione di
Camogli e Levante ligure’ è av-
venuta nel 2007 per una precisa
volontà di essere presenti in tutto
il territorio del Levante. Non ci
definiamo animalisti bensì per-
sone che, obiettivamente, ama-
no gli animali e
si organizzano
ne l m i g l i o r e
dei modi per
raggiungere gli
scopiprefissati”.
Sono moltepli-
ci le iniziative
messe in campo
e molti animali,
grazie all’ope-
rato del sodali-
zio, trovano una
famiglia: “Organizziamo corsi
rivolti agli studenti delle scuole
- dice Bandettini di Poggio - per
insegnare il rispettonei confronti
degli animali e far capire che la
scelta di accoglierne uno in fami-
glia deve essere accompagnata da
una cospicua dose di responsabi-
lità. Il nostro progetto più ampio
riguarda l’effettuazione delle ste-
rilizzazioni feline chedovrebbero
essere gratuite a carico dell’Asl
di competenza e del Comune: in

«Il nostro progetto più ampio riguarda le sterilizzazioni feline»

L’AttivitàDELgRuPPoè iniziAtAAmEtàDEgLiAnni ’80 inquALitàDi “FiDuCiARiAtoDEL LEvAntE”

Enpa“CamoglieLevante”
da30anniperglianimali

realtà nel Levante il servizio è
attualmente sospeso e i Comuni,
salvo rare eccezioni, non attuano
convenzioni con veterinari. È per
questo motivo che attualmente i
fondi ricavati dallo svolgimento
delle nostre iniziative sono usati
per sviluppare questo ambito.
Non ci dimentichiamo, però, dei
progetti quali ‘Tutti a casa’, a cui
partecipiamoprocurandoadozio-
ni alle sezioniEnpadotate di rifu-
gi, ed ‘Enpa per la Spagna’ che si
occupadi aiutare i cani spagnoli di
cui benconosciamo ledifficoltà”. I
problemiacui far frontenonman-
canoma l’entusiasmodeimembri
dell’associazione contribuisce al
raggiungimento di risultati posi-
tivi: “Molte persone, a causa del

periododireces-
sione, vorreb-
bero rinunciare
ai loro animali
- conclude Ban-
dettini di Pog-
gio -. Inoltre in
alcune vallate
dell’entroterra
vige ancora la
mentalità del-
la proprietà del
cane sprovvisto

di relativomicrochip, non iscritto
all’anagrafe canina e legato con
catene strette e non conformi
alle attuali normative.Hoassunto
la presidenza di questa sezione
nel 2000 con 19 soci attivi e una
manciata di euro in cassa: oggi i
membri del gruppo sono più che
quadruplicati e abbiamo sempre
reperito il necessarioper effettua-
re, ogni anno, circa 50 sterilizza-
zioni feline donando ai rifugi per
cani e gatti due tonnellatedi cibo”.

L’EvEntoSi tERRàSAbAto9AgoStoARAPALLo, PRESSo igiARDini PARtigiAni

“DogPride”,passerelladegliamiciaquattrozampe
LA PRECISAZIONE

«Non ci definiamo
animalisti,mapersone
che amano gli animali
e si organizzanoper

arrivare a unobiettivo»


