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Testo e foto di Consuelo Pallavicini

I cani, docili e a volte un po’ giocherelloni, sfilano sul palco allestito sul Belvedere Tenco di Recco, dove
una giovanissima giuria li giudica e stila il punteggio. Il “Dog Pride” organizzato come ogni anno
dall’Enpa sezione Camogli-Levante, presieduta da Patrizia Bandettini Di Poggio, con il patrocinio di
Comune e Pro Loco, attira sempre un pubblico numeroso ed entusiasta. Una sessantina i cani
partecipanti presentati da Andrea Carretti e Cristina Clemente. La manifestazione è tutt’ora in corso.
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Testata giornalistica registrata con autorizzazione del Tribunale di
Chiavari del 10 Aprile 2009 num. 332/09

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite
automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri
necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta
perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà,
ce ne scusiamo con i lettori.
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