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Grande successo per
il “Dog Pride Recco”

RECCO (cpm) “Dog Pride Rec-
c o”, che successo! L’e dizione
2019 della sfilata di cani or-
ganizzata dalla sezione “Camo -
gli e Levante ligure” d e l l’Ent e
Nazionale Protezione Animali
con il sostegno del Comune e
della Pro Loco di Recco si è
svolta domenica 11 agosto alle
21 sul Belvedere Luigi Tenco e
ha registrato la partecipazione
di molte persone giunte sul luo-
go dell’evento con i loro “amici
a quattro zampe” nonché di un
folto pubblico. Una giuria for-
mata da ragazzi ha decretato i
cani vincitori delle categorie
istituite dagli organizzatori.

«Particolare interesse tra i
presenti è stato suscitato da
due “p elosi” protagonisti della
sfilata, Ic a ro e Blan ch e - sot-
to l i n ea   Patrizia Bandettini di
Po ggio, presidente della se-
zione “Camogli e Levante li-
gu re” d e l l’Enpa -. Sono due
cani alla ricerca di una casa,
non sono seguiti direttamente
dalla nostra onlus ma in ogni
caso colgo l’occasione per lan-
ciare un appello: se qualcuno
vuole prendersi cura di uno di
loro o di entrambi, può re-
perire informazioni dettaglia-
te contattando telefonicamen-
te Fe derica tramite il numero

327/4538391. La somma di de-
naro raccolta tramite le quote
di iscrizione alla sfilata rice-
vute dai partecipanti all’even -
to verrà impiegata per avviare
una campagna di sterilizza-
zione di gatti che compon-
gono colonie feline presenti
sul territorio del Golfo Para-
dis o».

La lista dei nomi dei cani
vincitori delle categorie isti-
tuite dagli organizzatori della
sfilata è sul sito web della se-
zione “Camogli e Levante Li-
gu re” d e l l’Enpa (www.enpa-
camo gliele vanteligure.it).

(Foto di Marisa Saragni)

LA SFILATA Tante persone con i loro “amici a quattro zampe” sul Belvedere Luigi Tenco domenica 11 agosto

Torneo “Tutti contro tutti”
in arrivo il 19 e il 20 agosto

RECCO (cpm) Lunedì 19 e martedì 20 agosto
(in entrambi i giorni alle 19) si terrà a “Pl aya
L oco’s” il torneo di beach volley “Tu tt i
contro tutti”: in campo squadre formate

dalle associazioni presenti a Recco e din-
torni. Domenica 18 terminerà la raccolta
delle iscrizioni: i gruppi interessati a par-
tecipare devono manifestare tale intenzio-

ne ai responsabili della Pro Loco di Recco. Il
costo dell’iscrizione, per ciascun gruppo, è
di 50 euro: l’incasso sarà devoluto all’As -
sociazione Gigi Ghirotti Onlus Genova.
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