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Al via il 14 e 15 giugno al Parco Ciani la kermesse luganese riservata al mondo cinofilo. Spettacolari esibizioni, gare e
piacevoli incontri pelosi e non.
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bbiamo pensato a un evento che potesse rafforzare il corretto rapporto
uomo-cane, che facesse conoscere
discipline nuove in cui divertirsi con
il proprio pelosetto, qualcosa che attirasse la curiosità di famiglie, bambini o futuri possessori di
cani. Ma anche una bella opportunità per porre
l’attenzione sulla problematica degli abbandoni
e dei maltrattamenti, nel nostro Paese e in quelli
più lontani: un punto d’incontro dove far conoscere il lavoro delle associazioni che tutelano gli animali e tanti trovatelli a cui regalare una nuova vita.
Tutto questo rientra nell’ottica della mission dell’Associazione non profit “Forza Rescue
Dog” organizzatrice dell’evento. L’intero ricavato sarà infatti impiegato nella realizzazione di un
rifugio rescue polivalente con centro veterinario, Pet Therapy, pensione casalinga e area manifestazioni.
Il programma è ricco
e diversificato
Inizieremo il sabato alle 14. Per le vie del centro
potrete ammirare la “Passeggiata Levriera”, promossa in varie importanti città europee. Un elegante corteo che ha l’obbiettivo di far conoscere
la triste sorte dei levrieri Greyhound e Galgos,
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tanto belli e nobili quanto sfortunati e di promuoverne l’adozione. Nel cuore del Parco Ciani i più vanitosi potranno invece concorrere al
titolo di Miss e Mister Dog Ticino, seguiranno
una sfilata di barboni giganti e accessori fashion,
un grooming show e una divertente esibizione di
Disc Dog. Sulla spiaggia invece tutti a mollo tra
acquaticità e training di tuffi.
Domenica i cani saranno impegnati nell’agility, nella dog dance, nell’obedience e nel rally obedience. Alla fine di ogni esibizione gli
istruttori si metteranno a disposizione dei presenti per far provare alcuni esercizi con il proprio cane. Presenti a Lugano a 4 zampe 2014,
con le loro dimostrazioni di “lavoro”, anche le
unità cinofile di soccorso in superficie e nautico, nonché quelle delle Guardie di Confine.
Avremo poi una seconda passeggiata levriera, un
angolo educativo dedicato alla corretta interazione bambino-cane e nuove prove di acquaticità,
superate le quali ci si potrà cimentare nel divertentissimo “Splash Dog”, la gara di tuffi. v
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