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ORZINUOVI- - PARCO ALCIDE DE GASPERI (GIARDINI PUBBLICI)
L’associazione Pro Loco di Orzinuovi
organizza un evento dedicato all’amico a 4 zampe

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 14.30 Attività dimostrative della Protezione Civile di Verolanuova – sezione cinofila
Esercizi di formazione e di addestramento, esibizioni esemplificative di
affiatamento e ubbidienza collaborativa, simulazioni di ricerca delle persone.
Ore 16.00 Sfilata Baby Dog Show
Bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni in passerella con il proprio
cane in una giocosa competizione. Siria si occuperà della preparazione
dei piccoli partecipanti, truccandoli a somiglianza del loro amico a
quattro zampe.

Ore 18.30 Premiazione vincitori della sfilata
Premiazione alunni della Scuola Primaria
Sorteggio dei premi della raccolta di solidarietà
Rinfresco finale e chiusura della giornata
La manifestazione sarà presentata da Chiarly David, il mago del sorriso,
che coordinerà i vari momenti ed intratterrà il pubblico con simpatiche trovate

e inoltre...

PUNTOSTAMPA RICCARDI - Orzinuovi (Bs)

Ore 17.00 Esibizione di cani da lavoro
Esercitazione condotta da Massimo, titolare del negozio Arca di Noè, con
border collie specializzati nella conduzione di animali da allevamento.
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LE ALTRE PROPOSTE DELLA MANIFESTAZIONE
PRESENTAZIONE DELL’OPERA “ZOOINFERNO” DI CARLO SALVONI
Il testo, scritto in endecasillabi e corredato di un accattivante apparato illustrativo,
opera del grafico Andrea Mansueti, rappresenta un interessante e originale punto
di vista sul mondo animale in alcune sue espressioni.
RITRATTI E CARICATURE DEL VIGNETTISTA MARCELLO D’ADAMO
L’illustratore, specializzato nel disegno a carattere umoristico, è a disposizione del
pubblico per effettuare a richiesta ritratti e caricature.
PRESENTAZIONE DELLA MASCOTTE DELL’ORZI DOG SHOW
L’immagine di un simpatico cagnolino diventerà il simbolo di tutte le iniziative
della Pro Loco dedicate al cane. Alla mascotte dovrà essere assegnato un nome: i
presenti potranno contribuire alla scelta esprimendo le proprie proposte.
PRESENZA DELL’ ASSOCIAZIONE “COMUNICHIAMO INSIEME”
L’Associazione opera nella gestione del disagio comunicativo utilizzando percorsi
di pet therapy e di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) in varie strutture.
CONSULENZA DI ISTRUTTORI CINOFILI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
PROPOSTA DI ID PUPPY
Innovativo sistema per il ritrovamento dei cani o gatti smarriti: si tratta di una
medaglietta con QR Code, la cui lettura attraverso uno smartphone consente di
acquisire i dati relativi all’animale
ESPOSIZIONE DI OGGETTISTICA IN TEMA CON I CONTENUTI DELLA GIORNATA.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Orzinuovi (Bs) Piazza Garibaldi, 1 - Torretta Castello - Tel. 329 8814688 - 339 3700160
www.prolocoorzinuovi.info - facebook.com/prolocoorzinuovi - eventi@prolocoorzinuovi.info

