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VENGO VIA CON TE
Velletri (Parco di Villa Ginnetti)
sabato 19 luglio 2014
dalle 17,00 fino a sera
gratuito

Il Comune di Velletri - Assessorato Tutela Diritti degli Animali, in collaborazione con
l’Associazione Veliterna “Tutela del Cane” e le Agenzie di Comunicazione
AERRESTUDIOIDEA e BLINK, ideatrici dell’iniziativa, organizza un evento per promuovere
l’adozione dei cani ospiti del Canile Municipale di Velletri e favorire azioni che possano
contrastare il fenomeno dell’abbandono canino in una nuova visione culturale che veda
nell’animale una risorsa positiva per l’uomo, proponendo di valorizzare un tipo di
“Cultura Cinofila” seria e responsabile atta a valorizzare il rapporto uomo-cane
nell’ottica di una convivenza serena e rispettosa della natura dell’animale.
La manifestazione è inserita all’interno del Programma dell’Estate Veliterna 2014.

Programma:

ore 17:00
Introduzione di Anna Zandanel (AERRESTUDIOIDEA) e Ottavia Lavino (BLINK)
ore 17:15
Benvenuto dell’Ass. Emanuela Treggiari (Assessore alla Tutela dei Diritti degli Animali) e della Dr. Carol Bonomo (Responsabile Ufficio Tutela Diritti Animali) con
presentazione delle campagne:
“Regalo un albero al Canile” - all. 1
“Adottami a distanza” - all. 2
ASSEGNAZIONE dell’ATTESTATO
“Amico di Fido” ad una personalità del mondo politico/spettacolo/volontariato che
abbia dimostrato di svolgere una concreta attività con/a favore dei cani.
PRESENTAZIONE del CONCORSO
“Scrivi una lettera al cane che vorresti adottare” – con premiazione finale a conclusione di incontri con i bambini delle scuole di Velletri - all. 3
ore 18:00
Sfilata dei cani con speaker che narra brevemente la loro storia e descrive il loro
carattere, per chi sarebbero ideali, …..

Vengo via con te è una manifestazione dedicata all’adozione dei cani del Canile
Municipale di Velletri: creature capaci di amare incondizionatamente, che non
meritano di vivere in gabbie per anni, a volte fino alla morte.
Vengo via con te è un’occasione per dare una mano ai cani ancora chiusi nel Canile e
a chi con spirito di sacrificio se ne prende cura. Gli utili derivanti dai contributi e dalla
collaborazione di eventuali sponsor verranno infatti devoluti all’acquisto di cucce e
ciotole della struttura di ricovero.
Vengo via con te è anche un momento di divertimento per i futuri padroni, le loro
famiglie, ed il pubblico in genere. E’ un’occasione speciale perché tutti, cani compresi,
possano sentirsi anche solo per qualche ora protagonisti di una festa dedicata a chi è
cinofilo nel cuore.

