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Nel periodo autunnale,
l’unico trattamento che si può
sospendere è quello riferito
alla prevenzione della filariosi
canina, in quanto la patologia
è trasmessa da un vettore - la
zanzara - in assenza del quale
non avviene la circolazione e
la diffusione del parassita.
Non bisogna, per nessun mo-
tivo, sospendere la profilassi
sanitaria nei confronti di pulci
e zecche poiché si tratta di
ectoparassiti presenti tutto
l’anno; basta una passeggiata
a causare un danno poten-
zialmente fatale.

Infine, se abitate in collina o
a ridosso di zone boschive,
proteggete anche nel periodo
autunnale il vostro cane nei
confronti della Leishmania,
specie se abitate in regioni
endemiche per il parassita (ad
esempio il Piemonte, la Li-
guria, l’Abruzzo, la Calabria e
la Sicilia).

Il periodo di passaggio dalla
stagione estiva a quella au-
tunnale è spesso caratteriz-
zata da sbalzi termici che pos-
sono causare anche nel cane
la comparsa di riniti, congiun-
tiviti e lievi bronchiti, proprio

come nell’essere umano; i ca-
ni più soggetti sono quelli col
muso schiacciato come i mo-
lossidi. In particolare per i
cani che vivono all’esterno è
importante garantire una ac-
curata e bilanciata dieta così
da rinforzare le difese immu-
nitarie del cane, evitando di
dover ricorrere all’uso di an-
tibiotici e antinfiammatori.
Per aiutare a migliorare questa
situazione, ci sono due strade
da percorrere; la prima è quel-
la dell’integrazione vitamini-
ca, con una dieta apposita o
con integratori esterni, prin-

cipalmente per i cani molto
attivi o per i cani anziani,
ovvero le due categorie più
soggette a possibili malattie
per motivi diversi. La seconda
strada da percorrere è quella
d e l l’esercizio fisico; fattibile
solo in determinati contesti di
età e condizioni fisiche del
cane, se c’è la possibilità di
farlo è molto importante in
quanto stimola anticorpi e be-
nessere, anche in questo caso
proprio come nell’uomo. At-
tenzione alle passeggiate nei
boschi; in autunno riapre la
stagione di caccia, e gli in-

COME AFFRONTARE L’AUTUNNO COL PROPRIO CANE – PARTE 2

Prestare attenzione a profilassi, riniti e dieta
cidenti sono possibili. Meglio
scegliere percorsi ben segna-
lati e non allontanarsi troppo
dai sentieri!

Parlando dell’a l i m e nt az i o-
ne, nel periodo autunnale il
consiglio dei veterinari di Do-
galize (contattabili gratuita-
mente in chat per un con-
sulto) è quello di prediligere
una dieta un po’ più calorica:
più ricca in proteine per la
sintesi di fattori utili al sistema
immunitario e in grassi (e so-
prattutto acidi grassi insaturi)
per favorire la deposizione di
tessuto adiposo sottocutaneo

che protegge il cane dagli
agenti atmosferici e dal fred-
do. Attenzione però alla cre-
scita del peso; non bisogna
esagerare, per evitare l’ins or-
gere di altre patologie quali
obesità e diabete. Un consiglio
Dogalize: non esagerate coi
prodotti da frigo! Se dovete
somministrare al cane del ci-
bo che conservate in frigo-
rifero, tiratelo fuori dal frigo
10-15 minuti prima dell’in-
troduzione nella ciotola, in
modo tale che si scaldi e che
raggiunga la temperatura am-
b i e nte.

simpatiche
  zampette

APPELLO DI ENPA
C’è un’invasione di tartarughe
«abbandonate»: serve aiuto
MONZA (cdi) Sono piccole e tenere, ma sem-
pre più vittime dell’abbandono. Parliamo
delle tartarughe di cui c’è in Enpa una vera
«invasione». L’associazione animalista le ac-
coglie nel suo rifugio di San Damiano per-
ché abbiano la possibilità di essere curate,
nutrite e possano poi trovare una nuova
casa. Attualmente tra la sede di via Lecco e il
laghetto del vecchio canile di via Buonarotti,
ci sono ben trenta esemplari di diverse
specie; la maggior parte appartiene a ti-
pologie diffusissime, fatta eccezione per un
esemplare di tartaruga africana. Lo spazio
messo a disposizione non è una soluzione a
lungo termine e per questo serve aiuto! Chi
avesse porta lampada a clip; lampade Uvb
5%; zone emerse (oggetti come quelle che
vendono nei negozi per animali oppure
pezzi di sughero); pompe, filtri e riscaldatori
può portarli in via San Damiano. Per mag-
giori informazioni: www.enpamonza.it.

GIOCATORE DI RUGBY
Forte sul campo, generoso nella vita:
Castrogiovanni adotta un cane al canile

MONZA (cdi) Forte sul campo, generoso nella
vita. Martin Castrogiovanni, famoso gioca-
tore di rugby, si è presentato al canile di San
Damiano domenica intenzionato ad adottare
una cagnolina. E il destino ci ha messo lo
zampino. Cercava casa proprio una cucciola
salvata da un campo rom in stato di denu-
trizione. Era l’ultima di una cucciolata a cui
erano stati dati i nomi dei paesi che par-
tecipano al più famoso trofeo di Rugby, il «Sei
Nazioni». E «Irly» (ora ribattezzata «Lolita»)
era l’unica che ancora aspettava il suo... cam-
pione. Dopo aver annunciato l’adozione e
ringraziato l’Enpa su Facebook tramite un
post, Castrogiovanni, ha invitato chiunque de-
sideri adottare un cucciolo, a sceglierne uno in
un canile. Aggiungendo: «Grazie ai volontari
Enpa che dedicano il loro tempo agli animali
riempiendoli di coccole e attenzioni». Il mes-
saggio è subito diventato virale raggiungendo
3800 like e superando le 300 condivisioni.

AT T E N Z I O N E !
Cavie buttate nella pattumiera
ora cercano casa in canile

MONZA (stg) Ospiti indesiderati nella pat-
tumiera. Questo è stato il destino di dieci
cavie tra cui quattro femmine tutte gra-
vide. A Sovico, un residente ha trovato in
sue sacchi della spazzatura questa triste
sorpresa. L’Enpa, dopo essere stato al-
lertato, ha ricoverato gli animaletti presso
il canile di via San Damiano dove due
delle cavie hanno partorito: la prima ha
dato alla luce tre cuccioli sani mentre la
seconda non ha avuto la stessa fortuna.
L’Enpa ha quindi richiamato all’atte n -
zione la situazione della sua struttura: le
adozioni sono rare e ci sono sempre più
casi di abbandono. L’ente cerca, quindi,
case e famiglie amorevoli disposte a pren-
dersi cura sia degli animali più grandi che
dei cuccioli più piccoli. Chi fosse in-
teressato alla loro adozione può scrivere a
s elvatici@enpamonza.it

Altea Serbini e Francesco CatalfamoCastrogiovanni posa con la sua «Lolita»

SABATO AL CENTRO DI VIA NIEVO ABBIAMO PREMIATO I VINCITORI

TRIONFA LA GATTA «PENNY»
SECONDA LISSONE CINOFILA
MONZA (cdi) Per la terza volta è stato un
gatto a trionfare! Anche quest'anno il nostro
gioco Simpatiche Zampette è stato con-
quistato da un felino: si tratta della sim-
patica gatta «Penny» di Bianca Attanasi,
portacolori del gruppo Facebook Easy
Monza. Con 1263 voti nell'ultima settimana
la micina ha dato una zampata alla clas-
si f i ca.

Ha chiuso seconda invece l'allegra com-
pagnia a quattro zampe di «Lissone Ci-

nofila» che aveva comandato per tutto il
gioco, con 683 voti, mentre terzo è arrivato
«Oliver», il cane con il cravattino con 363
voti. E il gruppo capitanato da Elisab etta
Fo glio Lissone Cinofila ha deciso di fare un
gesto bellissimo: come annunciato, i 250
euro in cibo per cani e i 300 euro di visite
veterinarie vinte saranno destinate in be-
n e f i c e n z a.

Una scelta simile a quella di Attanasi, che
ha ricevuto un buono da 600 euro da spen-

dere alla Clinica Veterinaria e che lo de-
stinerà in parte a chi avesse più bisogno.

Sabato pomeriggio nella bella cornice
del Centro Cinofilo di via Nievo sono stati
consegnati i riconoscimenti a tutti gli ani-
maletti e ai loro padroni che si sono di-
vertiti con noi per tre mesi in un gioco
estivo che aveva anche un'importante fi-
nalità: ricordare che nemmeno d'estate i
migliori amici a quattro zampe vanno ab-
ba n d o nat i !

Alla fine sono stati ben 56 i concorrenti in
gara di tutte le specie e in tantissimi hanno
partecipato alla festa! I cani si sono di certo
divertiti (merito anche dei
biscottini che hanno trova-
to come benvenuto) e han-
no socializzato tra di loro!
Poi si sono goduti il loro
momento di gloria. A uno a
uno hanno sfilato per ri-
tirare il loro premio.

In particolare ricordia-
mo che sono state messe a
disposizione dei vincitori
visite veterinarie per un
valore totale di 1500 euro
dalla Clinica Veterinaria
di via Casati a Monza e
buoni toilettatura, asilo
per cani, lezioni educative
e cat sitting a domicilio di
Fido Resort che ha sede in
via Lecco 162.

E anche chi non ha po-
tuto venire in qualche mo-
do era presente. E' stato co-
sì per il quarto classificato
«Armando», che purtroppo
è mancato durante il con-
corso e che ora ci guarda dal Ponte del-
l'Arcobaleno e per «Birillo», sempre di Ti -
ziana Nespola, che è morto due settimane
fa. Mentre per i mici che per ovvie ragioni
hanno preferito restare nelle loro casucce, i
padroni hanno pensato di mostrare cuscini
o quadretti con le loro foto! Insomma, è
stata una bellissima festa, che ha portato
anche a qualche nuova idea, grazie agli
amici di Lissone Cinofila.

La portavoce, oltre a spiegare come il
gruppo si impegni per il benessere degli
animali e come abbia ottenuto a Lissone
un regolamento specifico, ci ha lanciato
una proposta che saremo lieti di portare
avanti. Un nostro cronista girerà con loro le
aree cani di Lissone per effettuare la map-
patura, riferendo sul Giornale di Monza
pregi e problematiche delle varie zone, per
sensibilizzare l'Amministrazione lissonese.
Ma c’è stato spazio anche per scoprire
quante attività è possibile fare con i propri
amici a quattro zampe grazie a Diana del
Centro Cinofilo di via Nievo. «Per chi ha
appena preso un cucciolo proponiamo i

A n ch e
quest ’edizione del
nostro gioco
Si mpat i ch e
zampette si è
conclus o!
Ringraziamo tutti i
56 animali in gara e
i loro padroni che si
sono divertiti con
noi e che hanno
ricordato a tutti che
un «animale è un
amico per sempre»...

PRIMA CLASSIFICATA Seconda da sinistra Bianca Attanasi, padrona di «Penny». Qui
con lo staff del Giornale di Monza e la veterinaria della clinica di via Casati 5 a Monza

4° ARMANDO 5° JERRY 6° BIRILLO 8° EDY

13° PEPE 18° «BIRILLO» (NUMERO 67)

9° MARSHALL 10° PANDORO 11° CHARLIE 13° SMOKE

2° «LISSONE CINOFILA»: IL PREMIO IN BENEFICENZA

14° ARON (NUMERO 266)

3° OLIVER IL CANE CON IL CRAVATTINO

TERZO
«Oliver» di
Monza, il cane
con il cravatti-
no ha ricevuto
363 punti

Enpa si sdoppia: banchetti
e benedizione degli animali

MONZA (ldd) Consueto appuntamento per
la prima settimana di ottobre con «Enpa».

Sabato, dalle 9.30 alle 18.30, i volontari
della sezione brianzola saranno presenti

in via Italia per festeggiare la «Giornata
degli animali» con un gazebo di informa-
zioni e di gadget, tutti a tema animale. Do-
menica, invece, l'appuntamento è alle 14

al nuovo rifugio di via San Damiano 21, do-
ve si terrà la «Benedizione degli Anima-
li» abbinata al concorso a premi «Cane
Fantasia 2016».

PRIMA CLASSIFICATA LA GATTA «PENNY»
CON 1263 PUNTI

LISSONE CINOFILA Il bel gruppo che ha deciso di donare il premio in be-
neficenza (si tratta di cibo per cani del valore di 250 euro e di 300 euro di spese
veterinarie). Seconda da destra la leader del gruppo Elisabetta Foglio

Po s i z i o n e Nome Punti

1 Pe n ny 12 6 3

2 Lissone cinofila 682

3 Oli ver 363

4 Armando 266

5 Je rr y 205

6 Birillo (1) 18 4

7 Pa v e l 95

8 Edy 81

9 Mar shall 65

10 Pa n d o r o 46

11 Charlie 45

12 Dino 26

13 Smok e 23

13 Pe p e 23

14 Ace 21

14 Aron (266) 21

15 Aron (70) 20

16 Va n i g l i a 16

17 B o n ny 15

18 Birillo (67) 12

LA CLASSIFICA FINALE

corsi di socializzazione, mentre per chi ha
voglia di rinforzare il legame con il proprio
cane ci sono agility, disco dog, obbedience
e tante altre attività che potrete scoprire nel
nostro centro».

Mentre per noi non resta che darvi ap-
puntamento all'anno prossimo! Ma con-
tinuate a seguirci perché la rubrica set-
timanale di Simpatiche Zampette con con-
sigli, storie e suggerimenti sugli amici ani-
mali continua!
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Nel periodo autunnale,
l’unico trattamento che si può
sospendere è quello riferito
alla prevenzione della filariosi
canina, in quanto la patologia
è trasmessa da un vettore - la
zanzara - in assenza del quale
non avviene la circolazione e
la diffusione del parassita.
Non bisogna, per nessun mo-
tivo, sospendere la profilassi
sanitaria nei confronti di pulci
e zecche poiché si tratta di
ectoparassiti presenti tutto
l’anno; basta una passeggiata
a causare un danno poten-
zialmente fatale.

Infine, se abitate in collina o
a ridosso di zone boschive,
proteggete anche nel periodo
autunnale il vostro cane nei
confronti della Leishmania,
specie se abitate in regioni
endemiche per il parassita (ad
esempio il Piemonte, la Li-
guria, l’Abruzzo, la Calabria e
la Sicilia).

Il periodo di passaggio dalla
stagione estiva a quella au-
tunnale è spesso caratteriz-
zata da sbalzi termici che pos-
sono causare anche nel cane
la comparsa di riniti, congiun-
tiviti e lievi bronchiti, proprio

come nell’essere umano; i ca-
ni più soggetti sono quelli col
muso schiacciato come i mo-
lossidi. In particolare per i
cani che vivono all’esterno è
importante garantire una ac-
curata e bilanciata dieta così
da rinforzare le difese immu-
nitarie del cane, evitando di
dover ricorrere all’uso di an-
tibiotici e antinfiammatori.
Per aiutare a migliorare questa
situazione, ci sono due strade
da percorrere; la prima è quel-
la dell’integrazione vitamini-
ca, con una dieta apposita o
con integratori esterni, prin-

cipalmente per i cani molto
attivi o per i cani anziani,
ovvero le due categorie più
soggette a possibili malattie
per motivi diversi. La seconda
strada da percorrere è quella
d e l l’esercizio fisico; fattibile
solo in determinati contesti di
età e condizioni fisiche del
cane, se c’è la possibilità di
farlo è molto importante in
quanto stimola anticorpi e be-
nessere, anche in questo caso
proprio come nell’uomo. At-
tenzione alle passeggiate nei
boschi; in autunno riapre la
stagione di caccia, e gli in-

COME AFFRONTARE L’AUTUNNO COL PROPRIO CANE – PARTE 2

Prestare attenzione a profilassi, riniti e dieta
cidenti sono possibili. Meglio
scegliere percorsi ben segna-
lati e non allontanarsi troppo
dai sentieri!

Parlando dell’a l i m e nt az i o-
ne, nel periodo autunnale il
consiglio dei veterinari di Do-
galize (contattabili gratuita-
mente in chat per un con-
sulto) è quello di prediligere
una dieta un po’ più calorica:
più ricca in proteine per la
sintesi di fattori utili al sistema
immunitario e in grassi (e so-
prattutto acidi grassi insaturi)
per favorire la deposizione di
tessuto adiposo sottocutaneo

che protegge il cane dagli
agenti atmosferici e dal fred-
do. Attenzione però alla cre-
scita del peso; non bisogna
esagerare, per evitare l’ins or-
gere di altre patologie quali
obesità e diabete. Un consiglio
Dogalize: non esagerate coi
prodotti da frigo! Se dovete
somministrare al cane del ci-
bo che conservate in frigo-
rifero, tiratelo fuori dal frigo
10-15 minuti prima dell’in-
troduzione nella ciotola, in
modo tale che si scaldi e che
raggiunga la temperatura am-
b i e nte.

simpatiche
  zampette

APPELLO DI ENPA
C’è un’invasione di tartarughe
«abbandonate»: serve aiuto
MONZA (cdi) Sono piccole e tenere, ma sem-
pre più vittime dell’abbandono. Parliamo
delle tartarughe di cui c’è in Enpa una vera
«invasione». L’associazione animalista le ac-
coglie nel suo rifugio di San Damiano per-
ché abbiano la possibilità di essere curate,
nutrite e possano poi trovare una nuova
casa. Attualmente tra la sede di via Lecco e il
laghetto del vecchio canile di via Buonarotti,
ci sono ben trenta esemplari di diverse
specie; la maggior parte appartiene a ti-
pologie diffusissime, fatta eccezione per un
esemplare di tartaruga africana. Lo spazio
messo a disposizione non è una soluzione a
lungo termine e per questo serve aiuto! Chi
avesse porta lampada a clip; lampade Uvb
5%; zone emerse (oggetti come quelle che
vendono nei negozi per animali oppure
pezzi di sughero); pompe, filtri e riscaldatori
può portarli in via San Damiano. Per mag-
giori informazioni: www.enpamonza.it.

GIOCATORE DI RUGBY
Forte sul campo, generoso nella vita:
Castrogiovanni adotta un cane al canile

MONZA (cdi) Forte sul campo, generoso nella
vita. Martin Castrogiovanni, famoso gioca-
tore di rugby, si è presentato al canile di San
Damiano domenica intenzionato ad adottare
una cagnolina. E il destino ci ha messo lo
zampino. Cercava casa proprio una cucciola
salvata da un campo rom in stato di denu-
trizione. Era l’ultima di una cucciolata a cui
erano stati dati i nomi dei paesi che par-
tecipano al più famoso trofeo di Rugby, il «Sei
Nazioni». E «Irly» (ora ribattezzata «Lolita»)
era l’unica che ancora aspettava il suo... cam-
pione. Dopo aver annunciato l’adozione e
ringraziato l’Enpa su Facebook tramite un
post, Castrogiovanni, ha invitato chiunque de-
sideri adottare un cucciolo, a sceglierne uno in
un canile. Aggiungendo: «Grazie ai volontari
Enpa che dedicano il loro tempo agli animali
riempiendoli di coccole e attenzioni». Il mes-
saggio è subito diventato virale raggiungendo
3800 like e superando le 300 condivisioni.

AT T E N Z I O N E !
Cavie buttate nella pattumiera
ora cercano casa in canile

MONZA (stg) Ospiti indesiderati nella pat-
tumiera. Questo è stato il destino di dieci
cavie tra cui quattro femmine tutte gra-
vide. A Sovico, un residente ha trovato in
sue sacchi della spazzatura questa triste
sorpresa. L’Enpa, dopo essere stato al-
lertato, ha ricoverato gli animaletti presso
il canile di via San Damiano dove due
delle cavie hanno partorito: la prima ha
dato alla luce tre cuccioli sani mentre la
seconda non ha avuto la stessa fortuna.
L’Enpa ha quindi richiamato all’atte n -
zione la situazione della sua struttura: le
adozioni sono rare e ci sono sempre più
casi di abbandono. L’ente cerca, quindi,
case e famiglie amorevoli disposte a pren-
dersi cura sia degli animali più grandi che
dei cuccioli più piccoli. Chi fosse in-
teressato alla loro adozione può scrivere a
s elvatici@enpamonza.it

Altea Serbini e Francesco CatalfamoCastrogiovanni posa con la sua «Lolita»

SABATO AL CENTRO DI VIA NIEVO ABBIAMO PREMIATO I VINCITORI

TRIONFA LA GATTA «PENNY»
SECONDA LISSONE CINOFILA
MONZA (cdi) Per la terza volta è stato un
gatto a trionfare! Anche quest'anno il nostro
gioco Simpatiche Zampette è stato con-
quistato da un felino: si tratta della sim-
patica gatta «Penny» di Bianca Attanasi,
portacolori del gruppo Facebook Easy
Monza. Con 1263 voti nell'ultima settimana
la micina ha dato una zampata alla clas-
si f i ca.

Ha chiuso seconda invece l'allegra com-
pagnia a quattro zampe di «Lissone Ci-

nofila» che aveva comandato per tutto il
gioco, con 683 voti, mentre terzo è arrivato
«Oliver», il cane con il cravattino con 363
voti. E il gruppo capitanato da Elisab etta
Fo glio Lissone Cinofila ha deciso di fare un
gesto bellissimo: come annunciato, i 250
euro in cibo per cani e i 300 euro di visite
veterinarie vinte saranno destinate in be-
n e f i c e n z a.

Una scelta simile a quella di Attanasi, che
ha ricevuto un buono da 600 euro da spen-

dere alla Clinica Veterinaria e che lo de-
stinerà in parte a chi avesse più bisogno.

Sabato pomeriggio nella bella cornice
del Centro Cinofilo di via Nievo sono stati
consegnati i riconoscimenti a tutti gli ani-
maletti e ai loro padroni che si sono di-
vertiti con noi per tre mesi in un gioco
estivo che aveva anche un'importante fi-
nalità: ricordare che nemmeno d'estate i
migliori amici a quattro zampe vanno ab-
ba n d o nat i !

Alla fine sono stati ben 56 i concorrenti in
gara di tutte le specie e in tantissimi hanno
partecipato alla festa! I cani si sono di certo
divertiti (merito anche dei
biscottini che hanno trova-
to come benvenuto) e han-
no socializzato tra di loro!
Poi si sono goduti il loro
momento di gloria. A uno a
uno hanno sfilato per ri-
tirare il loro premio.

In particolare ricordia-
mo che sono state messe a
disposizione dei vincitori
visite veterinarie per un
valore totale di 1500 euro
dalla Clinica Veterinaria
di via Casati a Monza e
buoni toilettatura, asilo
per cani, lezioni educative
e cat sitting a domicilio di
Fido Resort che ha sede in
via Lecco 162.

E anche chi non ha po-
tuto venire in qualche mo-
do era presente. E' stato co-
sì per il quarto classificato
«Armando», che purtroppo
è mancato durante il con-
corso e che ora ci guarda dal Ponte del-
l'Arcobaleno e per «Birillo», sempre di Ti -
ziana Nespola, che è morto due settimane
fa. Mentre per i mici che per ovvie ragioni
hanno preferito restare nelle loro casucce, i
padroni hanno pensato di mostrare cuscini
o quadretti con le loro foto! Insomma, è
stata una bellissima festa, che ha portato
anche a qualche nuova idea, grazie agli
amici di Lissone Cinofila.

La portavoce, oltre a spiegare come il
gruppo si impegni per il benessere degli
animali e come abbia ottenuto a Lissone
un regolamento specifico, ci ha lanciato
una proposta che saremo lieti di portare
avanti. Un nostro cronista girerà con loro le
aree cani di Lissone per effettuare la map-
patura, riferendo sul Giornale di Monza
pregi e problematiche delle varie zone, per
sensibilizzare l'Amministrazione lissonese.
Ma c’è stato spazio anche per scoprire
quante attività è possibile fare con i propri
amici a quattro zampe grazie a Diana del
Centro Cinofilo di via Nievo. «Per chi ha
appena preso un cucciolo proponiamo i

A n ch e
quest ’edizione del
nostro gioco
Si mpat i ch e
zampette si è
conclus o!
Ringraziamo tutti i
56 animali in gara e
i loro padroni che si
sono divertiti con
noi e che hanno
ricordato a tutti che
un «animale è un
amico per sempre»...

PRIMA CLASSIFICATA Seconda da sinistra Bianca Attanasi, padrona di «Penny». Qui
con lo staff del Giornale di Monza e la veterinaria della clinica di via Casati 5 a Monza

4° ARMANDO 5° JERRY 6° BIRILLO 8° EDY

13° PEPE 18° «BIRILLO» (NUMERO 67)

9° MARSHALL 10° PANDORO 11° CHARLIE 13° SMOKE

2° «LISSONE CINOFILA»: IL PREMIO IN BENEFICENZA

14° ARON (NUMERO 266)

3° OLIVER IL CANE CON IL CRAVATTINO

TERZO
«Oliver» di
Monza, il cane
con il cravatti-
no ha ricevuto
363 punti

Enpa si sdoppia: banchetti
e benedizione degli animali

MONZA (ldd) Consueto appuntamento per
la prima settimana di ottobre con «Enpa».

Sabato, dalle 9.30 alle 18.30, i volontari
della sezione brianzola saranno presenti

in via Italia per festeggiare la «Giornata
degli animali» con un gazebo di informa-
zioni e di gadget, tutti a tema animale. Do-
menica, invece, l'appuntamento è alle 14

al nuovo rifugio di via San Damiano 21, do-
ve si terrà la «Benedizione degli Anima-
li» abbinata al concorso a premi «Cane
Fantasia 2016».

PRIMA CLASSIFICATA LA GATTA «PENNY»
CON 1263 PUNTI

LISSONE CINOFILA Il bel gruppo che ha deciso di donare il premio in be-
neficenza (si tratta di cibo per cani del valore di 250 euro e di 300 euro di spese
veterinarie). Seconda da destra la leader del gruppo Elisabetta Foglio

Po s i z i o n e Nome Punti

1 Pe n ny 12 6 3

2 Lissone cinofila 682

3 Oli ver 363

4 Armando 266

5 Je rr y 205

6 Birillo (1) 18 4

7 Pa v e l 95

8 Edy 81

9 Mar shall 65

10 Pa n d o r o 46

11 Charlie 45

12 Dino 26

13 Smok e 23

13 Pe p e 23

14 Ace 21

14 Aron (266) 21

15 Aron (70) 20

16 Va n i g l i a 16

17 B o n ny 15

18 Birillo (67) 12

LA CLASSIFICA FINALE

corsi di socializzazione, mentre per chi ha
voglia di rinforzare il legame con il proprio
cane ci sono agility, disco dog, obbedience
e tante altre attività che potrete scoprire nel
nostro centro».

Mentre per noi non resta che darvi ap-
puntamento all'anno prossimo! Ma con-
tinuate a seguirci perché la rubrica set-
timanale di Simpatiche Zampette con con-
sigli, storie e suggerimenti sugli amici ani-
mali continua!
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