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Una “domenica bestiale”
Articoli della stessa rubrica
Una “ domenica bestiale” quella del fine settimana in arrivo, non da trascorrere sul lago come canta Concato, ma
in quel di Broni, che presso Villa Nuova Italia ospiterà la manifestazione così intitolata e ideata per sensibilizzare la
cittadinanza alla responsabilità e all’amore verso gli animali.
Promossa da MiciAmici, associazione onlus per la cura e tutela dei gatti randagi, e dalla Pro Loco Broni, col
patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Provincia di Pavia. l’iniziativa è nata con lo scopo di educare il
pubblico alla cura degli amici a quattro zampe e raccogliere fondi per il mantenimento dei cani e dei gatti
abbandonati accuditi dall’associazione e per costruire la nuova stanza del gattile riservata ai cuccioli.
Il programma della giornata prevede:
Ore 10.30-12.30 - Salone della Villa
Il regolamento Comunale per la tutela dell'ambiente e degli animali d'affezione
Presentazione e dibattito pubblico con: Antonio Riviezzi, vicesindaco del Comune di Broni; Cristina
Nera, Ufficio Diritti degli Animali della Provincia di Pavia; Sergio Sellitto, Coordinatore Regione
Lombardia Enpa; Annalisa Gasparre, Lav Provincia di Pavia; Maria Teresa Tabini, vicepresidente
nazionale Leal; Dr.ssa Paola Crevani, Asl servizio veterinario Voghera, Lucilla Cerretano,
Associazione Gaia provincia di Pavia; Maria Teresa Agrillo, consigliere del Comune di Godiasco

Ore 12.30-13.00 - Parco della Villa
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Aperitivo con la Cantina Sociale Intercomunale di Broni
Vedi archivio

Ore 13.00-20.00 - Salone della Villa
Mostra della pittrice-illustratrice Stefania Re
Parco di Villa Nuova Italia

Ore 13.00-15.00 - Parco della Villa
Pranzo con la Pro Loco di Broni

Ore 15.00-16.00 - Parco della Villa
Esibizione delle squadre Cinofile della Protezione Civile della Provincia di Pavia

Ore 16.00-17.00 - Parco della Villa
Esibizione delle squadre cinofile antidroga della Polizia Penitenziaria Provveditorato Regionale
per la Lombardia

Ore 17.00-18.00 - Parco della Villa
Sfilata e premiazione dei giovani "handler "
Tutti i bambini possono iscriversi con i loro cani

Ore 18.00-19.00 - Parco della Villa
Aperitivo con Leo (piano-bar)

Informazioni
Dove: c/o Villa Nuova Italia - Broni
Quando: domenica 13 luglio 2008
Partecipazione: i genitori che intendono pre-iscrivere i loro figli all’esibizione e premiazione sono pregati di telefonare con preferibilmente in
anticipo al 340/5214622

Pavia, 09/07/2008 (6871)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

