Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
L’assessore Longhi: “un ringraziamento sincero alle Forze dell'Ordine, alle
associazioni di volontariato ed alle Cooperative Sociali coinvolte nella manifestazione:
una preziosa sinergia in grado di sensibilizzare, educare e regalare sorrisi”

“SENTI CHI ABBAIA”, UN SUCCESSO CHE E’ ANDATO OLTRE
ALLE PIU’ ROSEE ASPETTATIVE
Un successo che va oltre ogni più rosea aspettativa la prima edizione della manifestazione
"Senti chi Abbaia", organizzata dal Comune di Imola in collaborazione con il Centro Cinofilo
Latinborder ASD di Mordano, concomitante con la Giornata Mondiale del Cane. Al centro
sociale La Stalla di Imola, dal tardo pomeriggio di ieri, si sono radunate oltre 500 persone molte
delle quali accompagnate dal proprio fedele amico a quattro zampe. Un colpo d'occhio scenico
caratterizzato dall'ampia area verde attrezzata con percorsi di agility, campi prove per la
Protezione Civile, area sfilata per esposizione canina amatoriale e campo dedicato alle
splendide esibizioni delle Forze dell'Ordine. Una programmazione davvero completa aperta
dall'intramontabile fascino della sfilata capace di strappare applausi ai tanti presenti e di
calamitare l'attenzione dell'apposita giuria composta da bambini di età compresa tra i 5 e gli 11
anni. Assegnati i premi delle categorie "Miss e Mister “Senti chi Abbaia”, "Guarda che Cartola
il cane più simpatico, buffo e divertente", "Tali&Quali il cane più somigliante al padrone" e “Il
meglio del Vintage”. Protagonisti della seconda parte della serata gli splendidi esemplari di cani
al servizio delle Unità cinofile di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Protezione Civile.
Osservare in presa diretta, attraverso mirate esibizioni, l'importante funzionale sociale svolta dai
nostri amici a quattro zampe a favore dell'incolumità dell'essere umano è un esercizio in grado
di arricchire cuore e mente.
“Siamo davvero soddisfatti per la straordinaria affluenza della cittadinanza ed i positivi riscontri
riservati all'iniziativa - commenta l'assessore del Comune di Imola, Andrea Longhi -. Uno
splendido viaggio celebrativo all'interno dell'universo canino capace di passare dagli aspetti
relazioni più tradizionali della sinergia tra cane e padrone alle incredibili finalità in ambito
sociale alimentate dall'impiego dello stesso animale. Un ringraziamento sincero alle Forze
dell'Ordine, alle associazioni di volontariato ed alle Cooperative Sociali coinvolte nella
manifestazione: una preziosa sinergia in grado di sensibilizzare, educare e regalare sorrisi”.
Altissimi picchi di gradimento per gli spettacoli di Dog Dance, di agility dog, di Disc Dog e la
progettualità dedicata all’educazione e formazione dei cani guida per non vedenti. Hanno
partecipato alla serata le Guardie Ambientali, Legambiente Imola-Medicina, Croce Rossa,
Coala (canile Imola), Imola Dog e Pawdog. Si ringraziano, inoltre, associazione "Le Aquile", "I
Discoli", "Women in Dog", Lions, C.R.I., Azienda USL di Imola, Coop. Coala, GAM, Ass.ni
Cinofile Imolesi, Area Blu, Centro Sociale La Stalla. Menzione particolare per il presentatore
della kermesse Paolo Zampino, in arte “Paolino Vocalist”, poliedrica voce di una festa davvero
riuscita.
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