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Inviateci uno scatto insieme al vostro cucciolo all’indirizzo
animali@ilgiorno.net, le foto saranno pubblicate sul sito
www.ilgiorno.it/animalhouse e sulle pagine de Il Giorno

AMICI ANIMALI

SEGUI TUTTE LE NOTIZE
SUL SITO ANIMAL HOUSE

Asia, un fiocco super chic
per le nozze di Vale e Ricky

Un luna park
a sei zampe
Che spasso
in via Monluè

Poteva mancare la dolcissima Asia
al matrimonio dell’anno?
Ovviamente no! Nella foto inviata
da Federica, sorella della sposa
la simpatica quattrozampe
mostra orgogliosa il fiocco indossato
per le nozze di Vale e Ricky

– MILANO –

Che stile, Bart!
È un gran nuotatore
Una nuotata rigenerante
per il fantastico Bart
Il quattrozampe si tuffa
nell’acqua limpida...
E il caldo diventa
soltanto un ricordo!

A Milano un aperitivo con dog bar
per dire no alla pratica dell’abbandono
UN APERITIVO “veg“ per stare insieme e dire no all’abbandono
degli animali. Martedì 21 luglio dalle 18.30 al Chiringuito Milano
in piazzale dello Sport a Milano (in zona San Siro) scatta l’iniziativa targata Oipa “Aperiveg R...estate insieme”. «D’estate, il drammatico fenomeno dell’abbandono degli animali aumenta vertiginosamente – spiega l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali -. Non riguarda solo cani e gatti, ma anche animali esotici
come tartarughe, roditori e volatili». Partecipando all’happy hour
sarà possibile sostenere gli esemplari in difficoltà e trascorrere una
serata nel segno dell’amore per gli animali. Ci sarà anche un “dog
bar” e tanto spazio verde per portare i propri cani. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito o scrivere una mail
all’indirizzo milano@oipa.org
C.D.

È l’ora del relax
per la candida Lince
Una meravigliosa diva
dal manto bianco:
la mitica gatta Lince
in relax al fresco
cerca di mimetizzarsi
sdraiata sul pavimento

Giovi si distende
nel fresco prato
Giovi annusa il vento
e si rilassa in giardino
È uno dei dolcissimi mici
di Tiziana da Arluno
affezionata lettrice
de “Il Giorno”

Milù, una vera star
Flash tra le piante
Un musetto irresistibile
al riparo tra le foglie
della pianta di Rita:
la tenera Milù
è la regina di casa
e si mette in posa
per un simpatico scatto

SIETE pronti per un vero e proprio
luna park a sei zampe? L’idea
arriva da Mylandog (associazione
culturale no profit “capitanata” da
Fabio Ferrari) e sbarcherà questa
sera a Milano a partire dalle ore 19
negli spazi di Cascina Monluè (via
Monluè 75), nell’ambito della
rassegna Mylandogcity. Obiettivo
della kermesse? Divertirsi in
compagnia dei propri fedeli amici a
quattrozampe. Come in ogni luna
park che si rispetti non
mancheranno le “giostre”: giochi
d’acqua nella mini piscina, prove di
abilità nel campo sul prato, mini
pista per Canicross (ovvero la corsa
campestre col cane) e una originale
passerella per misurare l’intesa di
coppia. Il tutto sotto lo sguardo degli
educatori ed esperti di La vita a sei
zampe, My Pet’s Hero, Cane Blu e
con la partecipazione di Davide
Cavalieri di RadioBau. Largo
anche a qualche sfizio per il palato
con lo street food pensato per i
quattrozampe. A Cascina Monluè ci
sarà infatti il furgoncino bianco di
Dog Sweet Dog con piccola
pasticceria e snack per i cani, creati
sulle base delle loro esigenze. Per i
“bipedi” ci saranno un banco ricco
di golosità e sapori estivi e i prodotti
biologici di Cascina Brera. Non
mancherà un momento dedicato alla
solidarietà con una grande «pesca di
beneficenza» a cura delle
associazioni Lega Nazionale per la
Difesa del Cane, Diamoci la zampa
e Arco delle Code: un’occasione per
aiutare le realtà in prima linea per i
diritti e l’assistenza dei cani meno
fortunati. La serata di festa si
concluderà con un set fotografico
allestito da Mylandog dove cani e
proprietari potranno suggellare con
un simpatico flash la giornata
trascorsa insieme, partecipando con
la loro immagine alla campagna
promossa da Mylandog, in modo da
lanciare un messaggio importante
contro l’abbandono degli animali.
Come sottolineato dagli
organizzatori, l’ingresso al luna
park è a offerta libera, con contributo
minimo di 5 euro. Il biglietto
garantirà la possibilità di
partecipare a tutti i giochi in
programma e di ricevere la foto
ricordo (banco di beneficenza e
degustazioni sono a parte). «Il
ricavato della serata sarà in parte
devoluto a Cascina Monluè – spiega
l’associazione Mylandog - per i
prossimi importanti lavori di
recupero architettonico e di
funzionalità, che restituiranno
pienamente questo luogo alla sua
bellezza, ma soprattutto all’uso della
collettività». Per scoprire tutti gli
appuntamenti della rassegna è
possibile consultare la pagina
Facebook dell’associazione, con gli
aggiornamenti sulle attività in
programma.
C.D.

