
 
 

A MILANO IL NATALE E’ PET FRIENDLY 
Arriva “Happy Mylandog Christmas”, il primo villaggio natalizio per amici a sei 

zampe. 
  
 
 
Milano, 10 dicembre 2014. Si chiama “Happy Mylandog Christmas” il primo evento natalizio 
dedicato al mondo dei cani e dei loro amici umani, organizzato da Mylandog per domenica 14 
dicembre, nella cornice di Cascina Bellaria (Parco Trenno). 
Un vero e proprio villaggio tematico dove saranno protagonisti i quattro zampe, ma soprattutto 
saranno molte le opportunità di incontro, divertimento, formazione,  gioco,  golosità  per tutti i loro 
accompagnatori, grandi e piccini. 
 
La formula è semplice: ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 18,30. 
 
Curiosando tra i gazebo sarà possibile conoscere le tante associazioni no profit che in città si 
occupano degli animali e della loro vita con l’uomo: rifugi che recuperano i cani abbandonati e 
cercano nuove famiglie per restituire loro un’esistenza felice, realtà che si occupano di formazione 
e informazione e mettono a disposizione servizi per migliorare la relazione tra cane e uomo e altre 
ancora che realizzano importanti progetti di pet therapy e avvicinamento agli animali per bambini. 
 
In cambio di piccole donazioni, le associazioni metteranno a disposizione gadget e idee per il 
Natale alle porte. Il ricavato della giornata sarà devoluto da Mylandog all'acquisto di materiali, 
oggetti e alimenti per il Parco Canile di Milano duramente colpito dalla recente alluvione. 
 
Nel tendone al centro della Cascina, è previsto un fitto programma di incontri. 
Rossella Pretto leggerà un breve estratto da “Una misteriosa devozione”, storie di scrittori e di 
cani, ultima opera di Carlo Zanda, pubblicata da Marcos y Marscos. Gli educatori Moreno Sartori di 
M & M Dogs Trainer e Sabina Bellabio di F.I.B.A. insegneranno come migliorare la relazione con il 
nostro amico cane e come avere una corretta condotta al guinzaglio. Raffaella Prina di 
CosmeticAnimale parlerà di come prendersi cura del cane usando prodotti naturali. Giuseppe, 
Peter e il loro beagle Tobia presenteranno “bauwow”, la prima applicazione per smartphone tutta 
dalla parte del cane. La dottoressa Elena Sposito di Pet Therapy, tempo per l’infanzia introdurrà 
alla magia delle relazione cane-bambino. Ida Caruggi parlerà dell’uso più o meno corretto di 
immagini e video di animali nel web.Verrà inaugurato il “Baucoin”, la  moneta creata da My Pet’s 
Hero per avere prodotti e servizi per il cane “quasi” gratuiti. Fancesca Boido di Felicemente Cane 
sarà a disposizione per consigli e informazioni sulla vita con i cani e la scoperta dell’acquaticità. 
 
Durante l’intera giornata, cani e padroni saranno coinvolti in giochi e attività organizzate da 
Francesca De Maco e lo staff di My Pet’s Hero. 
 
Non mancherà il momento per i più golosi: una degustazione di prodotti tipici a Km 0, organizzata 
nell’Ostello Bellaria, la nuova struttura ricettiva della Cascina, gestita da Athla Onlus. Il costo è di 
22 euro con prenotazione:347 4711759 oppure michela.labarbera@athla.it 
 


