
in collaborazione con:

 

Presentano 

“VIVERE A 4 ZAMPE” 
UN’INTERA GIORNATA DEDICATA AGLI AMICI A 4 ZAMPE  

DOMENICA 24 MARZO 2019
 ORE 10-18

AREA ESTERNA CENTRO COMMERCIALE LE SERRE
VIA SPANNA 1/33

PORTA ANCHE IL TUO CAGNOLINO E FALLO DIVERTIRE 
CON IL “LUDO DOG”

(Attività del mattino dalle 10 alle 12,30)

PROGRAMMA: 

Ore 10-12,30
“LUDO DOG” giochi e attività varie di interazione proprietari-cani aperto a tutti i 
bambini e alla famiglie che vorranno “mettere alla prova” e far divertire il proprio 
cane 
A cura dell’associazione Umanimalmente 

Ore 12,30-13
“Il veterinario informa e risponde” 
Incontro con la veterinaria Silvia Campana  

Ore 15-18
-  Proiezione  del  video  sul  lavoro  di  salvataggio  in  tutta  Italia,  da  parte  della 
Fondazione  “Scialuppa  dei  4Zampe”,  dei  cani  maltrattati  che,  altrimenti, 
sarebbero condannati a morte certa. 

- Presentazione e premiazione delle 100 persone che hanno adottato nel 2018 i 
100 cani salvati da maltrattamenti, curati e oggi ricoperti di affetto.  



A cura dei volontari della Fondazione si occupano di portare in Piemonte cani e  
gatti da tutta Italia, delle loro vaccinazioni, sterilizzazioni, delle loro cure e pensioni  
e di collocarli nella loro famiglia per la loro nuova e splendida vita, anzi rinascita. 

- Interventi e chiusura manifestazione 
Salvatore Fiandaca 
Presidente del consiglio comunale Salvatore Fiandaca
Roberto Montà
Sindaco della Città di Grugliasco 
Marinella Bruno
Presidente della Fondazione “Scialuppa dei 4Zampe”
 
Sarà presente anche uno stand del Cascinotto di Collegno – Associazione Amici  
degli Animali “G. Allara” 

Si ringrazia per la collaborazione il Condominio del Centro Commeciale Le Serre

Info: 

Presidenza del Consiglio Comunale 
Referente: Fabrizio Pasquino 
T 011 4013011 – 347 7160683 - staff@comune.grugliasco.to.it 

Scialuppa dei 4Zampe 
Referente: Marinella Bruno 
T 335 6335716 - marinella72.72@gmail.com

Sponsor della manifestazione: 

Arcaplanet, leader italiano nei supermercati specializzati per gli animali domestici 
che  omaggerà  i  presenti  di  500  deodoranti  per  auto  e  500  buoni  sconto  da 
spendere in tutti i negozi Arcaplanet 
La Foglia Matta, che offrirà frutta a tutti gli animali presenti 
Happy Dog Wash Collegno, lavaggio e self service 24/h su 24, offrirà tessere per il 
lavaggio dei prori animali a prezzi scontati.
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