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Grande successo di partecipazione alla 1° Corridog della Città di Bergamo 

 

Bruciati in due ore i 200 pettorali di gara previsti  

Partecipanti ogni oltre nostra previsione: 

 255 copie iscritte (cane con il suo padrone) 

 

Raggiante la Presidente della Corridog Emanuela Ruch e la “vice Andy” 
 

 

Si è tenuta domenica 27 ottobre in Piazza Dante a Bergamo, in occasione della 

Giornata Nazionale del Cane Guida, la prima edizione della Corri Dog, camminata non 

competitiva  di km. 2 circa, promossa dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

in collaborazione con Proloco Bergamo.  

Per una domenica la città è stata protagonista di una vera e propria festa dedicata al 

migliore amico dell'uomo: si è creata quindi un'occasione per assaporare il piacere di 

una corsa in libertà, per trascorrere insieme una giornata all'aria aperta e soprattutto 

per prendersi cura della salute del proprio cane, attraverso un momento di allegria, di 

confronto e di condivisione. 
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La Presidente della Corri Dog, Emanuela Ruch si ritiene pienamente soddisfatta e 

orgogliosa del successo di questa prima edizione: “Stiamo già pensando al 6 aprile 

2014 per la seconda edizione della Corridog con un coinvolgimento più ampio della 

città e dei suoi amici a 4 zampe. Aiutare i non vedenti è il motivo della manifestazione 

organizzata in collaborazione con associazioni amiche dei cani. La città ha risposto 

molto bene e ringraziamo tutti quanti hanno partecipato e collaborato”. 

Dalle ore 9.30 alle ore 17.30 in Piazza Dante a Bergamo è stato allestito uno spazio in cui 

gli amanti dei cani hanno potuto trovare tutto quello che riguarda i loro beniamini.                                                            

Dal cibo agli accessori, dai prodotti specifici ai servizi: alimentazione, educazione, 

informazione e grazie all’intervento di esperti e associazioni, tra cui l’Ordine dei 

Veterinari della Provincia di Bergamo, anche salute e benessere, per far sì che il 

rapporto tra il padrone e il proprio cane diventi sempre più consapevole e speciale.    

Alla giornata hanno partecipato anche numerosi levrieri salvati grazie al progetto 

Spagna ed numerose sono state le esibizioni e dimostrazioni a cura di:           

- Centro Cinofilo l’Allegra Cagnara: educazione, tranquillity dog, spazio cuccioli, gioco 

e attività per bambini. 

- Esibizione Scuola Cani Guida Lions di Limbiate (MI) 

- Esibizione Scuola Cani Guida Ellen Keller di Messina 

- Esibizione Unità Cinofila da soccorso Croce Bianca 

- Esibizione Pet therapy a cura dell’Associazione Dog 4 life ONLUS 

Si ricorda che tutto il ricavato è stato devoluto all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. 

Un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato e collaborato al 

successo della manifestazione: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Comune 

di Bergamo – Assessorato all’Ambiente, Progetto Spagna, Ordine dei Veterinari della 
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Provincia di Bergamo, l’allegra Cagnara, Chic Pets, Monge, Dog 4 Life, Croce Bianca di 

Bergamo, la Boutique del Barboncino, Animal Center Dalmine e Radio Viva Fm. 

Inviateci le vostre foto della manifestazione da pubblicare sul nostro sito: 

www.prolocobergamo.it. Seguiteci anche su Facebook: Bergamo Corridog 

 

Arrivederci quindi al 2014 con la seconda edizione della Corri Dog! 
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