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TORNA A BERGAMO LA
GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA CON LA 2° CORRI DOG BERGAMO
6 APRILE 2014 – PIAZZA DANTE
Si è tenuta oggi presso la Sala dell’Urban Center di Bergamo la Conferenza Stampa di Presentazione
della Giornata Nazionale del Cane Guida e 2° Corri Dog previste per domenica 6 aprile in Piazza
Dante a Bergamo.
La manifestazione è organizzata dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Bergamo.
Presenti per l’occasione l’Assessore all’Ambiente Massimo Bandera, il Presidente dell’U.I.C.I Prof. Gian
Battista Flaccadori e il Vicepresidente responsabile dei Cani Guida per l’area di Bergamo Claudio
Mapelli.
Per la Corri Dog ha presenziato la Presidente e ideatrice Emanuela Ruch e la dott.ssa Chemollo
Marianna in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Veterinari della Provincia di Bergamo.
La Giornata Nazionale del Cane Guida è stata istituita per la prima volta nel 2006, con lo scopo di
sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e tutti coloro che sono disponibili a comprendere le
difficoltà che le persone non vedenti incontrano quotidianamente.
Un'occasione importante per far capire quanto i cani guida siano gli occhi di chi vive nel buio.
Il cane guida è un vero "compagno di libertà", sempre pronto ad assecondare le necessità di
autonomia e di mobilità.
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Domenica 6 aprile la città sarà protagonista di una vera e propria festa dedicata al migliore amico
dell'uomo: 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 nello sport.
La Corri Dog è aperta a cani di tutte le taglie e tutte le razze in buona salute e ai loro padroni. Il
percorso, breve e non impegnativo, rende la manifestazione adatta a tutti e offre l'opportunità di
trascorrere del tempo all'aria aperta facendo della sana attività fisica non agonistica. Alle ore 10.00
è prevista la partenza della Corri Dog mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per le esibizioni.
Durante la manifestazione è previsto l'allestimento di un'area expo, uno spazio in cui gli amanti dei
cani potranno trovare tutto quello che riguarda i loro beniamini. Dal cibo agli accessori, dai prodotti
specifici ai servizi: alimentazione, salute, benessere ma anche educazione ed informazione, per far
sì che il rapporto tra il padrone e il proprio cane diventi sempre più consapevole e speciale.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
10.00 Apertura della Giornata Nazionale del Cane Guida
10.30 Partenza Corri Dog, camminata non competitiva di Km 2
11.30 Rientro dei partecipanti e premiazioni
15.00 Inizio esibizioni
18.00 Chiusura della manifestazione

RACCOLTA ISCRIZIONI CORRIDOG
Sarà possibile iscriversi direttamente domenica 6 aprile in Piazza Dante.
Prevendita iscrizioni:
U.I.C. Bergamo, Via Diaz, 19 Bergamo te. 035-249208 - uicbg@uiciechi.it - www.uicbg.it
(Lunedì 8.30-12.30 e 15.00-18.00; Martedì 8.30-12.30; Mercoledì 8.30-12.30; Giovedì 15.00-18.00 e
Venerdì 8.30-12.30).
L’iscrizione di Euro 5,00 per ogni cane partecipante andrà interamente devoluta all’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti.
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ORGANIZZAZIONE
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
Con il supporto di Pro Loco Bergamo
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo
Tel. +39 035 237323 - Fax. +39 035 224686
info@prolocobergamo.it - www.prolocobergamo.it
In collaborazione con
- Progetto Spagna – Enpa – www.enpa.it
- L’allegra cagnara – www.allegracagnara.it
- Dog4life – www.dog4life.it
- Anima libera – www.animaliberaonlus.it
Partner
- Monge – www.monge.it
- Pet’s Planet – www.petsplanet.it
Media partner
- Radio Viva Fm – www.vivafm.it
Fornitori
- Boutique del Barboncino – www.laboutiquedelbarboncino.it
- Animal Center – www.animalcenterdalmine.com
Con il supporto di
- Proloco Bergamo – www.prolocobergamo.it
Find us on Facebook

