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Passeggiata urbana con gli amici a 4 zampe

passeggiate a quattro zampe per il centro di Forlì, la notte verde del buon vivere è anche questo
Nella notte verde, padroni e cani a caccia degli scorci più suggestivi della città
FORLI' - Sabato 20 settembre 2014 alle ore 16.00 prenderà il via da piazza Saffi un’originale passeggiata
urbana con cani al seguito. L’idea è promosso dalla Co. For. Pol, cooperativa che gestisce il canile
comprensoriale forlivese.

Il progetto, che si inserisce nel cartellone delle iniziative legate alla Notte Verde del Buon Vivere, mira da
un lato a tenere alta l’attenzione sul fenomeno degli abbandoni e dall’altro a valorizzare il rapporto che si
lega i padroni con i propri amici a 4 zampe.

Il percorso è semplice ma suggestivo: da piazza Saffi ci si avvierà verso Corso Garibaldi, si giungerà poi al
museo San Domenico, per poi percorrere Corso Diaz e tornare ancora una volta in piazza.

Le passeggiate in programma sono tre e prenderanno avvio alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00.

L’evento, a cui si può partecipare gratuitamente, vedrà schierati un buon numero di volontari che
racconteranno ai cittadini le attività svolte dal canile comprensoriale promovendo inoltre la possibilità di
sostenere, con un po’ di tempo a disposizione, le iniziative e il servizio di assistenza ai migliori amici
dell’uomo
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Ti potrebbe interessare anche
Amici a quattro zampe, tre appuntamenti dedicati a cani e padroni
FORLI’ - Continuano le serie di incontri organizzati da Co.For.Pol. Società Cooperativa Sociale Onlus in
collaborazione con l’ASD “Camminandoconilcane” presso la struttura attrezzata del Canile Comprensoriale
Forlivese in Via Basseta 16/E a Forlì. Tre gli eventi in calendario che permetteranno a coppie cane –
proprietario di vivere al meglio il loro rapporto.
Unità cinofile per le emergenze del territorio
FORLI' - La Giunta Provinciale di Forlì-Cesena ha deliberato di mettere a disposizione della Croce Rossa
Italiana un vasto terreno che si trova adiacente al Centro unificato di Protezione Civile (CUP) di via Cadore
75, a Forlì. Tale area, ceduta in comodato d’uso gratuito, diventerà un’area per l’addestramento di unità
cinofile della Croce Rossa, in particolare per le attività di ricerca e salvataggio di persone. Il CUP si
configura in questo modo sempre di più come il “centro servizi” del volontariato e della protezione civile
provinciale, con spazi per le attività logistiche e per incrementare ulteriormente le professionalità presenti
nel campo della gestione delle emergenze.
A Forlì una domenica dedicata agli amici a quattro zampe con
FORLI' - Domenica 27 ottobre in piazza è festa d’autunno, dalle 8.00 del mattino fino alle 20.00, con orario
continuato, si terrà uno straordinario mercato ambulante realizzato grazie alla collaborazione di
Confesercenti, Consorzio Promomercato, Comune di Forlì e Banca di Forlì.
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