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DOG PRIDE DAY 2019 – 14a edizione 

LUOGO: Montecatini Terme (PT)  

DATA: 19 maggio 2019 

ORARIO: dalle 9.00 alla 12.30 

PROGRAMMA:  

 ore 9.00 ritrovo dei partecipanti a 2 e 4 zampe nel piazzale Fiamme Gialle, antistante lo 
stabilimento termale Torretta 

 ore 9.30: partenza per la “sfilata” dei “padroni” e cani attraverso il Parco pubblico termale 
ed alcune vie del centro cittadino fino a raggiungere di nuovo il Parco accompagnati dal 
Corpo Musicale “Don F. Martini” di Villa Basilica (LU) 

 ore 10.30: nel Parco (nel prato grande di fronte al noleggio biciclette), esibizioni cinofile di: 

      -    Obbedienza e Agility Dog con il G.S. Addestramento Cani Valdinievole 

      -    Disc Dog con Riccardo Vignali e Francesco Bardi  

      -    Sezione Cinofili della Guardia di Finanza 

      -    Dog Dance con Gianni Orlandi 

 
          All’interno di tutto ciò,  daremo un riconoscimento a:  

1. Giuseppe Lanzara (Sindaco di Pontecagnano - SA)  per la sua coraggiosa presa di 
posizione contro il circo con animali 

2. Massimo Rossi che farà le veci di Francesco Ratti (Sindaco del Comune di 
Gravellona Lomellina - PV) per Marina, la “gatta Sindaca” 

3. Giordano Ballini (Sindaco di Villa Basilica - LU) per aver approvato il regolamento 
che disciplina le adozioni dei cani reperiti sul territorio comunale prevedendo, in 
caso di adozione, il mantenimento del cane adottato per tre anni (2€ al giorno) 

4. Cherry, cagnolina rubata a dicembre 20162 in provincia di Como e ritrovata a 
settembre 2018 vicino a Milano 

5. Dott.ssa Daniela Salvi per aver creato la prima casa di riposo per cani anziani 
rimasti orfani dopo la morte del loro umano 

6. Nicola Marianelli con Morgana per aver salvato ritrovando dopo diverse ore un 
pensionato che si era perso ed era caduto in un fossato 

7. Otto, abbandonato ferito in un fosso in Sardegna, salvato e felicemente adottato. 
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8. Piedino, il cane salvato dalla volontaria Maria Giammona, che può camminare di 
nuovo grazie alle protesi a tutte e quattro le zampe (la cui parte finale era stata 
mangiata dai topi) 

9. Marco Gargiani dell’ASD Egyzia Fitness Club di Agliana, per aver promosso 
l’iniziativa: 1 settimana di Fitness in cambio di 2kg di cibo per il canile 

10. Andrea Centrella (Vice Sindaco di San Michele di Serino - AV) per la decisione di 
devolvere il suo stipendio da Vice Sindaco per la costruzione di un canile 

11. Alcune adozioni del cuore di cani del canile Hermada di Montecatini Terme  
12. I 10 migliori slogan contro l’abbandono realizzati graficamente dagli studenti delle 

Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado della Valdinievole.  
  

Ore 12.30 circa: fine manifestazione 

OSPITI VIP:  

 Lisa Marzoli 
 Pio D’Emilia  
 DJ Ringo (in attesa di conferma) 
 Graziano Salvadori (in attesa di conferma) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


