
Le creazioni di Anna
Creazioni artigianali
stand n°23

Le creazioni
di Anna

OPLà a cura di
Centro Sportivo Italiano
sede di Modena
www.csimodena.it
stand n°19

Canile Intercomunale di Modena
www.comune.modena.it/canile
stand n°15

Villa Drusilla
Asilo per cani, educazione cinofila, 
toelettatura e tanto altro
www.villadrusilla.blogspot.com
stand n°9

Animalia - toelettatura
e accessori - Modena
stand n°20

Gheda Pet Food
www.gheda.it
stand n°16-17

Angeli con la coda
Alimenti, accessori,
toelettatura, dog-parking
www.angeliconlacoda.it
stand n°4-5

Associazione Cavalieri
della Borra
www.cavalieridellaborra.net
stand n°27

Midori Pets
Gioielli per i tuoi pets
www.midorisnc.it
stand n°3

Furettomania
Associazione italiana furetti
www.furettomania.it
stand n°18

Rifugio del gatto di Modena
www.enpa.it
stand n°26

S.I.U.A.
Scuola di Interazione Uomo-Animale
www.siua.it
stand n°10

Magic Food
Consegna a domicilio 
alimenti per animali
www.magicfood.it
stand n°6-7

I partecipanti

Lav sede di Modena
www.lavmodena.org
stand n°25

Bull Terrier Rescue
bullterrierrescueitalia.blogspot.com
stand n°28

Lella Parini Delpasso
Autrice del libro:
“L’albero delle ciliegie secche”
stand n°8

Lella Parini
Delpasso

eGn 
European Greyhound Network
www.levrieri.net
stand n°11-12

Ciotola Express
Alimenti e accessori per animali
www.ciotolaexpress.it
stand n°13-14

Rifugio L.I.D.A. Olbia
www.lidaolbia.it
stand n°29

Canile di Savignano
sul Panaro - Modena
www.baubauadottami.it
stand n°2

Vita una zampa
per la Spagna
www.unazampaperlaspagna.org
stand n°1

Il Piccolo Borgo
Associazione Culturale
Facebook: Il Piccolo Borgo
stand n°22ilPiccoloBorgo

La coda
stand n°24 L’evento più esclusivo

per il tuo quattrozampe
dalle ore 10 alle 20 in via S. Eufemia, via Badia, via Carteria 

a Modena troverai stand dedicati agli amici animali,
uno speciale parco Mobility assistito da educatori SIUA,

sfilate e tantissimi appuntamenti da non perdere.

24 settembre 2011
a Modena

Con il patrocinio del
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Organizzato da

Il Piccolo Borgo

ilPiccoloBorgo

Scopri il programma completo anche su
Facebook: Dogs&The City animali in città

In collaborazione con:Con il contributo di:

FRONTE

FRONTE



L’albero delle

ciliegie secche
(Storie di cani, umani e subumani)

Lella Parini Delpasso

Programma della giornata
Sfilata “interattiva”
aperta a tutti i cani accompagnati dal loro proprietario; una serie di divertenti 
attività fra le vie de Il Piccolo Borgo per mettere in mostra le doti di bravo cittadino 
a 4 zampe e premiare i più “valorosi”!
Con la collaborazione del Canile Intercomunale di Modena;
Dove: partenza da Largo S. Eufemia, lungo tutte le strade del borgo.
Info: per partecipare è sufficiente recarsi entro le ore 11.00 presso
lo stand del Canile Intercomunale di Modena, in Largo S. Eufemia.

(Ogni proprietario è pregato di munirsi di pettorina. No collare a strangolo).

Passeggiata Levrieri
passeggiata di levrieri rescue a cura di EGN, European Greyhound Network.
Dove: partenza da Largo S. Eufemia, lungo tutte le strade del borgo.
Info: per partecipare è sufficiente recarsi entro le ore 15.00 presso lo stand
di EGN in Largo S. Eufemia.

Presentazione de “L’albero delle ciliegie secche”
di Lella Parini Delpasso
Dove: Libreria La Feltrinelli di Modena in via C. Battisti, 17
Dopo la presentazione sarà possibile acquistare le copie del libro
autografate dall’autrice.

Presentazione de “Il galateo per il cane”
del prof. Roberto Marchesini
Dove: Libreria La Feltrinelli di Modena
in via C. Battisti, 17
Dopo la presentazione sarà possibile
acquistare le copie del libro
autografate dall’autore.

Durante tutta la giornata OPLà
(stand n°19), proporrà animazione,
giochi e divertimento per tutti i bambini!
Truccabimbi, giocoleria e tanto altro.

Per le tue feste: Oplà - via Gasparini 13,
41122 Modena, tel 059 285215,
fax 059 282210;
www.oplamodena.it, info@oplamodena.it

ore 11.30

ore 16.00

ore 17.00

ore 18.30

Durante tutta la giornata...
... sarà possibile acquistare tanti prodotti per i nostri quattrozampe e accedere  ai servizi offerti 
dagli stand; sarà inoltre possibile accedere al Parco Mobility assistito da un educatore SIUA. 
Gli educatori rimarrano a disposizione del pubblico durante il corso della giornata.  
(Per l’accesso al Parco Mobility ogni proprietario è pregato di munirsi di pettorina. No collare a strangolo).

Attenzione! Non dimenticate i sacchettini igienici.
 è fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla raccolta e al corretto smaltimento delle deiezioni

dei propri animali con apposito sacchettino igienico.

via S. Eufemia

Largo S. Eufemia

via S. Eufemia

via Emilia

vic. Coccapani

Parcheggio Novi Sad

p.zza Grande
Duomo di Modena

via Emilia
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10Parco
Mobility

1  Vita una zampa
    per la Spagna
2  Canile di Savignano
3  Midori Pets
4  Angeli con la coda
5  Angeli con la coda
6  Magic Food
7  Magic Food
8  Lella Parini Delpasso
9  Villa Drusilla

10  S.I.U.A.
11  eGn
12  eGn
13  Ciotola Express
14  Ciotola Express
15  Canile di Modena
16  Gheda Pet Food
17  Gheda Pet Food
18  Furettomania
19  Oplà

20  Animalia
22  Il Piccolo Borgo
23  Le creazioni di Anna
24  La Coda
25  LAV Modena
26  Rifugio del Gatto 
27  Cavalieri della Borra
28  Bull Terrier Rescue
29  L.I.D.A. Olbia

ilPiccoloBorgo

Il programma dell’evento, il posizionamento degli stand e relativi partecipanti potranno subire variazioni.


