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Comune di
Olgiate Olona

Adottati tre amici a quattro zampe

Comune di

Gorla Maggiore

Tra cagnolini randagi hanno trovato casa grazie al lancio
della campagna di comunicazione 2007 contro il randagismo
Da quando lo scorso 11 aprile ha preso ufficialmente il via il concorso “Una mascotte in cerca di
nome”, a sostegno delle adozioni consapevoli dei cani randagi abbandonati sul territorio, tre piccoli
amici a quattro zampe hanno trovato una casa.
Si tratta di:
Dragon, un maschietto dal pelo fulvo, taglia media, che era stato abbandonato sul territorio di
Olgiate Olona nel mese di Febbraio 2007
Linus, un “vecchietto” molto gioioso e vivace ritrovato a Gorla Maggiore
Ultima, una dolcissima femmina incrocio pastore tedesco di taglia media, abbandonata a Gorla
Maggiore il 31 dicembre 2006 .
Ci auguriamo che la sensibilità dimostrata da queste famiglie che hanno deciso di prendersi cura dei
nostri piccoli randagi possa essere di esempio per altre persone.
Le foto ed una sintetica descrizione degli animali ancora presenti presso il canile rifugio possono
essere visionate sui siti internet
www.comuneolgiateolona.it e www.comune.gorlamaggiore.va.it
Cogliamo l’occasione per ricordare ai bambini di Olgiate Olona e Gorla Maggiore, frequentanti la
scuola primaria, che hanno tempo fino al 12 maggio per trovare un nome per il simpatico cagnolino
nato dalla creatività di Stefania Pravato (scenografa ed illustratrice di libri per bambini), che
diventerà la mascotte di tutte le iniziative di comunicazione dei due comuni della Valle Olona a
sostegno della tutela degli animali.
Partecipare al concorso è semplice: basta compilare la scheda che è stata distribuita a scuola, trovare
un nome ed un slogan per contraddistinguere la mascotte, e consegnare la scheda alla Giardineria di
Olgiate Olona, dove verrà consegnato ad ogni bambino un simpatico omaggio.
Il vincitore del concorso sarà premiato con una bellissima macchina fotografica digitale, mentre
grossi pacchi dono saranno appannaggio dei cinque finalisti.
Il nome proposto dal vincitore andrà anche a contraddistinguere una nuova benemerenza civica che
dal 2007 i comuni di Olgiate Olona e Gorla Maggiore hanno deciso di offrire a coloro che si siano
particolarmente distinti per atti di solidarietà, altruismo e generosità nei confronti degli animali.
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