
Pioggia e cani a Mogliano Veneto...UN SUCCESSO! PER LA RACCOLTA FONDI DEL PLP

Presso il campo sportivo dell'Oratorio Don Bosco si è svolta la terza rassegna cinofila amatoriale 
promossa ed organizzata dal Pengo Life Project. Nonostante il tempo incerto e tendente al 
nuvoloso, molti sono stati i cani meticci che hanno presenziato al mattino portando colore ed 
allegria in una giornata altrimenti un pò bigia. I bambini presenti hanno potuto eleggere il più bello, 
il più simpatico ed il più anziano che si sono portati a casa, oltre alla gloria, anche un bel premio. 
Novità di quest'anno "Il salotto informativo": quattro appuntamenti a tema con partecipazione 
gratuita per dare la possibilità a proprietari ed amanti cinofili di apprendere informazioni sempre 
utili per migliorare la convivenza con il proprio amico a quattro zampe e per averne cura al meglio.

I cani di razza sono stati meno fortunati ma solo per quanto riguarda il tempo..Sotto la pioggia ad 
un certo punto battente cani e proprietari hanno sfilato impavidi e stoici dimostrando un grande 
affiatamento. Splendidi gli esemplari presenti. Grazie al Comitato della Fiera del Rosario le 
premiazioni si sono svolte all'interno del capannone dove, al caldo e all'asciutto, i binomi hanno 
potuto godersi i premi e le ovazioni del grande pubblico intervenuto.

Un grazie a tutti gli sponsor, INNOVET, BAYER, ROYAL CANIN, VETOQUINOL, VET LINE, 
PUNTO AZZURRO, che ancora una volta hanno creduto in questa rassegna cinofila, che 
lentamente si sta proiettando verso il palcoscenico delle innovazioni, apportando al tema della 
comunicazione, ogni anno qualche novità degna di rispetto. 

Un grazie ovviamente va a tutti i negozianti e i commercianti di Mogliano Veneto, che partecipando 
tutti un pochino, hanno permesso la straordinaria riuscita dell’evento dal punto di vista dei ricchi 
premi e cotillons...

Un grazie di cuore ad Elena Fornasiero, Presidente del Gruppo Canine Organization, nonchè 
Giudice di gara, professionale e simpatica che ci ha aiutati nel rendere visibile a livello Regionale 
l’evento tramite Canine.org. 

Un Grazie al Presidente dell’Ente FIERA DEL ROSARIO, Piergiorgio Tozzato e a tutti i suo 
collaboratori, che ogni anno ci accolgono con gioia e semplicità nel loro storico evento cittadino.

UN GRAZIE A TUTTI VOI E A TUTTI I VOSTRI CAGNOLINI E ONI...CHE OGNI ANNO 
SIETE SEMPRE  PIU’ NUMEROSI, E QUESTO E’ PER NOI UN IMPORTANTE STIMOLO A 
FARE SEMPRE MEGLIO.


