
Festa del Cane. 
Sul palco salgono Stancanelli e Castiglione  
e la gente… si gira 
08/05/2011 -  

Folla di bipedi e quadrupedi alla festa del cane di Catania. I cittadini 
etnei, armati di guinzaglio e amici a quattro zampe, si sono riversati a migliaia al Parco Gioeni per 
celebrare la domenica degli animali. Finalmente uno dei pochi escamotage per vivere gli spazi a 
verde poco curati della città. Ottima l’organizzazione delle associazioni promotrici dell’evento, 
oltre all’allestimento di banchetti  animalisti per sensibilizzare i catanesi, la possibilità di 
microcippature gratuite. Non poteva  mancare la sfilata di bellezza per cani meticci e di razza, il cui 
ricavato è stato devoluto in beneficenza per l’acquisto di un’autoambulanza veterinaria. 

 

L’unica nota cattiva, la politica, ma si sa, quando un evento riesce bene, con una gran folla di 
pubblico, non manca mai il siparietto politico. Interrotta la sfilata per far salire sul palco, il sindaco 
Raffaele Stancanelli e il presidente della Provincia Giuseppe Castiglione. Grazie all’accoglienza 
poco calorosa l’intervento dura poco, come si vede dalla foto le persone sono girate di spalle 

Avendo ricevuto il patrocinio di comune e provincia, si dovevano assicurare 
all’evento: gli spazi, la vigilanza, la luce e la manutenzione del parco. Concesso il parco e una 
misera vigilanza, oltre modo carente la manutenzione, la luce grande assente. Va bene, che i cani 
hanno il fiuto, però, così è troppo… 

Fabiola Foti 
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• antonio  

08/05/2011 alle 23:13 · Rispondi  

nessuno può negare, però, che sono cani bene addestrati ad acchiappare l’osso. 

• mary  

08/05/2011 alle 19:27 · Rispondi  

Ma nessuno ha pensato a farli correre un po’? Peccato! 

• Gio de Felice  

08/05/2011 alle 18:29 · Rispondi  

Bravissimi i catanesi che hanno dato le spalle a quei 2 cani sul palco. Ma di che razza sono 

• mary  

08/05/2011 alle 18:26 · Rispondi  

D’altra parte non potevano mancare…l’evento era “per tutte razze”. 

 


