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“Stop vivisection!” Almo 
con gli animalisti

Milano capitale 
del “CANE SIMPATIA”
Domenica 15 settembre il 23° Raduno-sfilata, con Diamoci la Zampa.
Sfilata canina aperta a tutti, prove gratuite di agility, truccabimbi, stand

Raccolta firme in 2200 punti vendita di tutta Italia fino al mese di ottobre. 
In collaborazione con le associazioni Gaia Animali & Ambiente e Oipa

Una giornata in allegria, insieme al proprio pet. 
È il “succo” della 23° edizione del Raduno 
Cani Simpatia che si terrà a Milano (nella 

splendida cornice del Parco Forlanini, entrata Via 
Taverna) domenica 15 settembre. Si tratta della sfi-
lata canina organizzata dall’associazione Diamoci La 
Zampa, che festeggia quest’anno alla grande i 25 anni 
di attività di volontariato contro l’abbandono e il ran-
dagismo. La sfilata, aperta a tutti i cani di razza e non, è 
una “gara” dove pedigree, eleganza e acconciature non 
contano: vale solo la simpatia. Anche meticci e trova-
telli aspireranno alla coccarda dei “vincitori”, sfi-
lando accanto ai loro padroni. Vince l’allegria: saranno 
premiati il più simpatico gigante (coppa “Taglie forti”), 
il più allegro “Pesi medi”, il più scavezzacollo “Mini” e il 
cucciolo più discolo. Non mancano il Premio Skizzo e 
Buonanotte, rispettivamente al cane che avrà sfilato tra-
felato e velocissimo e a quello che invece, durante la ker-

Siamo al rush finale: l’iniziativa si conclude 
a fine ottobre. C’è bisogno di un milione di 
firme.  Si raggiungeranno? Ora è il momen-

to della verità. Così Stop Vivisection, l’iniziativa 
popolare di raccolta firme lanciata da varie asso-
ciazioni europee che dà la possibilità ai cittadini 
di esprimere il proprio "NO" alla sperimentazione 
animale, avrà al suo fianco anche Almo Nature, 
l’azienda di petfood naturale e biologico. Almo, in 
collaborazione con le associazioni Gaia Animali 
& Ambiente e Oipa, già da metà luglio ha po-
sizionato propri leggii per la raccolta firme in 
2200 punti vendita di tutta Italia. 

sfida finale a settembre 
E a settembre lancia la sfida finale, impegnandosi 
in Italia (anche con l’appoggio di vari tavoli Oipa e 
Gaia), ma pure in Germania, Inghilterra, Francia e 
Spagna. “Tocca a ciascuno di noi”, dichiara il presi-

Ci saremo anche noi: 
il mensile "Quattro 
Zampe" media-partner 
dell’evento. E lo speaker 
della manifestazione, 
il presidente di 
Gaia, Edgar Meyer, 
annuncerà i 25 vincitori 
dell’abbonamento 
gratuito alla nostra rivista 
online.

In queste pagine
Alcune immagini 
della massiccia 
campagna promossa 
da Almo Nature 
con Gaia Animali & 
Ambiente e Oipa.

messe, se l’è presa decisamente comoda. Ancora, due 
premi tradizionali: “Fedeltà”, per il quattro zampe da 
più anni col suo compagno umano e quello per il nome 
più buffo. La giuria avrà un occhio di attenzione 
per gli ex-sfortunati: in palio anche le coppe “Più sim-
patico adottato da un canile” e, sempre commovente, il 
“Trovatello”, per il più “brigante” adottato dalla strada. 
Non mancherà, ovviamente, il Best in Show.

PREMI OFFERTI DA “QUATTRO ZAMPE”
In giuria siederanno, senza prendersi troppo sul serio, 
esperti del mondo del volontariato animalista e dei me-
dia specializzati. Ci saremo anche noi: Quattro Zampe, 
infatti, è media - partner dell’iniziativa. E lo speaker 
della manifestazione, il presidente di Gaia, Edgar 
Meyer, annuncerà i 25 vincitori dell’abbonamen-
to gratuito alla nostra rivista online.

LEZIONI GRATIS E TANTO ALTRO
Si terranno anche dimostrazioni di agility e ob-
bedienza e tutti i partecipanti potranno seguire una 
lezione gratuita di queste due discipline. Di più: stand 
dell’associazione, gadget, libri, magliette, felpe, guin-
zagli, giochini, un angolo di pittura per bambini (che 
potranno anche aderire all’iniziativa “un disegno anti-
abbandono” promossa da Allegra Yes I am), stand a 
tema canino degli sponsor. Sarà una giornata in allegria 
col proprio pet, ma anche per sensibilizzare e raccoglie-
re fondi per i trovatelli che Diamoci La Zampa ospi-
ta curandoli, vaccinandoli e cercando di farli adottare. 
Iscrizioni alla sfilata direttamente al Parco dalle 
12.00 alle 15.00. La sfilata semiseria inizia alle 15.00, le 
premiazioni (ci saranno 25 coppe distribuite per le cate-
gorie "cuccioli", "mini", "medi", "maxi" e "ritardatari", ol-
tre ai premi “speciali”) sono previste per le 17.30-18.00. 
Tutti coloro che sfilano ricevono un attestato di parteci-
pazione a ricordo della festa, la “bandana dell’amicizia” 
per il quattro zampe, e vari simpatici e utili gadgets.

dente di Almo Nature Piergiovanni Capellino, 
“impegnarsi per sommergere di firme la Commis-
sione e gridare forte il nostro No alla vivisezione, 
pratica immorale e non scientifica, contraria ai di-
ritti degli animali e alla salute dei cittadini”. Gra-
zie all’iniziativa popolare, con un milione di firme 
i cittadini europei possono partecipare in prima 
persona all’attività legislativa dell’Unione europea. 
“Chiediamo con forza all’Unione Europea un 
percorso scientificamente avanzato, a tutela 
degli esseri umani e dei diritti degli animali”, 
sottolineano il presidente di Gaia, Edgar Me-
yer, e di Oipa, Massimo Comparotto. 

meyer: obiettivo un milione di firme 
Stop Vivisection sollecita infatti la Commissione 
europea ad abrogare la direttiva 2010/63/Ue sul-
la sperimentazione 
animale e a presen-
tare una nuova pro-
posta che abolisca 
la vivisezione, ren-
dendo al contempo 
obbligatorio, per la 
ricerca biomedica e 
tossicologica, l'uso 
di dati specifici per 
la specie umana. 
“È la più gran-
de mobilitazione 
antivivisezionista 
della storia euro-
pea”, conclude 
Meyer. “L’obiet-
tivo di un milione 
di firme entro fine 
ottobre va rag-
giunto!”.
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