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Progetto ideato e curato dalla Sig.ra Valeria Gutierrez Sanchez 



Il canile/gattile  di Senigallia ha decisamente bisogno di essere riqualificato in 

quanto anche gli animali hanno il loro sacrosanto diritto di essere tenuti bene e 

in condizioni decenti, quindi abbisogna di risorse, e non poche. Nel Programma 

Elettorale di Nuova Senigallia già è scritto che verrà ristrutturato tramite 

l'aiuto dei privati, ma perchè non cercare di aiutare ulteriormente le "finanze" 

per andare incontro ai bisogni dei nostri amici a quattro zampe? Da qui è nata 

l'idea di creare un evento di due o tre giornate, legato anche al Programma 

SUNRISE del Turismo. In queste giornate sarà programmata un Pesca di 

Beneficenza a favore del canile/gattile di Senigallia e i gadget in palio saranno 

donati dai Cittadini,  purché siano in buono stato chiaramente (Per esempio 

giocattoli in buone condizioni che voi o vostri figli non usate più, oggetti di casa 

utilizzati poche volte, buoni sconto dei vostri negozi ecc.). Sempre in queste 

giornate verrà organizzato un "Concorso di Bellezza” non come quelli classici, 

ma riservato ai cani o gatti non di razza, in pratica riservato a tutti gli animali 

che comunemente vengono denominati "bastardi", ma che di fatto sono i migliori 

amici di tanti di noi. Con una piccola quota di cinque euro si potrà partecipare e 

far esibire qualsiasi cane o gatto. 

 

                                                                      

 

"NON DI RAZZA MA BELLO" 

 



Tutto il ricavato andrà solo ed esclusivamente al canile/gattile di Senigallia. 
 

Inoltre, per arricchire l'evento, chiederemo il sostegno e l'aiuto di Associazioni 

di protezione animali come l'OIPA e l'ENPA. 
 

Chiederemo anche a tutti i negozi di animali di Senigallia, o anche altrove, di 

contribuire realizzando una sorta di "Fiera" dove potranno esporre i loro 

prodotti e scontarli esclusivamente per la durata della manifestazione. A tutti 

quei commercianti che interverranno, chiederemo di donare il 10% del ricavato 

al canile/gattile di Senigallia. 
 

Sarà inoltre possibile partecipare a questo evento, anche a chi non possiede 

animali, ma ha comunque voglia di contribuire e rendersi utile. Sarà quindi 

disponibile un punto raccolta per i generi alimentari destinati agli amici a 

quattro zampe, cosicché chiunque voglia contribuire potrà farlo 

tranquillamente. 
 

 
 

Infine, per coinvolgere anche i bambini sarà possibile creare, in un laboratorio,  

delle piccole sorpresine "Fai-da-Te" per gli amici a quattro zampe che 

parteciperanno al concorso e per i loro padroncini. A questo laboratorio verrà 

affiancata una lezione, svolta da un educatore cinofilo, che insegnerà ai nostri 

"piccoli volontari" alcune strategie di base per poter educare un cane. Il costo 

della partecipazione sarà di 5 euro e, anche in questo caso, l'intero ricavo andrà 

al canile/gattile di Senigallia. 

                                   



Tante persone ci hanno fatto notare che gli spazi aperti per i nostri amici a 

quattro zampe sono davvero pochi e limitati a Senigallia. Dunque si pensava di 

rendere a loro accessibili i giardini senza giochi per bambini, per esempio i 

"Giardini Caduti di Nassirya", dove all'interno vi è anche il "Percorso della 

Salute". Cosicché chiunque voglia fare una passeggiata e sostare nella panchina 

di qualche giardino e giocare col proprio cane, o praticare jogging o fitness con 

il suo fedele amico può farlo tranquillamente. 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progetto a cura della Sig.ra Valeria Gutierrez Sanchez. Tutti i diritti riservati 


