
LA POLISPORTIVA PREGANZIOL PRESENTA: 

ANGELI CON LA CODA
ORE 18.45 ESIBIZIONE PUPPY WALKER

17/07

RED

CITIUS~ALTIUS~FORTIUS
L O  S P O RT  N O N  H A  C O N F I N I

Molte volte il cane può essere visto solo come un animale da compagnia, ma molti non sanno che può essere, per una persona con di-
sabilità un vero e proprio supporto ,queste potenzialità incanalate nel rispetto dell’animale, possono essere di estremo aiuto alla persona, 
che ha necessità di autonomia ,di libertà e di amore ed è quanto questi meravigliosi esseri sanno dare.
L’associazione Puppy Walker O.D.V. di Selvazzano Dentro (PD) nata nel 2004 da un gruppo di persone del territorio, pensò quindi di 
creare una realtà che potesse dare una risposta alle numerose richieste di persone cieche del Triveneto addestrando dei cani guida 

che diventassero così gli occhi di chi non vede. Dal 2018 l’associazione ha ampliato anche l’addestramento per altri tipi di disabilità ,come il cane da allerta 
diabete, il cane per persone in carrozzina e per bambini autistici.
L’associazione che vive grazie a piccole donazioni, 5 per mille e raccolta tappi di plastica è basata quasi esclusivamente sul volontariato,e nonostante le fatiche 
per reperire fondi e i percorsi molto complessi e lunghi per preparare i cani (circa 2 anni per un cane guida) crede che la soddisfazione nel vedere quanto 
questi angeli con la coda riescono a fare ripaghi tutte le loro fatiche.
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IL VENERDÌ SERA DEI CENTRI ESTIVI
IN POLISPORTIVA CON TUTTA LA FAMIGLIA
EVENTO PUPPY WALKER + CENA A PICNIC
Il tutto in massima sicurezza rispettando le normative vigenti - la cena viene confezionata dalla TRATTORIA AL SILE.
Aperto in prelazione ai partecipanti dei centri estivi e loro famiglie e non solo .... anche a chi ci vuole conoscere.
Modulo iscrizione ed ulteriori informazioni su www.preganziol.eu > centri estivi.

L’esibizione “Angeli con la Coda” è tenuta  
dall’associazione PUPPY WALKER; conosceremo 
alcuni di loro con i compagni umani con cui 
vivono, ci faranno vedere come riescono ad 
essere degli ottimi compagni di vita, oltre che 
aiutare in molte delle attività di tutti i giorni.

La cena verrà servita in modalità PICNIC 
preparata e confezionata singolarmente a 
“cestino” dalla TRATTORIA AL SILE. 
É sufficiente che tu porti un plaid per te e per il 
tuo gruppo.

Cena con prodotti di qualità preparati da TRATTORIA AL SILE DI CASIER.
Si potrà scegliere tra due tipologie di servizio:
1 CESTINO PRONTO PER 4 PERSONE - TOTALE € 40,00
 FRITTURA DI PESCE
 8 polpette (al formaggio, ai funghi, alla carne, al pesce, rustica)        
 Patatine fritte + Polenta + Acqua naturale o frizzante + Frutta
1 CESTINO  PRONTO PER 2 PERSONE - TOTALE € 20,00
 FRITTURA DI PESCE
 4 polpette
 Patatine fritte + Polenta + Acqua naturale o frizzante + Frutta 

ORE 19.45 CENA A PICNIC

CONDIZIONI VARIE:
- È NECESSARIA LA PRE-ISCRIZIONE (MODULO SU SITO PREGANZIOL.EU)
- PORTA UN PLAID/COPERTA PER IL PICNIC
- IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO SI SVOLGERÀ AL CHIUSO
- È POSSIBILE USUFRUIRE DEL SERVIZIO BAR PRIMA E DOPO L’ESIBIZIONE


