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MOSTRA CINOFILA E’ arrivata alla 25esima edizione con una grande partecipazione

Quattro zampe, passione infinita
Tra l’esibizione dei cani di razza e dei meticci, le prove di difesa e la gara di agility

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - La bella
serata estiva e la consue-
ta ottima organizzazio-
ne da parte del Gruppo
cinofilo sportivo di Ca-
varzere hanno trasfor-
mato l’edizione numero
venticinque della mo-
stra cinofila in un vero e
proprio successo.
Molti gli appassionati
che, insieme ai loro
amici a quattro zampe,
hanno partecipato all’i-
niziativa, promossa agli
impianti sportivi di via
Spalato nella serata di
sabato. Sono stati dav-
vero tante le persone
che hanno partecipato
alla rassegna, oltre ogni
aspettativa il numero di
iscrizioni alle diverse
gare e molte le famiglie
che hanno approfittato
dell’iniziativa per tra-
scorrere qualche ora al-
l’aria aperta in compa-
gnia dei propri cagnoli-
ni.
A partire dalle 21, nei
diversi box predisposti
dagli organizzatori, i
giudici hanno iniziato a
valutare i cani presenti,
soffermandosi sulle di-
verse razze e sui metic-
ci. Tanti i riconosci-
menti assegnati, per
tutte le categorie sono
stati premiati i primi
cinque e i migliori di
ciascun gruppo hanno
poi sfilato nel best in
show, previsto per le ca-
tegorie baby, giovani e
adulti.
Particolarmente coin-
volgenti le diverse esibi-
zioni e gare, a cura del
Gruppo cinofilo sportivo
di Cavarzere, che si sono
svolte in contempora-
nea alla mostra cinofi-
la.
A partire dalle 21.30 si è
tenuto il Memorial Sil-
vano Malengo, gara di
difesa destinata con

prove di improvviso e
lanciato, mentre a se-
guire c’è stata la gara di
agility Memorial Luigi
Casazza.
A conclusione di questa
esibizione, sono entrati

in scena i cani e i con-
duttori del Gruppo cino-
filo sportivo di Cavarze-
re, seguiti dagli specia-
listi delle unità cinofile
di soccorso Gli angeli,
del Gruppo Sas Cavarze-

Alcune immagini della
splendida serata dedicata ai
quattro zampe negli
impianti sportivi di via
Spalato, la 25esima edizione
della mostra cinofila
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M A RT E D I ’ CINEMA Stasera il nuovo appuntamento alle 21

“Storie pazzesche” al Verdi

“Storie pazzesche” Un fotogramma del film

C AVA R Z E R E – Stasera è in pro-
gramma un nuovo appuntamen-
to di “Martedì cinema”, rassegna
promossa dal Cinema Verdi di
Cavarzere che accompagna i mol-
ti appassionati di cinema cavar-
zerani fino a fine giugno, offren-
do la proiezione di diversi film
d’autore.
Stasera viene proiettato “Storie
pazzesche” di Damián Szifron,
un thriller argentino del 2014 e
co-prodotto da Agustín Almodó-
var e Pedro Almodóvar. E’ s t at o
candidato come miglior film in

lingua straniera all’edizione nu-
mero ottantasette degli Academy
Aw a r d s .
Il film è un’antologia di sei corto-
metraggi, uniti dal tema comune
della violenza e della vendetta. Le
storie narrate raccontano di ine-
guaglianze, ingiustizia e pressio-
ni del mondo che generano stress
e depressione in molte persone,
provocando a volte esplosioni di
rabbia. I protagonisti di “Storie
pazzesche” oltrepassano il sottile
confine tra civiltà e barbarie.
Il tradimento di un marito, il

ritorno a un passato sepolto e la
violenza che si insinua negli in-
contri di tutti i giorni portano
alla follia i personaggi del film,
che si abbandonano alla perdita
del controllo.
Gli appuntamenti successivi del-
la rassegna saranno il 16 giugno
con “Hungry Hearts” diretto da
Saverio Costanzo e il 23 giugno
con “M o m my ” di Xavier Dolan.
Tutti gli spettacoli iniziano alle
21.
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re e del Gruppo Circe pet
t h e r a p y.
Al termine della mani-
festazione, particolare
soddisfazione hanno
espresso gli organizza-
tori, in primis Franco

Danieli, presidente del
Gruppo cinofilo sportivo
di Cavarzere, il quale ha
ringraziato tutti i parte-
cipanti, dando loro ap-
puntamento alla prossi-
ma edizione e alle tante

iniziative di cui il suo
team si fa promotore, il
prossimo evento sarà
nella serata di domenica
28 giugno in piazza del
municipio a Cavarzere.
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