
 

  

Domenica 13 maggio 2007 al via la 15^ edizione del concorso 
 “Un Cane per Amico” 

  
Anche quest’anno si rinnova, a Magenta, l’appuntamento organizzato 

 dal Gruppo Amici Animali Abbandonati – G3A – 
  

Milano, 30 marzo 2007 – Domenica 13 maggio saranno 15 le candeline che la
manifestazione “Un Cane per Amico” spegnerà. Il concorso, organizzato a
Magenta (Mi) dal Gruppo Amici Animali Abbandonati (G3A), è nato con lo
scopo di informare tutti i padroni degli animali, cani in prima linea, sul
comportamento che devono tenere con i loro amici a quattro zampe, ma anche
per raccogliere fondi necessari al mantenimento dei cani ospiti del rifugio che
G3A gestisce. 
  
G3A è un’associazione non a fini di lucro nata nel 1991 a Magenta (Mi) ed è
riconosciuta dal Comune di Magenta (Mi). Non gode di nessun
finanziamento pubblico e vive di fondi raccolti tramite il contributo dei soci,
le offerte dei privati e il lavoro dei volontari che allestiscono banchetti per la
raccolta fondi in occasioni quali fiere del paese, cene sociali o sottoscrizioni.
L’associazione è composta da un Organo Direttivo del quale fanno parte 5
membri, dai Soci Attivi – i veri e propri volontari che si prendono cura
fisicamente degli animali ospitati – e dai Soci Sostenitori – che versano una
quota simbolica annuale per poter avere la tessera del gruppo – ed, infine, dagli
Affidatari a distanza che contribuiscono con una quota mensile al
mantenimento del cane da loro scelto, al quale possono fare visita ogni sabato. 
  
Il lavoro di G3A consiste nell’aiutare tutti quegli animali abbandonati o
smarriti e nel trovare loro un rifugio temporaneo in alternativa al canile. Si
occupa anche di divulgare descrizioni e fotografie dei trovatelli, ma anche dei
cani presenti in canile, che molto spesso vengono lasciati al loro destino. Dal
1991 G3A ha raccolto più di 2000 cani, dei quali quasi 700 restituiti ai legittimi
proprietari ed affidati ad una nuova famiglia i rimanenti.  
  
I fondi raccolti dall’associazione vengono utilizzati esclusivamente per tutto
quello che riguarda il mantenimento dei loro piccoli ospiti, nessun
volontario viene pagato per l’importante servizio reso. In particolare i fondi
vengono utilizzati per mantenere i cani in una pensione privata - l’associazione
non può ancora permettersi di poter gestire una struttura propria -, per
comprare dalle medicine alle ciotole e guinzagli necessari agli animali, per
pagare un veterinario in caso di necessità e per poter stampare e divulgare i
volantini riportanti le informazioni dei cani smarriti e trovati e di quelli che
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cercano una nuova sistemazione. 
  
Molto importante anche il lavoro dei volontari che si occupano di seguire i cani
anche dopo che sono stati affidati, per poter assicurare che la famiglia a cui
sono stati affidati possa dare loro una vita degna e serena. 
  
Il concorso Un Cane per Amico, organizzato dal G3A, è un concorso canino
a premi ma che si differenzia dai soliti concorsi canini. A far vincere infatti
non è tanto la bellezza del cane, ma il rapporto che questo ha con il suo
padrone. La giuria, composta da veterinari e cinofili amici del gruppo, premia
infatti i cani che risultano più in complicità con il proprio padrone. Non
esistono regole di movimento o di estetica tipiche dei concorsi ufficiali,
l’importante è che cane e padrone si dimostrino in particolare sintonia. G3A
 vuole dunque poter differenziare la propria manifestazione dai soliti concorsi
canini, puntando sull’uguaglianza tra gli animali e privilegiando il
rapporto cane/uomo. 
  
Alla gara possono partecipare tutti i cani, suddivisi in categorie quali
Cuccioli, Anziani, Meticci ed Aristocratici – entrambe a loro volta suddivise in
small, medium e large -. Ma a sfilare non saranno solamente i partecipanti alla
gara. In apertura della manifestazione infatti anche i cani ospiti del centro
sfileranno, fuori gara, per poter mostrare come anche degli animali
abbandonati e, purtroppo, molte volte maltrattati, possano sapersi riprendere e
non per forza diventare aggressivi e indomabili.  
  
Unico vincolo alla partecipazione alla gara è una piccola quota di iscrizione –
6 euro – che permetterà all’associazione di raccogliere fondi e di poter
consegnare i premi a tutti i migliori classificati. Ogni partecipante comunque
riceverà un piccolo e simpatico omaggio.  
  
La manifestazione quest’anno si terrà il 13 maggio al Parco Naj Oleari di
Magenta – gentilmente concesso dal Comune – e sarà un’ottima occasione per
passare una giornata diversamente, in cui sia i cani che i padroni avranno modo
di stare insieme e di divertirsi. Inoltre, grazie ad un servizio informazioni, sarà
possibile togliere qualsiasi dubbio e curiosità a tutti coloro che ne siano
interessati.  
  
“Un Cane per Amico” dunque si conferma anche quest’anno come una valida
e divertente alternativa per tutte le persone che amano profondamente il loro
animale e che non vedono l’ora di dimostrarlo a tutti. 
  
  
Per eventuali informazioni: 
Gruppo Amici Animali Abbandonati - G3A- 
Via 4 Giugno 
20013 Magenta (Mi) 
tel: 02/97.289.132 
e-mail: gtrea.magenta@tiscali.it  
web site: www.g3amagenta.altervista.org 
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