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Con gli occhi di un bambino

Vimercate, Via Mazzini 1 - Tel. 039.669044

NOME ANIMALE
............................................................................................

COMUNE
...........................................................................................

VOTA LA TUA
ZAMPETTA PREFERITA

SIMPATICHE ZAMPETTE

Imbuca il coupon presso la redazione del tuo settimanale 
oppure nelle urne situate nei negozi aderenti alla iniziativa.
Se il tuo amico animale non è ancora in classifica
invia la foto al sito simpatichezampette.it
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SCOPRI I PREMI IN PALIO - PER ISCRIVERSI BASTA COLLEGARSI A WWW.SIMPATICHEZAMPETTE.IT

Via alla gara: ecco il primo coupon
per votare il proprio amico
(tlo) L’estate si avvicina e tor-
na, puntuale, l’in iz iati va
«Simpatiche Zampette», or-
ganizzata dal nostro Giornale.
Una gara aperta a tutti gli
animali da compagnia che
tanto successo ha riscosso ne-
gli ultimi anni anche grazie ai
ricchi premi messi in palio
per i padroni.

Le iscrizioni
Partecipare è semplice.

Basta collegarsi al sito
www.simpatichezamp ette.it
e seguire le istruzioni oppure
inviare una e-mail all’i n d i-
rizzo redazione@giornaledi-
vimercate.it allegando una
foto (meglio se dell’a n i ma l e
insieme al padrone) speci-
ficando il nome dell’a n i ma-
le, il nome e cognome del
padrone e il paese di re-
sidenza. E scrivendo anche
qualche riga per raccontare
la storia del proprio amico.

Come votare
Votare è altrettanto sem-

plice. Da questa settimana,
fino a martedì 10 settembre,
sul giornale troverete un
coupon da ritagliare, com-
pilare e recapitare alla nostra
redazione, a Vimercate in via
Cavour 59. Durante le set-
timane del concorso verran-
no pubblicati anche alcuni
coupon speciali del valore di
3, 5 e 10 punti. Poi sarà la
volta delle proclamazione
dei vincitori.

Premi ricchissimi
Partecipare conviene. In-

nanzitutto per far vincere il
proprio amico. Inoltre, per-
ché i premi in palio sono
davvero molto ricchi. Al pa-
drone dell’animale che al
termine della gara risulterà
più votato andrà un pacco
da 500 euro con prodotti
offerti da «Asilo Liberty dog»
di Concorezzo. Al secondo
classifico un pacco del va-
lore di 300 euro e al terzo un
pacco da 200 euro. Non è
finita, perché sempre ai pri-
mi tre andrà anche un ab-
bonamento ciascuno di un
anno per la palestra «New
life» di Vimercate. E ancora,
dal quarto al decimo posto
della classifica finale verran-
no assegnati premi con pro-
dotti e gadget del valore di 50

e u ro.
Non vi basta? Aggiungia-

mo anche per il più votato di
ciascuna settimana un pre-
mo del valore di 50 euro

(ogni iscritto potrà aggiu-
dicarsi una sola volta il pre-
mio settimanale. Nel caso
risulti più votato un animale
che ha già vinto il premio

settimanale, il premio andrà
al secondo più votato).

Non resta quindi che scri-
versi e incominciare la ga-
ra.

APERTA LA SCORSA SETTIMANA A VIMERCATE

Nuova area cani con decalogo
VIMERCATE (tlo) Una nuova area attrezzata
dove poter fare scorrazzare i propri amici a
quattro zampe in sicurezza. Aperta la scorsa
settimana la nuova area a verde per i cani di
Vimercate, in via Porta, su un terreno 1.350
metri quadrati. Lo spazio per la sgambatura
degli amici a quattro zampe, tutto recintato,
sarà accessibile 24 ore su 24, all'interno si
trovano 6 panchine e un cestino porta rifiuti. Il
cane è libero di correre e può farlo solo sotto
la stretta sorveglianza del padrone, che è
obbligato anche a raccoglierne gli escre-
m e nt i .

E' presente davanti all'ingresso una fon-
tanella per l'erogazione dell'acqua che

BrianzAcque attiverà dal 28 maggio.
Per l’occasione, l’Amministrazione 5 Stelle

ha affisso all’ingresso anche un decalogo che
ricorda: l’obbligo di raccogliere le feci e
gettarle negli appositi contenitori, introdurre
n e l l’area solo cani microcippati; si consiglia
di introdurre cani vaccinati e trattati contro i
parassiti, evitare di introdurre cagne in
calore, non portare cani aggressivi, entrare e
uscire con il cane al guinzaglio e con la
museruola. Inoltre: i cani devono essere
tenuti sempre sotto il controllo del padrone,
la presenza di bambini è consentita con la
supervisione di adulti, evitare che il cani
abbai in modo prolungato.

Connect life. ConnectLine

A S S I S T E N Z A

C i  p re n d i a m o  c u ra  d e l l a  t u a  a u t o

D A L L A  V E N D I T A
F I N O  A L L’ A S S I S T E N Z A. 

 A u t o  s o s t i t u t i va  a  d i s p o s i z i o n e .

TAGLIANDI COMPLETI  IN GIORNATA:

PRENOTA IL TUO TAGLIANDO!

andreabrambilla
Casella di testo
Giornale di Vimercate - martedì 21 maggio




