
Grande evento questo 
fine settimana!! Vi 
aspettiamo il 
21/22/23 giugno al 
Centro Commerciale 
San Martino2 con NO 
PET NO PARTY, 
lʼevento interamente 
dedicati ai nostri amici 
pelosi! Tre giorni 
interamente dedicati 
ai nostri amici a 4 
zampe!
Vieni a conoscere le 
associazioni che si 
occupano dei nostri 
fedeli amici e non 
perderti il ricchissimo 



●

programma che 
prevede esperienze 
educative e divertenti 
per i bimbi, consigli e 
proposte per 
migliorare la vita del 
vostro amico animale 
e non dimenticarti di 
partecipare alla 
colletta alimentare per 
raccogliere tanto cibo 
per gli animali meno 
fortunati!
IL PROGRAMMA:

Venerdì 21 ore 
16.00-17.00 / 
Sabato 22 ore 
11.00-12.00,15.00-



●

●

●

●

16.00 e 17.00-
18.00 / Domenica 
23 ore 11.00-12.00 
e 15.00-16.00
Vieni a conoscere i 
cani di Novara in 
adozione! Loro 
hanno bisogno di 
voi e ENPA vi 
aiuterà a 
prendervene cura.
Venerdì 21 ore 
17.30-19.00 / 
Sabato 22 ore 
10.30-11.30 / 
Domenica 23 ore 
10.30 – 11.30
Non perderti le 



●

●
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attività assistite 
con animali. 
Unʼesperienza 
meravigliosa da 
vivere con LIDA 
(Lega Italiana dei 
Diritti dellʼAnimale) 
a San Martino2!
Venerdì 21 ore 
16.00-18.00 / 
Sabato ore 
16.00-18.00
Francesca Trogu 

"Gli animali aiutano i 
bambini a crescere" 
Letture di storie.

Sabato 22 ore 
16.30-18.00 e 
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domenica 23 ore 
u16.00-17.30
Chi è il Cane: 
come parla e come 
ascoltarlo. LIDA 
educational parla 
ai più piccoli (ma 
non solo) di un 
mondo 
meraviglioso. Una 
breve 
presentazione 
multimediale per 
amarli meglio.
Sabato 22 ore 
18.00-19.00 e 
domenica 23 ore 
16.00-17.00
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Workshop sul 
Convivere in 
maniera civile sul 
convivere 
pacificamente con 
chi non ha animali
Sabato 22 ore 
10,30-12.30 e 
15.00-19.30 / 
Domenica 23 ore 
14.00-16.00
La “Vetrartista” 
Carmen Vignarelli 
terrà per i piccini il 
divertente 
Laboratorio 
“Costruiamo 
insieme la vetrata 
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non-vetrata degli 
Aristogatti”. La 
vetrata sarà poi 
donata ad Anag 
per aiutare i mici 
più sfortunati!!!
Sabato 22 dalle 
ore 11 
presentazione del 
libro illustrato per 
bambini “Un 
piccolo cane” di 
Tiziana Fonio 
Domenica 23 ore 
18.30-19.15
Lorenzo Cioppi 
Educatore cinofilo 
di “Missione 



●

Cuccioli” 
programma di DeA 
Kids su Sky 
introduce un tema 
caro a grandi e 
piccini: Come mai i 
poveri cagnolini 
sono chiusi in 
gabbia? Cuccioli 
dʼuomo aiutateci a 
tenere vuoto il 
canile.

ANAG presenterà una 
bella novità:“Il gatto 
che mi ha emozionato 
di più “
Durante I giorni 
venerdi, sabato e 



domenica  aspettiamo 
tutti I bambini ad 
esprimere la propria 
preferenza,  presso il 
banchetto ANAG. 
Dopo aver visto un bel 
video con tanti mici 
fortunati, adottati 
verrà chiesta una 
"parola segreta" e se 
torneranno a ripeterla 
domenica durante 
lʼapposita 
premiazione, 
riceveranno un 
simpatico regalo a  
sorpresa .Il tutto per 
sensibilizzare il 



pubblico e soprattutto 
i più piccoli sulla 
necessità di dare una 
collocazione agli 
animali in stato di 
abbandono.
Senza dimenticare la 
“Pesca a sorpresa” 
dove si miaovince 
sempre!!

Amici e Sponsor delle 
Associazioni 
partecipanti offriranno 
durante lʼevento 
suggerimenti e 
proposte per 
migliorare la vita del 



vostro amico animale 
e anche la nostra!
D+ 
INTERMEDIAZIONI 
ASSICURATIVE 
presenterà la nuova 
polizza contro 
infortuni e malattia dei 
nostri pelosi 
“ALLIANZ PET CARE” 
In occasione 
dellʼevento al Centro 
commerciale si potrà 
usufruire della 
promozione “12 mesi 
assicurati 11 pagati” 
D+ 
INTERMEDIAZIONI 



ASSICURATIVE 
donerà il  mese 
gratuito a LIDA 
NOVARA!
Per tutta la durata 
della manifestazione 
la nostra fotografa di 
“LENOIRE PET 
PHOTOGRAPHY” vi 
immortalerà in 
bellissimi ritratti a 
sorpresa con i vostri 
amici pelosi.
BARBIGREEN, tappeti 
speciali per interni ed 
esterni a misura di 
amati degli animali, e 
suo lʼallestimento 



dellʼarea cani!
ANIMAL MOOD, 
oggettistica di lusso 
per cani e gatti e linea 
cosmetica per 4 
zampe.
SAMSARA 
NAILS&BEAUTY nel 
pomeriggio di 
domenica effettuerà 
trucco e unghie a 
tema “4 zampe” 

🐾

 
GINGER LOVES 
COLORS, t-shirt 
dipinte a mano 
personalizzabili con  
immagini del proprio 
cane o gatto.



SOLUZIONE SPA 
concessionaria LAND 
ROVER NOVARA sarà 
presente con la 
Discovery Sport 
allestita con un 
apposito “kit per 
viaggiare in sicurezza 
con il proprio cane”. 
Sabato ore 15 
intervento della dr.ssa 
Daniela Cappelletti 
medico veterinario 
sulla salute e cura del 
cane in viaggio in auto 
e a seguire Maria 
Cristina Mera 
educatrice cinofila 



APNEC parlerà della 
sicurezza del cane in 
auto. Sarà possibile 
per chi è in 
compagnia del 
proprio pet 
conseguire il rilascio 
foto con “patente di 
guida per il tuo cane” 
offerta da 
SOLUZIONE SPA 
concessionaria LAND 
ROVER. 
Non mancherà il 
CORRIERE DI 
NOVARA con le 
“SIMPATICHE 
ZAMPETTE”. Potrete 



consegnare durante 
tutti e tre i giorni il 
coupon con la vostra 
votazione ed in più chi 
scatterà una foto 
davanti al nostro 
cartellone 
sponsorizzato avrà 10 
punti di bonus nella 
classifica!!!!!
#ascoltaconsiglio
#nonmancare

A cura di LIDA sez. 
Novara 
 


