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Un

racconto in immagini della vita quotidiana degli ospiti del canile di Potenza Picena. È la mostra
fotografica intitolata “Che Potenza!” curata dalla cooperativa sociale Meridiana
con l’associazione “Una Potenza Picena”, con il patrocinio del Comune e il supporto di Barbato
studio design, visitabile dal 8 al 28 ottobre nella sala Boccabianca. L’obiettivo della mostra,
inaugurata oggi pomeriggio, è quello di aprire le porte del canile comunale a tutti attraverso le
fotografie di Mary Della Giovanna e raccontare la   quotidianità degli animali ospitati per sensibilizzare
la cittadinanza contro l’abbandono, incoraggiando l’adozione dei cani e dei gatti che vivono presso il
rifugio.  Attualmente, nel rifugio sono ospitati  83 cani che attendono una famiglia. «Abbiamo raggiunto
un risultato importante triplicando il numero di adozioni (da 7 a 21) in un anno di gestioni –
 afferma Barbara Vittori, direttrice di Meridiana – visto che la maggior parte degli animali presenti sono
adulti o anziani, molto difficili da far adottare.  Al canile non ci sono solo cani da adottare, ma anche 8
gatti. La mostra sarà visitabile dal lunedì alla domenica, dalle ore 16 alle 20.

«Abbiamo previsto anche una raccolta fondi – ha spiegato, la fotografa Mary Della Giovanna –
da destinare esclusivamente ai cani e gatti che vivono al rifugio. Chiunque vorrà potrà donare
anche solo 1 euro, mentre per le fotografie in mostra la donazione minima di sarà di 30 euro». Per
ulteriori informazioni sulla mostra e i dettagli sul canile comunale di Potenza Picena e su come donare
è   possibile visitare il sito www.meridiana.mc.it, la pagina Facebook “Canile comunale – Meridiana
Cooperativa Sociale” oppure chiamare il numero 371.1301647 e scrivere a
 canilepotenzapicena@meridiana.mc.it.
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Barbara Vittori, Mary Della Giovanna, Claudia Giampaoli e Stefano Rosati
organizzatori della mostra

Il taglio del nastro
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