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Aiuole pubbliche per cani

Dare voce agli animali, una dimensione di amore e convivenza
SE CREDI che gli animali siano
una risorsa da tutelare, puoi essere tu la loro voce!
Le autorità devono prendere in
carico le denunce di quei comportamenti che procurino agli animali strazio, sevizie o detenzioni incompatibili con la loro natura, secondo quanto stabilito dal nuovo
articolo 727 del Codice Penale, il
quale finalmente considera e tutela gli animali come esseri viventi
a tutti gli effetti. Questo principio
è del resto tanto importante da riflettersi anche sulle responsabilità di coloro che decidono di accogliere un animale nella propria vita, soprattutto quando il nuovo arrivato è un cane.
IL POSSESSO degli amici a
quattro zampe va segnalato
all’Azienda Sanitaria Locale che,
per l’opportuna profilassi, provvede a dotarli di un microchip o a
tatuarli. Questa procedura consente di associare un cane al suo legittimo proprietario ed è cruciale sia

in caso di smarrimento sia di condotte inappropriate, come la custodia in ambienti ostili o la circolazione libera e senza museruola.

Si tratta di problemi affrontati anche dalla normativa dei piccoli comuni, i cui regolamenti tendono
talora a riconoscere ai cani una

NOSTRA INTERVISTA SARA D’ANGELO

Parco canile di Arese
Un modello di accoglienza
LA RESPONSABILE Sara D’Angelo racconta come la struttura di
Arese da lei gestita sia un centro innovativo per la cura e la tutela degli
animali.
Che cosa succede ai cani che
non vengono adottati?

«Restano con noi, ma cerchiamo di
farli adottare»

Che cosa fanno durante il giorno?

«La giornata è scandita da orari precisi: si svegliano e vengono controllati dagli operatori e veterinari operanti nella clinica interna, con particolare attenzione ai cani malati. Mangiano e vengono portati a spasso almeno due volte al giorno. Ogni cane ha
un box riscaldato per la notte e una
parte diurna all’aperto. Il canile è
strutturato in modo che i cani possano stare il più possibile liberi e in
branco per socializzare».
Come tranquillizzate i cani irrequieti? Questo ha mai causato
problemi con il vicinato?

«Curiamo molto l’aspetto emotivo e
comportamentale dei cani con l’aiuto di un’etologa. Non usiamo farmaci, ma tecniche comportamentali
per correggere le loro problematiche
col fine di una buona adozione».

Per adottare un animale ci sono
delle spese da sostenere?

«No, l’adozione è gratuita, ma c’è un
iter da rispettare, a seconda delle caratteristiche del cane e della famiglia
adottiva: adottare un animale non è
come andare al supermercato. Al momento dell’adozione viene firmato
un modulo con una serie di clausole
da rispettare. Si può comunque dare
un’offerta libera per sostenere il canile».
Avete mai denunciato qualcuno
per maltrattamenti verso gli animali?

«Tante volte. Molti di noi sono guardie zoofile. Ci occupiamo di privati,
aziende e rifugi di animali: nei casi
peggiori ne chiediamo il sequestro».
Quando si assiste ad un maltrattamento cosa si può fare?

«Chiamare la forza pubblica quando
è in atto, se persiste ci si può rivolgere anche ad associazioni animaliste
che porteranno avanti la denuncia».

Con quali realtà del territorio
collaborate?

«Con le neuropsichiatrie, la casa di
riposo di Arese, con le carceri e centri socio-educativi attraverso progetti costruiti ad hoc».

condizione privilegiata. È il caso
del Comune di Arese, che, mostrando al riguardo una particolare sensibilità, ha destinato tre

aree dei propri parchi pubblici alle loro esigenze ricreative e motorie, ponendo per altro una serie di
obblighi ai proprietari– quali ad
esempio quello della raccolta degli escrementi –, tutti intesi a rendere sostenibile la presenza dei cani nel tessuto cittadino. Sostenibilità che è perseguita anche da un
parco canile locale all’avanguardia, la cui missione è procurare
agli animali l’occasione di ricevere l’affetto loro necessario e, a chi
li adotta, la possibilità di contare
sulla preziosissima risorsa che tutti noi conosciamo. Recenti programmi di ricerca hanno dimostrato i benefici della compagnia
degli animali e sulla salute di giovani pazienti ospedalizzati e sulla
psiche di chi è colpito dalla piaga
del bullismo. Il parco canile di
Arese consente di sperimentare
questi vantaggi regalando la compagnia dei propri ospiti a chi ne
abbia piacere o necessità. Uno dei
mille, importantissimi modi in
cui è possibile dare voce ai nostri
affettuosi amici animali.
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