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Città pulita: 
una serata informativa  

per gli amici a 4 zampe e i loro padroni 
 

A Trezzo vivono 1.756 cani e relativi proprietari, un cane ogni 7 abitanti circa. Hanno esigenze e diritti da 
tenere in considerazione, ma anche doveri e obblighi da cui dipende la tolleranza di tutta la cittadinanza. 
Da qui la necessità di pensare ad un progetto che non faccia leva solo sui doveri dei proprietari, che vanno 
comunque sottolineati, ma che preveda la realizzazione di servizi a uso dei cani per il loro benessere. 

Diversi i temi trattati nella serata tenutasi lo scorso 24 ottobre presso la Società Operaia. Presenti oltre al 
Sindaco Danilo Villa, il comandante della Polizia Locale Sara Bosatelli, l’associazione Gruppo Vita Anima, 
TritiumVet e l’associazione AllDogs Training Center Asd di Trezzo che da anni svolge un importante ruolo 
di sensibilizzazione e di educazione cinofila e pet therapy. 

Leggi e norme  sulla detenzione dei cani a cura del comandante Bosatelli. L’obbligo del guinzaglio, 
l’obbligo della raccolta delle deiezioni, la registrazione all’anagrafe canina e la procedura per 
l’accalappiamento di cani vaganti. 

La campagna “Città Pulita”: una campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine non 
solo perché obbligo di legge, ma per un civile senso del rispetto pubblico,  per il decoro urbano, per la 
tutela della salute e dell’igiene di tutti. La foto e il lavoro di grafica del manifesto sono stati realizzati da 
Foto Fumagalli di Trezzo e la campagna vede la partecipazione dell’Associazione Commercianti. Per 
stimolare la cittadinanza ad adempiere al proprio obbligo, i commercianti che esporranno la vetrofania 
della campagna avranno a disposizione dei sacchettini per la raccolta delle deiezioni da distribuire alla 
cittadinanza. Testimonial di questa campagna due bellissimi Labrador, Diana e Tommaso di 10 anni, 
orgoglio dell’associazione All Dogs. Talmente bravi a restare in posa con le palette che non è stato 
necessario nessun intervento di ritocco fotografico. 

Progetto Canile: presentazione dei cani di Trezzo ospiti al canile Cascina Provvidenza di Inzago a cura 
della Signora Margherita Magnaguagno dell’associazione Gruppo Vita Animale che fa volontariato in canile. 

Facilitare l’adozione dei cani con interventi da parte degli educatori di AllDogs che supervisioneranno i 
cani e offriranno gratuitamente alle famiglie adottanti un pacchetto di 4 lezioni (1 teorica e 3 pratiche) 
per facilitare l’inserimento del cane in famiglia. 

Area Cani: presentazione di uno studio per la realizzazione di un area cani a Trezzo a cura dell’agente 
Davide Cazzato. Per un potenziamento del servizio al cittadino si è valuta la creazione di aree verdi 
attrezzate per lo sgambamento dei cani. Lo scopo è quello di migliorare il benessere degli animali 
attraverso la possibilità di usufruire di ampi spazi per la libera attività motoria, riservati e 
opportunamente protetti. Le "aree sgambamento" sono spazi verdi, appositamente recintati per lasciare il 
cane libero di correre e giocare con i suoi simili, senza guinzaglio e museruola, purché sotto la 
sorveglianza del proprietario e nel rispetto del regolamento affisso. Si tratta di un servizio utile che 
permette di dare al proprio animale un momento di evasione dallo stress della città, di sfogare le energie 
accumulate durante la giornata, interagendo con altri cani senza le tensioni causate dal guinzaglio e 
protetto dalle influenze esterne. Un luogo di socializzazione aperto a tutti che faciliti la serena 
convivenza di persone e animali. Il progetto prevede, inoltre, attrezzature necessarie per l'igiene, presa di 
abbeveraggio degli animali oltre al confort dei fruitori attraverso panchine a disposizione degli 
accompagnatori. Su quest’ultimo punto si sono raccolti vari suggerimenti  dai cittadini presenti alla serata 
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per l’individuazione di aree per cani, alcune di queste verranno esaminate cosi da procedere nel più breve 
tempo possibile alla loro realizzazione, probabilmente già entro l’anno. 

Sportello Animali AllDogs Training Center Asd, Gruppo Vita Animale e le veterinarie di Tritium Vet si 
alterneranno allo sportello per dare ai cittadini tutte le informazioni su benessere psicofisico, norme, 
leggi, cosa fare in caso di, cure e educazione per i nostri amici animali. Lo sportello verrà realizzato 
nell’ufficio del comune a pian terreno sotto i portici (ex ufficio cultura) e sarà aperto il giovedì mattina 
con cadenze da definire. È allo studio anche l’apertura di uno sportello itinerante che periodicamente si 
sposterà tra aree verdi, aree cittadine e spazio mercato. 

Cure e benessere. La dottoressa Alessia Fronte di TritiumVet ha illustrato i punti fondamentali per le 
profilassi vaccinali, la prevenzione delle zoonosi (malattie trasmissibili da cane a uomo) e i potenziali 
rischi di diffusione delle malattie legati alla mancata raccolta delle deiezioni canine. 

                                   Alla fine delle presentazioni c’è stato un dibattito aperto dove i cittadini hanno potuto esprimere i propri 
pareri e dare consigli e idee sulla realizzazione dei singoli punti. 

“La significativa partecipazione della cittadinanza – ha dichiarato il sindaco Villa – sottolinea l’importanza 
di sensibilizzare adeguatamente il tema della convivenza tra animali, proprietari e cittadini. È compito di 
noi amministratori agevolare tale trinomio con l’inserimento di aree verdi dedicate e sicure e con 
l’applicazione della normativa nel rispetto di tutti, animali e umani. A tal fine, seguiranno nei prossimi 
mesi altri incontri dedicati.” 

      


