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QUA LA ZAMPA AMICO
Ieri 28 Aprile presso Sala Giunta del Comune di Olgiate Olona si è svolta la conferenza
stampa per la presentazione di “Qua la zampa amico”,
amico” un’iniziativa che si terrà domenica 9
Maggio al Parco di Villa Gonzaga: una giornata all’insegna del divertimento che coinvolgerà
grandi e piccini ma soprattutto i nostri amici a quattro zampe.
Il Comandante della Polizia Locale, dottor Alfonso Castellone, ha illustrato come si svolgerà la
giornata, grazie all’aiuto e alla collaborazione di molte associazioni che si occupano di tutela
degli animali da affezione. L’evento avrà inizio alle ore 10.30 con l’apertura degli stand.
Nell’arco della giornata i bambini potranno iscriversi ad una sfilata coi loro amici a 4 zampe:
premi per i tre cagnolini più “simpatici” e omaggi per tutti i partecipanti. Per concludere la
giornata, alle 16.30, il Dog Eden presenterà «Agility Show».
Ai visitatori verrà distribuito un questionario con cui si avrà la possibilità di segnalare ai
competenti uffici comunali dove si vorrebbe venisse creata un’area di sgambo riservata ai cani,
in maniera tale da offrire loro la possibilità di correre liberamente senza creare disturbo ai
visitatori dei parchi.

Il sindaco del Comune di Olgiate Olona, architetto Giorgio Volpi, ha sottolineato come questa
nuova iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sul tema della tutela e del rispetto degli
animali da affezione non risponda solo al dettato normativo, ma dimostri una particolare
attenzione e sensibilità dell’amministrazione verso la tematica dell’abbandono degli animali,
così come ormai viene fatto da anni con numerose iniziative che vedono sempre coinvolti i
bambini, così da trasmettere principi importanti per il loro futuro.
Protagonista del materiale promozionale prodotto per divulgare l’iniziativa è anche questa
volta Beniamino, la simpatica mascotte con una macchia a forma di cuore, nata dalla penna
dell’illustratrice Stefania Pravato, che è diventato ormai il simbolo delle iniziative proposte dal
comune in tema di tutela degli animali. Proprio un ciondolo in argento raffigurante Beniamino
costituirà uno degli omaggi per i vincitori della «Sfilata Simpatia».
Alla conferenza stampa è intervenuto anche il dottor Eraldo Oggioni, responsabile del Servizio
programmazione e ottimizzazione delle procedure organizzative del Dipartimento prevenzione
veterinaria dell’Asl di Varese, il quale ha offerta una panoramica precisa e puntuale sui
servizi offerti dal suo Dipartimento in tema di tutela degli animali e randagismo, plaudendo
all’iniziativa del comune di Olgiate Olona che ha manifestato assoluta disponibilità a
collaborare per il benessere degli animali presenti sul territorio. «Il principale obiettivo è
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quello di creare un concetto di rete – dice il dottor Oggioni – in modo tale da poter raggruppare
il maggior numero di attori, ovvero sindaci, veterinari e associazioni di volontariato che si
occupano della tutela degli animali. Grande attenzione non solo per i cani ma anche per le
colonie feline, per le quali abbiamo previsto un servizio di sterilizzazione e/o castrazione,
coinvolgendo le associazioni animaliste presenti in ambito provinciale. Ai gatti così individuati
applicheremo anche il microchip in modo tale da poter individuare la colonia di appartenenza.
In futuro si pensa anche a come localizzare queste colonie tramite il GPS».
In conclusione Barbara Meloni, agente di Polizia Locale in servizio presso il Comando di
Olgiate Olona, ha sottolineato come l’iniziativa “Qua la zampa amico” voglia essere, in modo
divertente e dinamico, una lezione di vita su come vanno trattati e rispettati gli animali, con
l’augurio che anche ad Olgiate possa nascere un’associazione dedicata alla tutela dei nostri
amici a quattro zampe.

Ufficio Comunicazione
Enrica Ferrazzi
Tel: 0331/608759 334/9276038
Mail: ufficiostampa@comuneolgiateolona.it

