UFFICIO TUTELA ANIMALI
ATTIVITA’ ANNO 2015 Il Comune di Olgiate Olona promuove la cura e la tutela degli animali
nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile
dell’ambiente e individua nella tutela degli animali uno strumento
finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in
particolare verso le specie più deboli, riconoscendo alle specie animali il
diritto ad una esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche
proprie della specie di appartenenza.
le seguenti iniziative:

Nel quinto anno di attività, l’ufficio ha organizzato, svolto e promosso,

Manifestazione “QUA LA ZAMPA AMICO-EDIZIONE N.6”:
Inizialmente programmata per domenica 26 aprile, a
causa del maltempo, la sesta edizione della
manifestazione di “Qua La Zampa Amico”, si è svolta
sabato 30 maggio.
Come sempre la manifestazione voluta dal Comando
di Polizia locale è finalizzata a sensibilizzare il corretto
rapporto tra uomo e cane.
La giornata, iniziata alle ore 11 con la dimostrazione
del “cane-poliziotto” nel nucleo cinofilo della Polizia
locale di Peschiera Borromeo, c’è stata la possibilità di
seguire le indicazioni di una veterinaria per far crescere
bene i propri cuccioli di cane. Nel pomeriggio la
classica sfilata a “sei zampe”. In chiusura la sfilata in
costume dell’associazione Bovari del Bernese de “Il
Podere Di Binse” accompagnati da una piccola banda
che ha allietato i presenti con la loro simpatica musica.
Per tutta la durata della manifestazione i ragazzi e le
ragazze hanno potuto testare il proprio coraggio
camminando sul ponte tibetano attrezzato dal locale
Gruppo comunale di Protezione civile e ricevere
l’attestato del “battesimo della sella” per la presenza
dei pony dell’azienda agricola Besana.
Sempre
presente la cucina della Pro-loco che quest’anno ha proposto anche un gustoso pranzo vegetariano.
Presenti gli stand di numerose associazioni animaliste che hanno avuto la possibilità di far conoscere
le proprie attività a favore di una migliore convivenza fra uomo e animali.
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Manifestazione “5° Zampettata d’autunno sull’Olona”:
Dopo il grande successo delle tre precedenti edizioni,
anche il sabato 17 ottobre 2015, giorno antecedente alla
Sagra d’autunno, grazie alla collaborazione con la Pro
Loco, è stata riproposta la “5° Zampettata d’autunno
sull’Olona”; alla camminata lungo le sponde del fiume,
grazie anche al bel tempo, hanno partecipato circa 30
cani con altrettanti padroni.
Il gruppo, partito dal Parco OPAI, si è poi mosso lungo
le vie del centro cittadino per raggiungere la pista
ciclopedonale lungo la quale gli organizzatori hanno
disposto dei veri e propri punti di ristoro per animali, in
cui i cani hanno potuto alleviare la sete; i partecipanti hanno poi fatto ritorno al parco, dove li
attendevano i membri della Pro Loco che hanno offerto a tutti una gustosa merenda fatta di pane
e nutella o marmellata, mentre gli amici a quattro zampe hanno ricevuto la loro porzione di
croccantini.
Corso di formazione per proprietari di cani “CHI FIUTA, TROVA!”
Grazie alla collaborazione del Comune di Gorla Maggiore e del
Centro Animal Behavioural Center di Castellanza, Dott.ssa
Lomazzi Rossella (Medico Veterinario comportamentali sta,
Responsabile del Centro Animal Behavioural Center ) domenica
15 marzo abbiamo organizzato una giornata per cani e
proprietari dedicata al fiuto per divertirsi insieme.
La prima parte della giornata dedicata alla teoria e la seconda
parte tutti al parco OPAI per la parte pratica.
Polizia veterinaria
Sempre importante l’apporto del Comando negli
interventi a tutela del benessere degli animali, sia nelle
situazioni segnalate di maltrattamento, sia nel limitare
al minimo la collocazione nel canile sanitario di cani
rinvenuti sul territorio, ricercando nell'immediatezza i
proprietari, anche trattenendo gli animali nel cortile e
negli uffici del Comando e, spesso, accudendoli e
rifocillandoli prima di riconsegnarli ai legittimi
proprietari.
Ad aprile su segnalazione di cittadini, siamo intervenuti
in zona San Genesio per la presenza di alcuni bocconi di
carne contenenti chiodi; abbiamo isolato l’area, rinvenuto alcune polpette e effettuato indagini
sull’autore del vile gesto sicuramente appartenente alla cerchia dei residente della zona; in ogni caso
il nostro intervento ha scongiurato il perpetrarsi dell’abbandono di esche pericolose.
Ancora diversi gli interventi effettuati presso le abitazioni in cui venivano segnalati rumori molesti
dovuti all’abbaiare dei cani e per le quali si è cercato di trovare di mediare.
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Significativo poi, nel periodo estivo, il recupero di tre gattini appena
nati abbandonati in una scatola di scarpe: grazie alla collaborazione
di una volontaria di Castellanza che si è presa cura allattando, si è
riusciti a salvare almeno uno dei tre, che si è riuscito ad affidare ad
una affidabile famiglia: l’occasione è servita per commentare il fatto
su giornali locali, rammentando che l’abbandono di animali
domestici è un reato punito severamente della legge italiana.
Fra le cose curiose, mi piace ricordare l’intervento per liberare un
tasso che aveva pensato bene di rifugiarsi in un box, e di una volpe
“ladruncola” che introdottasi in una abitazione, era rimasta
fulminata per avere rosicchiato cavi elettrici; entrambi sono stati
affidati alle amorevoli cure dell’OASI WWF di Vanzago.
Nel corso del 2015 sono stati recuperati n.12 cani (n.14 nel 2014,
n.9 nel 2013, n.8 nel 2012, n.12 nel 2011, n.13 nel 2010 e n.12 nel 2009).
Controllo colonie feline
Con la collaborazione dei referenti delle colonie feline e con
le Veterinarie del Centro Veterinario della Valle nel corso del
2015 sono stati sottoposti a sterilizzazioni n.7 gatti delle
colonie feline (n.9 nel 2014).
Oltre alle sterilizzazioni il Centro Veterinario della Valle ha
sottoposto a cure mediche altri gatti di colonie feline.
Importante l’apporto del Centro Veterinario della Valle per
l’affidamento dei gatti ricoverati presso l’ambulatorio perché
necessitavano di cure mediche, nonché dei cuccioli: infatti
sono stati affidati per essere adottati diversi gatti.
Inoltre è continua la collaborazione fra l’UTA e il coordinatore dei referenti delle colonie feline con il
quale vengono concordati ed autorizzati gli interventi veterinari e l’uso della gabbia-trappola per
prendere i gatti da sterilizzare.
Purtroppo sono ancora diversi i gatti che muoiono sulla strada investiti da veicoli in transito.
Progetto “Zampette a scuola
Fra le cose significative la realizzazione del progetto di pet
teraphy “Zampette a scuola” a cura dell’associazione IPSE di
Varese, con il quale le cinque classi di terza elementare delle
scuole olgiatesi, hanno potuto familiarizzare con Candy il cane
della d.ssa Emanuela Valena, veterinario comportamentalista
che ha insegnato come rapportarsi con i cani, come
avvicinarsi e come giocare. Il progetto ha avuto il fine di
render consapevoli le persone, fin da piccoli, che i cani non
sono dei giocattoli che vanno trattati con il rispetto che
meritano e nel contempo, per evitare incidenti semplicemente
capendo come rapportarsi correttamente con il cane per
imparare a capire le emozioni del cane.
Significativo che al termine di una lezione una bambina sia riuscita, superando le proprie paure, ad
abbracciare felice Candy.
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