
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2016 

UFFICIO TUTELA ANIMALI 

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.  

Nel quinto anno di attività, l’ufficio ha organizzato, svolto e promosso, le seguenti iniziative:  

Manifestazione “QUA LA ZAMPA AMICO-EDIZIONE N.7”:  

In data  domenica 22 maggio 2016 nel Parco di Villa Gonzaga si è svolta 
la 7° edizione di “Qua La Zampa Amico”, manifestazione voluta dal 
Comando di Polizia locale e volta a sensibilizzare il corretto rapporto tra 
uomo e cane.  

La giornata, iniziata alle ore 11.00 con la “Dog Dance”, è proseguita con 
“Trilly e i suoi amici” in cui i bambini hanno potuto giocare con i cani della 
d.ssa Lomazzi e dell’ stass di istruttori cinofili di Animal behavioural center. 
Nel pomeriggio simpatica esibizione di sheepdog con le anatre indian 
runner e l’immancabile sfilata della “Coppia più simpatica” alla quale 
hanno partecipato oltre 80 cani e relativi accompagnatori.  

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. 

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, e la consueta 
collaborazione della Pro-Loco con che ha preparato gustosi piatti, anche vegetariani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazione “6° Zampettata d’autunno sull’Olona”:  

Causa il maltempo che ha imperversato nelle giornate precedenti, la 6° edizione della “Zampettata 
d’Autunno”, passeggiata a “sei zampe” lungo le sponde dell’Olona  non si è tenuta. 

 

Corso Pet teraphy nelle scuole elementari 

Grazie all’ottima accoglienza ottenuta l’anno precedente, anche nell’autunno del  2016 è stata 
riproposta l’iniziativa di pet teraphy denominata “Zampette a scuola” a cura dell’associazione IPSE 
di Varese, con la quale le cinque classi di quarta elementare delle scuole olgiatesi, hanno potuto 
familiarizzare con Candy e Sally i golden retriever della d.ssa Emanuela Valena, veterinario 
comportamentalista. Il progetto ha avuto il fine di render consapevoli fin da piccoli, che i cani non 
sono dei giocattoli che vanno trattati con il rispetto che meritano e nel contempo, per evitare 
incidenti, è stato insegnato  come  rapportarsi con i cani, come avvicinarsi e come giocare.   
 

 
 
 
 



 
 
 
Giornata Nazionale del Gatto 2016 
 

In occasione della festa nazionale del gatto del 17 
febbraio, l’UTA ha organizzato una serie di eventi: 

- raccolta di cibo per i gatti delle colonie feline 
preso la struttura di “Giardineria” di Olgiate Olona, grazie 
all’aiuto delle volontarie dell’associazione “La Fabbrica 
delle fusa”; 

-  una serata a titolo “Il Gatto: una amicizia da 
consolidare e … meritare” nella quale le veterinarie del 
Centro della Valle, dott.sse Arrighi Patrizia e Bianchi 
Donata, hanno relazionato ai numerosi presenti, sulle 
caratteristiche etologiche dei gatti e sul loro modo di 

essere “compagni” degli umani;   

- Collocazione di una bacheca  “TAZE MIAO” presente per tutta la giornata presso il Municipio sulla 
quale numerose gattofile/i, hanno potuto esporre le foto dei loro pelosetti ricevendo anche dei 
premi per gli scatti più simpatici. 
  

Corso di formazione per proprietari di cani 

Anche nel 2016, grazie alla collaborazione del Centro Animal 
Behavioural Center di Castellanza, Dott.ssa Lomazzi Rossella 
(Medico Veterinario comportamentali sta, Responsabile del 
Centro Animal Behavioural Center ) e Dott.ssa Chiara 
Recalcati  Medico Veterinario comportamentalista),  
domenica 15 maggio,  le bravissime docenti hanno propoto 
ad una platea di 15 persone con i loro relativi amici a quattro 
zampe,  un “modo diverso per divertirsi insieme” 
“ATTIVA…MENTE”. 
 

Polizia veterinaria 

Notevole 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.  

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 
una soluzione soddisfacente per tutti.  

Nel corso del 2016 sono stati recuperati e riconsegnati ai 
proprietari n.6 cani (n.14 nel 2015, n.13 nel 2014, n.9 
nel 2013, n.8 nel 2012, n.12 nel 2011, n.13 nel 2010 e 
n.12 nel 2009).  

Da segnalare l’intervento dell’08 luglio 2016, ove due 
agenti di PL, ricevuta una telefonata da cittadini olgiatesi, 
si recavano in un casolare abbandonato sito in Via 
Ombrone ove all’ interno di un pozzo perdente delle 
acque di scolo, vi era un cucciolo di cane in difficoltà 



mentre nelle immediate vicinanze, si trovava un altro cucciolo vagante che con continui abbai, 
indicava ma molto chiaramente agli intervenuti la situazione di difficoltà del cane caduto nel pozzo.  
Gli operanti adoperando una scala fornita dai cittadini, calandosi in fondo al pozzo, riuscivano ad 
estrarre il secondo cucciolo che veniva subito rifocillato. Ricoverati presso la struttura del Canile 
Rifugio Elia, i due cuccioli sono stati in breve tempo adottati.  

Numerosi gli interventi effettuati in collaborazione con volontari del territorio (c.d. “gattari/gattare) 
per accalappiare gatti di colonie feline sul territorio onde sterilizzarne la femmine.  

Anche per il 2016 è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole dei 
fuochi d’artificio in occasione delle festività natalizie e per San Silvestro.  

Controllo colonie feline 

Con la collaborazione dei referenti delle colonie feline e 
con le Veterinarie del Centro Veterinario della Valle nel 
corso del 2016 sono stati sottoposti a sterilizzazioni n.9 
gatti delle colonie feline. 

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; n.2 di questi sono stati affidati per essere 
adottati.  

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 numerosi i gatti che muoiono sulla strada investiti da veicoli in transito, 
infatti n.7 carcasse di gatto sono state rinvenute e raccolte da ditta specializzata.  
 
Salvataggio Cane chiuso in un’autovettura sotto il sole cocente 

27 agosto 2016, ore 14.30. Diversi cittadini hanno segnalato 
la presenza dell’animale all’interno di un’Audi con targa 
straniera. Finestrini completamente chiusi, auto al sole e 
proprietaria irrintracciabile per due ore. E così personale della 
Polizia Locale ha deciso di intervenire spaccando il finestrino e 
salvando il cane che era stato dimenticato in quel forno. 
E’ passata un’altra mezz’ora prima che arrivasse la padrona 
dell’animale, una donna 
che prima ha mostrato il 
suo disappunto per 

l’intervento degli agenti ma poi si è rassegnata a pagare la 
sanzione di 150 euro, comminata in base al regolamento 
comunale per la tutela degli animali. 
L’intervento è stato registrato con un cellulare e le immagini 
pubblicate sul sito di VareseNews: in poco più di 24 ore il filmato 
ha avuto circa 800.000 visualizzazioni, con centinaia di 
commenti tutti favorevoli all’operato della Polizia locale. 
 

 

 

 



Raccolta alimenti per i cani delle popolazioni del centro-Italia colpite dal sisma. 
 
In contemporanea con la raccolta di giocattoli 
per i bambini di Accumoli, la Protezione civile 
ha collaborato con una raccolta di cibo per gli 
animali da compagnia delle zone terremotate.  
Sono stati raccolti in pochi giorni, centinaia di 
chili di alimenti per cani consegnati all’ENPA di 
Teramo. Anche gli animali sono stati colpiti dal 
grave evento sismico, e dopo la necessaria e 
doverosa opera di soccorso delle persone, c’è 
stato chi si è occupato anche degli animali da 
compagnia che sono scappati o sono stati 
estratti vivi dalle macerie. L’UTA, grazie ai 
contatti avuti durante la missione di soccorso 
ad Accumoli, ha avuto la possibilità di far 
sentire il proprio affetto e concreto aiuto agli 
amici animali. 
 
 

Il  Responsabile dell’Ufficio Tutela Animali 
Dr Alfonso Castellone 

 


