UFFICIO TUTELA ANIMALI
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2017
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 settimo anno di attività, l’ufficio ha organizzato, svolto e promosso, le seguenti iniziative:
Campagna contro l'abbandono delle deiezioni canine “FAI LA COSA GIUSTA”:
L’inizio 2017 si è aperto con una nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono delle
deiezioni canine;
“Io non posso farlo, raccoglila tu!” è lo slogan che invita a risolvere il
fastidioso problema della mancata raccolta delle deiezioni canine. Un
semplice gesto di educazione, correttezza e responsabilità verso la
collettività che viene spesso ignorato dai padroni maleducati senza
calcolare le conseguenze del caso. N.25 manifesti sono stati affissi sui
tabelloni delle pubbliche affissioni nel mese di febbraio, inoltre sono
stati inviate n.750 lettere ad altrettanti cittadini olgiatesi possessori di
un cane, nelle quali si inviata ad una maggiore attenzione agli altri e al
rispetto di quelle minime regole di decoro urbano: “Amare gli animali
significa anche rispettare l’ambiente e comportarsi con senso civico”. Nel corso del primo trimestre
del 2017, in occasione di questa campagna, sono stati controllati n.50 detentori dei cani, verificando
anche il numero di microchip, e il possesso della paletta: nessuna sanzione elevata.
Manifestazione “QUA LA ZAMPA AMICO-EDIZIONE N.8”:
In data domenica 7 maggio 2017 nel Parco di
Villa Gonzaga si è svolta la 8° edizione di “Qua
La Zampa Amico”, manifestazione voluta dal
Comando di Polizia locale e Ufficio Tutela Animali
e volta a sensibilizzare il corretto rapporto tra
uomo e cane.
Dalle 10.30 di sono state molteplici le attrazioni
presenti al Parco OPAI di Villa Gonzaga dedicate
ai grandi, come i momenti con le specialiste che
hanno spiegato come migliorare la propria
relazione con i cani di casa, e ai più piccoli, che
hanno potuto cavalcare i pony o sfidare il ponte
tibetano allestito dalla Protezione Civile olgiatese. Senza dimenticare, infine, il pranzo al parco
organizzato dalla Pro Loco. “I quartieri di questo Comune e le case che li compongono sono abitati
anche da molti amici a quattro zampe – ha sottolineato alla stampa l’Assessore Luisella Tognoli –

che hanno una parte importante nelle nostre famiglie. Noi tutti siamo orgogliosi di loro, della
relazione amicale di scambievole affetto che si instaura con questa parte importante dei nostri nuclei
familiari, e da sempre l’Ufficio Tutela Animali di Olgiate ha promosso numerose iniziative per
incentivare la conoscenza e la sensibilizzazione verso il mondo a quattro zampe. 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
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con che ha preparato gustosi piatti, anche vegetariani. Immancabile la presenza delle veterinarie del
“Centro veterinario della Valle” che hanno prestato gratuitamente il loro indispensabile supporto.
Manifestazione “7° Zampettata d’autunno sull’Olona”:
Sabato 14 ottobre grazie ad un tempo clemente, si è svolta la
oramai tradizionale “Zampettata d’Autunno”, passeggiata a
“sei zampe” lungo le sponde dell’Olona.
Una cinquantina i cani presenti che con i loro padroni hanno
percorso circa 4 chilometri costeggiando le sponde del fiume
Olona.
Immancabile la merenda offerta dai volontari della Pro Loco e
la Protezione civile che ha accompagnato in modo discreto e
efficacemente i partecipanti consentendo che tutto si
svolgesse in modo ordinato e senza pericolo.
Corso Pet teraphy nelle scuole elementari
Grazie all’ottima accoglienza ottenuta l’anno precedente, anche
nell’anno scolastico 2016/2017 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; seppure per poche
ore a disposizione, è stato insegnato ai bambini come rapportarsi con
i cani, come avvicinarsi e come giocare.

Giornata Nazionale del Gatto 2017
Il 17 febbraio è il giorno della Festa nazionale del gatto.
La giornalista gattofila Claudia Angeletti propose un referendum
tra i lettori della rivista "Tuttogatto" per stabilire il giorno da
dedicare a questi animali. La proposta vincitrice fu quella della
signora Oriella Del Col che così motivò la sua idea nel proporre
questa data che racchiude molteplici significati:
1. febbraio è il mese del segno zodiacale dell'Acquario, ossia
degli spiriti liberi ed anticonformisti come quelli dei gatti che
non amano sentirsi oppressi da troppe regole.
2. tra i detti popolari febbraio veniva definito “il mese dei gatti
e delle streghe” collegando in tal modo gatti e magia
3. il numero 17, nella nostra tradizione è sempre stato ritenuto
un numero portatore di sventura, stessa fama che, in tempi
passati, è stata riservata al gatto
4. la sinistra fama del 17 è determinata dall'anagramma del
numero romano che da XVII si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono
morto”. Non così per il gatto che, per leggenda, può affermare di essere vissuto vantando la
possibilità di altre vite.
5. il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”!
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In tal occasione il 17 febbraio, l’UTA ha organizzato ha organizzato un APERIGATTO, un aperitivo
di beneficenza, presso il Ristorante For Good di Olgiate Olona. Parte del ricavato (100,00 euro) è
stato utilizzato per acquistare cibo e medicinali per i gatti delle colonie feline di Olgiate Olona.
Corso di formazione per il rilascio del “Patentino” per proprietari di cani
A seguito dei tragici fatti avvenuti nel febbraio 2017 ad
Olgiate Olona dove due pitbull hanno aggredito due bambine
che hanno riportato gravissimi traumi, l'Assessorato
all'Ambiente del Comune di Olgiate Olona e l’Ufficio Tutela
Animali, con il supporto di Animal Behavioural Center
s.a.s e il patrocinio di ATS Insubria, ha organizzato un
corso di formazione per i proprietari di cani o per chi aspira a
diventarlo. L’obiettivo che si è inteso perseguire attraverso
questo programma di formazione è la creazione del corretto
rapporto uomo-cane, rapporto antico ma spesso mal gestito
nella nostra società.
Il corso, della durata di 10 ore, si è articolato in cinque incontri serali della durata di due ore (il
mercoledì dalle ore 20.45 alle ore 22.45 a partire dal 12 aprile 2017 e fino al 10/5/2017).
Le sessioni sono state tenute presso il “Teatrino di Villa Gonzaga”, via Luigia Greppi n.9 dalla
dottoressa Lomazzi Rossella (Medico veterinario comportamentalista), e dal Comandante della PL.
Notevole il successo stante la presenza costante di circa 60 persone, n.52 delle quali hanno
conseguito il “patentino”.
Con il contributo dei partecipanti al Corso per il conseguimento per il patentino per proprietari di
cani, sono stati raccolti euro 545,00= che sono stati devoluti per i seguenti scopi:
Euro 100,00= per il “Rifugio Elia” dell’Associazione APAR di Busto Arsizio per le esigenze del
canile;
Euro 100,00= per il canile gestito da PAL (Protezione Animali di Legnano Onlus) per le
esigenze dei cani ricoverati;
Euro 100,00= in buoni acquisto per la sig.ra Lella, referente di colonie feline olgiatesi;
Euro 100,00= in buoni acquisto per il sig. Colombo, referente di colonie feline olgiatesi;
Euro 145,00= in alimenti per animali (gatti e cani) depositati presso il Comando di PL
Serate formazione “Cani Impegnativi”
Il 17 e 24 novembre si sono tenute due serate
proposte dal Nucleo Guardie Ecozoofile OIPA
ONLUS; le serate hanno avuto una finalità diversa
da quella del corso di patentino essendo il tema
trattato più orientato a “sfatare” la leggenda
metropolitana del “cane feroce” e a dare consigli
utili sugli acquisti e adozioni responsabili di questi
tipi di cani.
Relatori di eccezione educatori cinofili e il dott.
Umberto Coerezza, medico veterinario AT
Insubria Dipartimento Varese sud il quale nel suo
intervento ha presentato una proposta di legge
per rendere obbligatorio un attestato “speciale” ai
proprietari/detentori di “cani difficili”.
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Giornata formazione “Giochi di fiuto 2017”
Anche nel 2017, 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 il suo staff, nella
giornata di domenica 25 giugno hanno proposto
ad una platea di una ventina di persone con i loro
relativi amici a quattro zampe, un “modo diverso
per divertirsi insieme” “GIOCHI DI FIUTO”. Dopo
un breve momento di teoria al Teatrino, le coppie
di umani e cani, si sono applicate nell’imparare a
conoscersi e a sviluppare le potenzialità olfattive
del proprio amico a quattro zampe
Giornata di introduzione al Mantrailing
Sabato 2 Dicembre 2017 presso il campo della Protezione Civile si è tenuta
una giornata gratuita di introduzione al Mantrailing (disciplina che permette

di individuare, seguire e ricostruire il percorso effettuato da una persona
specifica lavorando in coppia con un cane appositamente preparato per
seguire l’odore di un individuo, distinguendolo dagli altri odori umani
presenti nell’ambiente) con Franco Mazzetti istruttore di mantrailing
sportivo (F.I.S.C.) e istruttore della scuola A.S.D. Path Finder e di soccorso
(protezione civile), con alle spalle una esperienza sul campo di oltre 100
interventi.
Altro evento finalizzato a far crescere il rapporto umano-cane anche nello sfruttare in modo dolce le
caratteristiche etologiche del proprio animale per aiuto alle persone.
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.
Purtroppo l’inizio 2017 è stato caratterizzato dalla aggressione di due pitbull contro due bambine di
5 e 6 anni avvenuta il 17 febbraio all’interno di una villa di via Baracca; gravi le lesioni riportate dalle
sfortunate, cani sequestrati e sottratti ai proprietari; la tragica vicenda, come si diceva prima, ha
fatto sì che venisse organizzato il primo corso per il rilascio del “patentino proprietari di cani”
secondo le modalità stabilite dal Ministero della Salute.
Nel corso del 2017 sono stati recuperati e riconsegnati ai proprietari n.3 cani (n.6 nel 2016, n.14 nel
2015, n.13 nel 2014, n.9 nel 2013, n.8 nel 2012 e n.12 nel 2011).
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Da segnalare l’intervento del 6 novembre quando la centrale operativa riceveva la telefonata di una
cittadina olgiatese che aveva rinvenuto su strada all’interno di una borsa n.6 piccolissimi cuccioli di
cane di appena un paio di giorni di vita; i cuccioli, con l’accordo di ATS Veterinaria, venivano
immediatamente consegnati alle veterinarie del Centro
Veterinario della Valle che con amorevole cura e sicura
professionalità, riuscivano a portare fino allo svezzamento n.5 di
questi sfortunati cagnolini, adoperandosi anche per trovare per
tutti, degli umani adottanti.
Inusuale l’intervento di fine luglio, quando la pattuglia della PL è
dovuta intervenire per “scortare” una colonna di anatroccoli che
circolava sulla strada, agevolando i piccoli palmipedi mentre si
dirigevano verso il laghetto del parco Carducci
Altro evento particolarmente significativo e che
ha suscitato forte preoccupazione per i cittadini
olgiatesi è avvenuto nella settimana dal 23
settembre quando nel quartiere Balina e al
Villaggio Primula sono stati rinvenuti diversi
“bocconi sospetti” i quali successivamente
analizzati, hanno confermato di essere
avvelenati; nell’occasione avveniva pure il
decesso di un cane che ha accusato un immediato
malore dopo aver ingerito un boccone.
Il Comando di PL in attesa di conoscere le
effettive cause del decesso del cane, nel rispetto
delle procedure previste dall’ordinanza del
Ministero della Salute e secondo il “principio di
precauzione”, si è subito attivato per esporre
gli opportuni avvisi per la presenza di esche
avvelenate e, in
collaborazione con i volontari della Protezione
civile di Olgiate, per fare una prima ispezione e
bonifica dell’area indicata dalla proprietaria del
cane deceduto. Successivamente è intervenuto
tempestivamente e ha raccolto e campionato i
bocconi rinvenuti dai cittadini, giustamente
informati del pericolo.
Il Sindaco ha pubblicato una nota nella quale veniva chiesta la collaborazione dei cittadini: “… nello

spirito del progetto del Controllo del Vicinato attivo su Olgiate Olona già da diversi anni, la Polizia
locale in questo frangente, sente la necessità di richiedere l’aiuto e la collaborazione di tutti i cittadini
con queste semplici precauzioni:
- prestate attenzione quando passeggiate con il cane,
- non lasciatelo scorrazzare senza guinzaglio, teneteli vicino a voi;
- se puntano su qualcosa nascosto fra l’erba verificate cosa sia;
- se trovate un pezzo di carne, una polpetta, un pezzo di wurstel, o qualcosa altro che vi sembra
sospetto per la collocazione e la fattura, rimanete sul posto e non esitate a chiamare la Polizia
locale o i Carabinieri.”
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La P.L. dopo l’esito delle analisi, ha inviato un fascicolo
alla autorità giudiziaria per l’apertura di una formale
denuncia a carico di ignoti.
L’autore dell’insano gesto, evidentemente sentendosi
“attenzionato”, ha cessato di continuare nella propria
criminale azione.
Anche per il 2017 è stata effettuata una campagna di
sensibilizzazione per un uso consapevole dei fuochi
d’artificio in occasione delle festività natalizie e per San
Silvestro.

Canile “Rifugio Elia”
L’Associazione APAR gestisce per conto del Comune
attraverso il “Rifugio Elia” i cani rinvenuti sul territorio e
dei quali non si è stati in grado di rintracciarne i
proprietari o perché semplicemente randagi.
Nel 2017 sono transitati nel canile n.7 cani dei quali n. 5 sono stati affidati. Costo complessivo
della gestione degli animali nel canile euro 2.417,00=
Il Comune di Olgiate Olona, allo scopo di sostenere l'affido responsabile dei cani randagi che
vengono rinvenuti sul territorio comunale, ha dato avvio nel 2005 alla campagna "Adotta un
amico".
Per venire incontro ad una parte delle spese necessarie per mantenere, accudire e curare il nuovo
amico a quattro zampe , il Comune di Olgiate Olona offre un contributo a chi adotterà un cane
rinvenuto nel territorio di Olgiate Olona.
Si tratta di un bonus, del valore di euro 200,00= usufruibile presso Giardineria di Olgiate Olona,
via Fagnano, 52 per il ritiro di: n. 1 cuccia in legno, n. 2 ciotole, n. 1 guinzaglio, n. 1 collare, n. 1
kit per la toilettatura, n. 1 kit per la raccolta delle deiezioni, kg. 15 di cibo secco, 1 palla.
Controllo colonie feline
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.
Con la collaborazione dei referenti delle colonie
feline e con le Veterinarie del Centro
Veterinario della Valle nel corso del 2017 sono
stati sottoposti a sterilizzazioni diversi 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.
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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.
Importante la collaborazione con le associazioni animaliste che si sono occupate anche della raccolta
del cibo per i gatti delle colonie.
Purtroppo sono ancora numerosi i gatti che muoiono sulla strada investiti da veicoli in transito, infatti
n.2 carcasse di gatto sono state rinvenute e raccolte da ditta specializzata.

Il Responsabile UTA e Comandante PL
Dr Alfonso Castellone
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