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Correre… al canile!
Articoli della stessa rubrica
Finalmente anche i nostri sfortunati “amici fidi”, ospitati presso il canile sanitario di Strada Paiola, avranno un loro
spazio dove poter liberamente correre e giocare.
Sarà, infatti, inaugurata il prossimo 29 marzo alle ore 12.00 l'apertura dell'area, di circa 1000 mq. posta in
adiacenza al canile stesso, appositamente ricavata e allestita.
E da lì in avanti, accompagnati dall'amichevole presenza di " personale volontario " resosi allo scopo disponibile,
potranno giornalmente a turno riscoprire il gusto dell'esercizio fisico utile per il recupero del loro benessere.
Questa piccola nuova “palestra” , che sarà via-via arricchita con idonee essenze arboree, confortevoli panche e
altre attrezzature di completamento, permetterà loro di ridurre lo stress, di superare il trauma dell'abbandono e di
attenuare sensibilmente l'aggressività " esibita " da alcuni di questi soggetti.
Inoltre il contatto quotidiano con i volontari favorirà di certo anche il recupero dell'equilibrato rapporto uomo-animale, e siamo convinti che tutto
ciò ne faciliterà poi la possibile loro adozione.
L'attività di sgambatura si svolgerà, ovviamente, in costante presenza di personale medico-veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
dell'Asl di Pavia.
Il regolamento per l’accompagnamento da parte dei volontari è stato sottoposto alle Associazioni animaliste e ambientaliste che lo hanno
condiviso e sottoscritto con il Comune l’ASL di Pavia.
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Informazioni
Inaugurazione: giovedì 29 marzo, ore 12.00
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