MILANO QUARTIERI

CITTÀ STUDI
LAMBRATE, VENEZIA

SABATO 26 APRILE 2014

9

8

2
3

7

1
4

6
5

XV

Supervisione
della Scuola per cani
e di gruppi professionali

Una cagnetta timorosa
ha ritrovato sicurezza
e la sua padroncina

Un percorso di Agility
e metodo premiante
fra le tecniche adottate

L’INIZIATIVA è promosssa
dal Consiglio di Zona 3
con la collaborazione della Scuola
cinofila Il mio cane, il Gruppo
cinofilo multi professionale Asd,
gli istruttori cinofili Smiling dogs e
Irene and the dogs e la Lega
nazionale per la difesa del cane
che danno ai padroni
dei quattrozampe utili indicazioni

TRA I PARTECIPANTI di quest’anno
c’è una ragazza che ha adottato
una cuccioletta di taglia media
Aveva paura a lasciarla libera
perché era molto timida, timorosa
e ha deciso di portarla tutti i sabati
a lezione dagli esperti
Ora la cagnetta è migliorata molto
è più socievole e la sua padroncina
si è tranquillizzata

I TECNICI presenti rispondono
a domande, curiosità, danno
consigli, c’è anche il percorso
di Agility, con ostacoli da
superare, in cui proprietario e
cane entrano in sinergia
Usano poi il metodo gentile
del rinforzo positivo
con premio ogni volta
che il cane fa un progresso

••

L’INTERVENTO

L’IDEA PIACE IL SERVIZIO OFFERTO AI CITTADINI DAL CONSIGLIO DI ZONA

di SARA ROSSIN*

Educare e imparare a vivere con Fido
Ecco le lezioni cinofile a Parco Lambro

TANTE ATTIVITÀ
FAREMO UNA MAPPA
ORMAI sono diventate numerose le
attività libere che si possono
praticare nel parco Lambro, oltre
il calcio e lo skateboard: c’è
l’impianto di Agility dog per i cani,
il campo di rugby, il percorso
running e il percorso vita per
l’esercizio fisico, ci sono poi tre
attrezzi da fitness in una
piazzetta sulla sinistra tra
l’entrata da via Crescenzago e
l’area dell’Agility. Il servizio
offerto ai proprietari di cani e agli
stessi animali è molto apprezzato
dai cittadini, soprattutto per la
presenza di esperti cinofili ogni
sabato pomeriggio. Ma l’impianto
di Agility dog resta a fruizione
libera in qualunque momento.
Desideriamo che il parco sia un
polmone pieno di attività libere
per tutte le esigenze dei cittadini
della zona e non. Un altro passo
avanti sta per essere fatto, perché
segnaleremo meglio tutti i servizi
con mappe apposite, montate su
altre 5 bacheche che si
aggiungeranno a quelle esistenti.
Sulle nuove mappe saranno
visibili non soltanto le tappe ma
anche i percorsi da seguire. Per
esempio il percorso vita ha
diverse tappe in cui si trovano
attrezzi per svolgere esercizi
specifici mirati: per gli
addominali, per potenziare fasce
muscolari, per migliorare
l’equilibrio e non solo. Presto,
prima dell’estate, arriveranno le
mappe aggiornate coi percorsi
come deliberato dal Consiglio di
Zona 3 nei mesi scorsi. I tabelloni
da consultare saranno in tutti gli
ingressi e poi in un paio di punti
interni, vicino al chiosco della
Golosina e in prossimità della
Capanna dello zio Tom. Speriamo
che gli spazi attualmente in disuso
(Capanna dello zio Tom, Peter Pan
e Molino San Gregorio) e già
assegnati da 2 anni possano
presto entrare in funzione e
tornare ad essere dei punti di
ristoro per tutti i frequentatori del
parco. In un parco, tra l’altro così
grande, dei punti di ristoro sono
fondamentali.
*Vicepresidente CdZ 3
e presidente commissione Sport

di MARIANNA VAZZANA
— MILANO —

UN’AREA VERDE a disposizione
dei cani e dei loro padroni immersa
nel cuore del parco Lambro, con percorsi e spazi in cui giocare e – soprattutto – imparare a relazionarsi grazie all’aiuto di educatori cinofili professionisti, gratuitamente. È un servizio offerto ai cittadini dal Consiglio di Zona 3 con la collaborazione
della Scuola cinofila Il mio cane, il
Gruppo cinofilo multi professionale
Asd, gli istruttori cinofili Smiling
dogs e Irene and the dogs e la Lega
nazionale per la difesa del cane. L’appuntamento è tutti i sabati tra le 14 e
le 16, fino al 5 luglio, sul prato di
“Agility dog”, impianto a fruizione
libera che si trova a sinistra dopo lo
skate park arrivando da via Feltre.
Chiunque può portare la sua bestiola a quattrozampe e chiedere consigli, unica preghiera degli organizzatori è inviare una mail qualche giorno prima (a info@ilmiocane.net)

LILIANA
MEREGHETTI
«Educare
i padroni
Spesso
non sanno
comportarsi»

QUANDO
Tutti i sabati dalle 14 alle 16
fino al 5 luglio
sul prato di Agility dog
per poter predisporre le attività con
il personale adeguato.
«METTIAMO a disposizione un
servizio – spiega la dottoressa Eleonora Mentaschi, direttore della
Scuola cinofila Il mio cane – per aiutare i proprietari a capire i loro cani,
a rapportarsi con loro, a educarli. Rispondiamo a domande, curiosità,
diamo consigli. E c’è anche il percorso di Agility, con ostacoli da superare, in cui proprietario e cane entrano
in sinergia. I cittadini apprezzano,
questo è il secondo anno di consulenza cinofila gratuita». Tra i partecipanti di quest’anno c’è una ragazza
che ha adottato una cuccioletta di taglia media dal canile, «aveva paura a
lasciarla libera perché la cagnolina
era molto timida, timorosa – continua la dottoressa, esperta nel comportamento degli animali – e la porta da noi tutti i sabati. Ora la cagnetta è migliorata molto, è più socievole. Gradualmente è stata lasciata libera, prima abbiamo utilizzato un
guinzaglio lungo e poi l’abbiamo tolto del tutto. Usiamo il metodo gentile, del rinforzo positivo, con premio

MASSIMO
MONTANI
«Io non ho cani
ma se li avessi
li porterei
È un servzio
utilissimo»

DIVERTIMENTO Momenti felici fra cani e padroni al Parco Lambro

ogni volta che il cane fa un progresso». C’è chi è disperato perché il cane «tira troppo al guinzaglio o non
ubbidisce» e chi non si fida a lasciarlo da solo, magari legato fuori dai negozi di alimentari. Liliana Mereghetti, che lavora in un piccolo supermercato, lo sottolinea:«Bisognerebbe educare i padroni perché tante volte non sanno come comportarsi coi loro cani. Hanno paura a lasciarli soli fuori dal negozio. L’iniziativa al parco Lambro è sicuramente positiva». Massimo Montani annuisce: «Io non ho cani, ma se li
avessi ce li porterei. Per i proprietari
è un servizio utilissimo». Per strada,
qualcuno sottolinea che «i padroni
dovrebbero imparare anche a raccogliere sempre i ricordini dei loro animali. Certi marciapiedi sono indecenti». Al parco Lambro, intanto, le

“lezioni” con le bestiole vanno avanti. C’è anche chi chiede consigli sui
cibi da dare agli animali «ma su questo punto, come per tutti gli aspetti
che riguardano la salute, indirizziamo sempre verso i veterinari», aggiunge la dottoressa Mentaschi. Tra
gli istruttori c’è chi è esperto di cuccioli, chi del comportamento, chi
dell’aspetto sportivo. Molto gettonato è il percorso dell’Agility, con slalom e passerelle da affrontare con
corsi e salti. «Aiuta a consolidare la
relazione, cane e padrone lavorano
in sinergia ed è anche molto divertente», precisa la direttrice della
scuola cinofila. Sempre in zona, già
si preannuncia un evento per appassionati di cani: all’auditorium di via
Valvassori Peroni 56, in zona Lambrate, a giugno sarà ospite Turid Rugaas, una delle più note dog trainer a
livello internazionale.

EVENTO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Rap, scrittura, esibizioni
I giovani protagonisti a SpaziAmo

ELEONORA
MENTASCHI
«Aiutiamo
a capire i cani
a rapportarsi
con loro
a educarli»

«PARTYAMO@SPAZIAMO» è l’evento che si terrà oggi alle
15.30 al Centro di aggregazione giovanile SpaziAmo di via Pini 1.
Per tutti i ragazzi ci saranno esibizioni e workshop di rap, hip-hop
e scrittura e non solo. Il centro, riaperto alcune settimane fa, è un
punto di riferimento in zona Lambrate per adolescenti e giovani.
E i Cag offrono in tutte le periferie occasioni di libera
aggregazione, attività di sostegno scolastico e laboratori, fornendo
ai ragazzi una valida alternativa alla cultura della strada e un aiuto
concreto nell’affrontare problemi sia nell’ambiente scolastico sia
in quello familiare.
M.V.

