Da “Ode Al Cane”
Andiamo
uomo e cane uniti
dal mattino verde,
dall'eccitante vuota solitudine
in cui solo noi esistiamo,
questa unità di un cane rugiadoso
e un poeta del bosco,
perché non esiste l'uccello nascosto,
né il fiore segreto,
solo trilli e profumi
per i due compagni,
per due cacciatori compagni:
un mondo inumidito
dalle distillazioni della notte,
una galleria verde e poi
un gran prato,
una raffica di vento aranciato,
il sussurro delle radici,
la vita che cammina,
respira, cresce,
e l'antica amicizia,
la gioia
d'essere cane e essere uomo
tramutata
in un solo animale
che cammina muovendo
sei zampe
e una coda
intrisa di rugiada.
Pablo Neruda

“Da cane cittadino a cittadino cane”
.
Nell’ottica di conoscere meglio il nostro cane e l’ambiente in cui viviamo, oltre ad offrire un contributo per
una migliore convivenza fra cani e Cittadinanza, il Comune di Parma in collaborazione con l’Azienda Sanitaria
Locale, l’Università di Parma e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, avvalendosi delle competenze
di professionisti dedicati e del personale del Polo degli Animali d’Affezione, ha organizzato una serie di
incontri volti a fornire ai proprietari ed ai conduttori di cani conoscenze di base sulle loro responsabilità,
sulle strutture ed i servizi offerti dal Comune, oltre ad una serie di informazioni essenziali per poter godere
al meglio della loro compagnia, prendendosi cura dei propri animali e del territorio.
L’obiettivo che ci si è prefissi è quello di iniziare la trasformazione del cane di città (il cane cittadino) in un
“cittadino cane”, che attraverso una migliore gestione da parte dei suoi proprietari, sia in grado di avere con
la Città ed i suoi Abitanti un rapporto il più possibile sereno e civile, per una felice convivenza.

Programma dell’iniziativa “Da cane cittadino a cittadino cane”
1° giornata - 13 ottobre 2017 ore 17,00 – 20,00
Presso la Sede dell’Assistenza Pubblica - Viale Gorizia - Parma
Primo modulo
17.00’ - Normativa vigente in materia: profili di responsabilità riguardo alla proprietà ed alla conduzione di
animali domestici. (Dr. Roberto Barani – Comune di Parma)
17.30’ - Normativa sanitaria in tema di animali da compagnia, quando il nostro cane ci segue in viaggio – il
passaporto – procedure (Dott. Mauro Cavalca – Azienda Sanitaria Locale – Servizio Veterinario)
18.00’ - Le assicurazioni in tema di animali da compagnia: un panorama (Dr. Gianluca Banzi – Broker
Assicurativo)
Secondo modulo
18.20’ - I bisogni primari del cane ed il suo etogramma. (Dott.ssa Letizia Mandorli – Università di Parma –
Polo Animali d’Affezione)
I campanelli d’allarme nel comportamento e nella salute (Dott.ssa Letizia Mandorli – Università di Parma –
Polo Animali d’Affezione)
2° giornata - 26 ottobre 2017 ore 17,00 – 20,00
Presso la Sede dell’Assistenza Pubblica - Viale Gorizia - Parma
Terzo modulo
17.00’ - Anagrafe canina e controllo della popolazione: Strutture e figure professionali di riferimento (Dott.
Mauro Cavalca Azienda Sanitaria Locale – Servizio Veterinario)
17.30’ - Le manifestazioni di aggressività e il loro controllo (Dott.ssa Domenica Desiante – Azienda Sanitaria
Locale – Servizio Veterinario
18.00’ - Le malattie trasmesse all’uomo dagli animali: le conseguenze di una maggiore intimità (Prof. Fausto
Quintavalla – Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Parma)
Quarto modulo
18.30’ - Il galateo minimo del cane: i principali comandi che ogni cane dovrebbe conoscere e rispettare.
Come condurre un cane al guinzaglio, cosa fare quando il cane “sporca”. (Dott.ssa Letizia Mandorli –
Università di Parma – Polo Animali d’Affezione).
18.40’ – Il percorso (ri)educativo di un cane: una storia vera (Anna Bernardelli - Istruttrice cinofila del Polo
Animali d’Affezione)
Dimostrazione di conduzione di un cane in sala (Anna Bernardelli - Istruttrice cinofila del Polo Animali
d’Affezione)
19.00’/20.00’ - Discussione e domande.
N.B.: non è consentito portare animali alle riunioni.

