
         Mendrisio, 11 agosto 2011 

 

Interpellanza: parco per i cani  

 

 

Stimato Sindaco, 

onorevoli Municipali, 

 

notiamo come sempre più persone sono proprietarie di un cane, e le cifre probabilmente 

andranno aumentando nei prossimi anni, come ovunque alle nostre latitudini: il distacco dell’essere 

umano dalla vita rurale, unita alla solitudine dello stile di vita occidentale, fanno sì che la 

compagnia di un amico a quattro zampe, da sempre ricercata nella storia dell’umanità, cresca 

sempre più. Ciò è fonte di piacere e di benefici (ad esempio diverse case per anziani e persino 

ospedali hanno accettato l’introduzione di cani tra le loro mura, riconoscendone gli effetti 

terapeutici), ma anche di disagio per la vita cittadina: i cani hanno delle esigenze, tra le quali il 

bisogno di movimento e di socializzazione con loro consimili. Un cane che resta per troppo tempo 

nel proprio recinto, o che non ha mai la possibilità di correre in libertà, si trasforma in un essere 

frustrato e, se non pericoloso, perlomeno molesto. In diverse città, riconosciuto il diritto 

dell’animale di scorribandare in libertà e del proprietario di godere di una compagnia  piacevole e 

serena, si è pensato di istituire delle aree accessibili ai proprietari di cani senza l’obbligo del 

guinzaglio, in cui è possibile far correre i propri animali e farli incontrare tra di loro senza paura di 

disturbare chi li teme o di incontrare cani pericolosi. Altra cosa dagli spazi della Cinofila in zona 

Adorna, che rappresenta un ambito prettamente educativo e strutturato. A Mendrisio, una possibile 

zona in cui attuare una simile area di libertà per i cani potrebbe essere la collina sopra il parco 

giochi di Canavée, in prossimità dell’ex campo di calcio in disuso da anni. 

Con la presente, sollecitata da diversi proprietari di cani, chiedo pertanto se: 

 

-Il Municipio valuta la possibilità di instituire un’area in cui non sia in vigore l’obbligo del 

guinzaglio per i cani (fatta eccezione per i cani di razze pericolose)? 

 

-Il Municipio considera l’area sopra citata come indicata per lo scopo menzionato? 

 

 

Porgo i miei saluti con i sensi della massima stima, 

 

Claudia Crivelli Barella 

  


