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Massagno, 1° aprile 2021

Comunicato stampa
Dialogo, rispetto e convivenza
Prende avvio la seconda fase della campagna di sensibilizzazione del Comune di
Massagno rivolta ai padroni di cani, e non solo, realizzata in collaborazione con
l’istruttore cinofilo professionista Elena Dall’Ara.
Dopo una prima tappa realizzata lo scorso autunno, prosegue la campagna di
sensibilizzazione rivolta ai padroni di cani. All’insegna del dialogo, del rispetto e della
convivenza riappare la figura del cane che, nella fase iniziale, era stata cancellata e sostituita
da una sagoma arancione in sintonia con lo slogan dal titolo “Non c’è cane senza regole”. Sul
retro del flyer – inviato a tutti i fuochi del Comune il 31.3 e 1.4 - viene esplicitato in modo
riassuntivo cosa significa dialogo, rispetto e convivenza tra cani, padroni e altri cittadini a due
o a 4 zampe, ponendo l’attenzione sui bisogni fondamentali del cane, sull’importanza della
comunicazione e della comprensione cane–padrone, come pure della costruzione di un
legame e di un dialogo che permetta al padrone di interpretare correttamente le esigenze e i
segnali del suo cane, analizzando il suo sguardo e le sue posture.
I contenuti di questa seconda fase sono stati realizzati grazie alla preziosa collaborazione di
Elena Dall’Ara (Istruttore ed Educatore cinofilo, titolare Scuola cinofila 2mondi), volto noto del
programma RSI “Alta fedeltà” e cittadina di Massagno, che ci ha spiegato l’importanza e la
necessità “di costruire con il cane un legame famigliare, dove il padrone si occupa del
benessere e dei bisogni del suo cane. Il cane è infatti un animale sociale da branco – spiega
Elena Dall’Ara – e il suo è un branco misto, composto da lui, il suo padrone e le altre persone
o animali che compongono la sua economia domestica, come pure le persone che incontra
regolarmente.” È inoltre importante che il padrone si renda conto che “prendersi cura di un
individuo di una specie diversa, significa anche dargli il diritto di dire la sua: ad esempio se
non vuole incontrare un altro cane, e lo capisci perché si ferma o mette la coda tra le gambe,
ascoltalo e prendi le distanze necessarie”. E a proposito di distanze: sappi che “la distanza
personale di sicurezza per i cani è di 5 metri, molto di più della nostra; per cui in molti casi
significa cambiare direzione e tornare indietro senza incrociarsi lungo il percorso; questa è
un’interazione rispettosa per il tuo cane”, conclude Elena Dall’Ara.
I temi da affrontare sono molti, per questo motivo sono previsti approfondimenti regolari, una
volta al mese, preparati in prima persona da Elena Dall’Ara e pubblicati sul sito
www.massagno.ch/cani e una conferenza/incontro, sempre con Elena Dall’Ara, prevista
mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 18:00, tramite Zoom. Per iscriversi alla conferenza è
necessario inviare un email, entro il 30 aprile, a ufficio.comunicazione@massagno.ch

