In Valsesia
la prima installazione
comunale

Nel cuore della Valsesia, la
turistica ed ospitale Varallo, ha introdotto un nuovo
servizio per i suoi cittadini
e ai numerosi turisti. Siamo andati a trovare il
Gianluca Buonanno, dinamico sindaco di questa
incantevole cittadina ai
piedi del Monte Rosa.
“Nei primi giorni di agosto abbiamo introdotto

questo nuovo servizio” ci spiega il Sindaco - “La
scorsa estate avevamo
messo a disposizione alcune biciclette per un giro
gratuito della città e quest’anno, grazie all’amico
Isopo, che ci ha illustrato il
semplice funzionamento
del “Parking Dog” abbiamo voluto subito sperimentarlo e dare anche questa
nuova comodità ai numerosi turisti che visitano
Varallo durante l’estate.
Mi è capitato molte volte
di vedere i cani legati e
incustoditi a qualche palo
della segnaletica stradale
aspettare i loro padroni
al di fuori dei negozi e
sinceramente non è un
bello spettacolo.
Ecco allora che con il
Parking Dog, collocato in
una zona tranquilla del
parco comunale, al centro del paese e a pochi

metri dagli uffici comunali, chiunque può lasciare il cane in questa struttura, dotata di ciotole per
l’acqua e soprattutto di
una chiusura che permette al proprietario di non
avere timori di non ritrovare il suo amico.
Vorrei ringraziare Isopo
per questa bella idea e
speriamo di essere di
esempio per altri comuni
in Italia”.
Al titolare di Grian, la ditta
che produce in Italia queste strutture, abbiamo
chiesto alcuni ragguagli
tecnici: “Si tratta di una
struttura prefabbricata, a
basso impatto ambientale, che può essere installata, oltre che nelle aree
comunali come a Varallo,
anche nei centri commerciali, nelle aree di servizio, nei luoghi di balneazione, in parchi e zoo. Non

Nelle tre foto, alcune rappresentazioni virtuali di possibili installazioni

richiede particolare manutenzione e soprattutto,
visto l’esempio di Varallo,
non necessita di particolari autorizzazioni.
Il box risulta ben difeso
dagli agenti atmosferici,
è provvisto di isolamento
termico sufficiente e le
aperture presenti favoriscono una buona aerazione tale da garantire un
ambiente salubre e privo
di umidità per gli animali
presenti”.
Ci auguriamo che venga
capita l’utilità di questa
idea e che molti possano
adottarla per offrire una
valida soluzione a chi si
deve muovere in città e
non abbandoni il cane dentro un’auto e vada contro
agli stessi regolamenti comunali e alle normative
sul benessere degli animali, specialmente in alcuni
periodi dell’anno.

