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32La Provincia

Pet therapy
in Val d'Intelvi
Servono i fondi
Lanzo
È partita la campagna
a sostegno della struttura
che utilizzai cani
perla cura dei pazienti

:14 Al via la campagna di
raccolta fondi per sostenere la
costruzione del nuovo centro
che accoglierà le attività tera-
peutiche ed educative dell'As-
sociazione Doctor Dog; un
nuovo punto di riferimento in
provincia di Como, per aiutare
le persone a stare bene grazie
alla relazione con il mondo
animale.

«Proprio in questo periodo
così difficile, le attività di edu-
cazione e terapia assistita con
gli animali possono avere un
impatto ancora più rilevante
nel sostenere la salute e il be-
nessere delle persone, soprat-
tutto di quelle che più di tutti
rischiano di subire le conse-
guenze dell'isolamento socia-
le imposto dalla pandemia, co-
me bambini, anziani e persone
con disabilità - afferma Nico-
letta Teso presidente dell'As-
sociazione - Abbiamo quindi

deciso di realizzare quello che
da sempre è un nostro grande
sogno: costruire uno spazio at-
trezzato dove tutti abbiano la
possibilità di stare bene parte-
cipando alle attività assistite
insieme ai nostri amici a quat-
tro zampe».

Il nuovo centro di Doctor
Dog sorgerà nel Comune di Al-
ta Valle Intelvi a Lanzo, in
un'ampia area all'aria aperta di
circa 7.500 metri quadri, ac-
canto alla sede dell'Associazio-
ne. Il progetto, in particolare,
prenderà corpo grazie al con-
tributo di Fondazione Provin-
ciale della Comunità comasca
onlus e alle donazioni private.
Gli interventi riguardano la si-
stemazione di una porzione di
terreno, all'interno della quale
sorgerà una struttura adibita a
ricovero per gli animali, uno
spazio dedicato all'addestra-
mento dei cuccioli e il cosid-
detto "tondino" luogo essen-
ziale per le attività di pet the-
rapy in quanto consentirà di
accogliere i partecipanti in un
ambiente circoscritto e pro-
tetto. I lavori riguarderanno
poi un'area più ampia dove gli

Uno dei labrador utilizzato per la pet therapy

animali avranno la possibilità
di correre e giocare libera-
mente, oltre a predisporre una
superficie dedicata alle attivi-
tà di orto-terapia e una zona
destinata ad accogliere, in si-
curezza, le arnie che ricopri-
ranno un ruolo importante
nelle attività di pet education,
fino a completare il progetto,
realizzando un vero e proprio
studio di psicologia all'aria
aperta.

«Fino a questo momento,
abbiamo svolto le nostre atti-
vità recandoci presso RSA,
centri diurni strutture ospe-
daliere e di riabilitazione, oltre

che nelle scuole di ogni ordine
e grado - specifica il vicepresi-
dente Gabriele Parravicini-
con il nuovo centro potremo
compiere un ulteriore passo in
avanti, mettendo a disposizio-
ne di tutti uno spazio aperto e
accessibile che rappresenterà
un vero e proprio punto di rife-
rimento per il territorio».

La campagna di raccolta
fondi è stata promossa attra-
verso la piattaforma di Fonda-
zione Comasca al seguente
link: https://dona.fondazio-
ne-comasca.it/campaigns/
nuovo-centro- di- doctor-dog/
Francesco Aita
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