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COMUNICATO STAMPA
Corso per proprietari di cani
Vivere il corretto rapporto con il proprio cane

Lo scorso fine settimana, sabato e domenica, al Comando di Polizia Locale si è tenuto il corso di
formazione rivolto a tutti i possessori di un cane, agli appassionati ma in particolare per i possessori di
cani mordaci.
Hanno partecipato una trentina di persone, che si sono dimostrate molto interessate agli argomenti
trattati interagendo con i relatori con interventi e domande di approfondimento. Molti i temi trattati da
liberi professionisti dell’Ordine Provinciale dei veterinari, da un veterinario dell’Azienda sanitaria di
Pordenone e da un avvocato esperto del settore; dalle origini alle diverse fasi della vita, dal cucciolo al
cane anziano, passando per le questioni legate al benessere del cane. Affrontati anche gli aspetti legati alla
comunicazione e gli errori da evitare negli approcci verbali e sui campanelli d’allarme che possono aiutare
a prevenire i comportamenti aggressivi. Ulteriori argomenti sono stati la normativa inerente il tema, le
tempistiche per le acquisizioni ed adozioni ed i vari passaggi burocratici obbligatori per chi possiede un
cane. E’ intervenuto anche il comandante Stefano Rossi, che ha illustrato l’attività svolta dal personale
della Polizia locale in materia di tutela degli animali..
Le due giornate dunque sono servite per approfondire quel rapporto apparentemente semplice, ma
in realtà molto complesso, tra uomo e cane ma è stato anche un riconoscimento per tutti i proprietari
virtuosi e i buoni cittadini che vivono il rapporto con il proprio animale con grande senso di responsabilità
ed attaccamento.
La parte pratica del corso si terrà nel pomeriggio del giorno 3 dicembre 2017 in occasione
dell’evento “Porte aperte agli animali” presso il centro Congressi di Pordenone Fiere.
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