
COMUNICATO STAMPA

Aree sgambamento cani: a Rubano un'iniziativa di partecipazione attiva 

Rubano,  25.02.2016  –  A  Rubano  sta  partendo  concretamente  in  questi  giorni  un'iniziativa  civica  che 
coinvolge già molti cittadini e buona parte dell'Amministrazione Comunale; si tratta di un esempio concreto 
e  apprezzabile  di  cittadinanza  attiva,  partito  dall'ascolto  puntuale  dei  bisogni  di  molti  rubanesi  e 
successivamente da un preciso impegno che l'Amministrazione si è presa di fronte al Consiglio Comunale, 
rispondendo all'interrogazione di alcune forze di minoranza.

Il Comune di Rubano ha ormai superato i 16.000 abitanti e moltissimi sono anche gli amici a quattro zampe 
che vi risiedono stabilmente. A dimostrazione della numerosa presenza canina nel territorio comunale, basti  
pensare che grosse catene commerciali operanti nel settore dei cosiddetti pet friends hanno scelto di aprire un 
loro punto vendita proprio a Rubano.

Pertanto, in risposta al bisogno crescente di spazi per poter far correre in libertà gli amici a quattro zampe, e  
in  accoglimento  di  un'iniziativa  lodevole partita  spontaneamente  da  un  gruppo  di  cittadini  rubanesi 
proprietari  di  cani,  l'Amministrazione di  Rubano,  in  collaborazione  fattiva  con una parte  delle  forze di  
minoranza presenti in Consiglio Comunale, ha condiviso l'impegno di realizzare nel proprio territorio delle 
aree di sgambamento per i cani. Sono state così individuati alcuni spazi pubblici potenzialmente idonei a 
diventare aree di libero movimento per gli amici cani.
In ordine di priorità, tra tutte, sono state scelte due aree che, per conformazione e posizione, possono offrire i 
requisiti migliori - zone d'ombra e posizione centrale  in primis - per garantire ai cani e ai loro padroni il 
giusto comfort. Si tratta di due ampi spazi verdi pubblici dislocati in due frazioni del Comune di Rubano,  
Sarmeola  e  Villaguattera:  una  prima  area  si  trova  a  ridosso  degli  impianti  sportivi,  area  frequentata 
settimanalmente da più di 1500 atleti e dalle loro famiglie, posta lungo via Borromeo, una delle vie più  
trafficate del territorio, la seconda invece si trova in posizione centrale a Villaguattera, adiacente alla scuola 
primaria della frazione.

L'iniziativa civica che l'Amministrazione, assieme a consiglieri e cittadinanza, sta portando avanti mira alla  
realizzazione di queste prime due aree di  sgambamento;  gli  spazi ad esse destinati  sono già disponibili,  
l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto le progettazioni e coordinerà i lavori. 
“Il  valore  aggiunto di  questo processo che sta  prendendo piede”,  dichiara  il  Sindaco,  Sabrina Doni,  “è  
sicuramente il coinvolgimento attivo di consiglieri – di maggioranza e minoranza – e di numerosi cittadini  
che si stanno dando da fare per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione  delle aree di sgambamento. 
Sponsor privati e singoli amanti degli animali contribuiranno, anche con piccole donazioni, alla realizzazione 
di un progetto che, prima ancora di diventare un bene pubblico per il nostro territorio, è già una grandissima 
opera di partecipazione collettiva ad un processo di cittadinanza attiva, di cui siamo molto orgogliosi”.

E' ovviamente aperto a tutti l'appello che il Sindaco fa affinchè sia sostenuto un simile progetto, un appello  
che è rivolto tanto a singoli cittadini quanto agli imprenditori del territorio che volessero legare il nome della  
propria azienda alla realizzazione di spazi di libertà per i cani di Rubano.
Per chi volesse contribuire, può farlo attraverso il conto corrente del Comune di Rubano: 
Codice IBAN: IT52 O062 2512 1860 6700 0076 11K  indicando nella causale: "contributo aree cani" 

Info: www.rubano.it


