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Da nove anni consecutivi è un appuntamento fisso della Plurisecolare mostra mercato  degli
uccelli organizzata dal comitato “'L Gavinel” a Serravalle di Vittorio Veneto.   Quest'anno il
“Family and Dog day con il cane di casa”, che si svolgerà come sempre   in via Parravicini
davanti all'omonima scuola, avrà una valenza particolare perché   svilupperà il tema della pet
therapy, cioè la capacità di alcuni animali di giovare alla   salute di uomini e donne (su internet è
presente un'ampia letteratura).

  

Il “Family Day”, tra le prime iniziative in Italia per la promozione del cane in famiglia,   si terrà
giovedì 15 agosto dalle 8.30 alle 12.00.  La manifestazione vuole essere un   momento
espositivo e divulgativo cinofilo e avrà come protagonisti i cani di qualunque   razza, che
sfileranno insieme ai loro padroni. Questi ultimi, “intervistati” da Elena   Fornasiero
dell’associazione Canine Organization, illustreranno ai visitatori della   mostra mercato le
caratteristiche più simpatiche e curiose dei loro amici a quattro   zampe. Ogni proprietario che
intende iscrivere il cane alla sfilata dovrà presentarsi   il 15 agosto all’ingresso della Mostra 
angolo piazza Foro Boario ed entrare nello   spazio dedicato alla sfilata. Ogni padrone deve
portare con sé collare e guinzaglio   solidi, libretto sanitario del cane, ciotola e quant’altro
necessario. Se il padrone   vorrà visitare le altre vie della Mostra mercato con il cane dovrà
avere al seguito   anche la museruola. L’iscrizione alla sfilata e l’ingresso alla Mostra mercato
per   l’accompagnatore del cane sono gratuiti.

  

Il programma della mattinata di ferragosto inizia alle 8.30 con lo show del centro   cinofilo “Amici
del Cane” di Roncade (Tv) e prevede anche la dimostrazione di ricerca   di persone e oggetti da
parte di un'unità cinofila della Croce Rossa ed esibizioni di   cani con coreografie di Dog Dance
e Freestyle. Dalle 9.30 inizia la sfilata di tutti i   cani presenti insieme ai loro proprietari. La
partecipazione è totalmente gratuita per   quello che vuole essere un grande spettacolo cinofilo
non competitivo.

  

Accanto allo spettacolo, quest'anno il “Family Day” punta molto sulla pet therapy.   “Di recente –
spiega Elena Fornasiero – mi ha colpito una frase di Seneca, secondo   il quale “l'affetto per un
cane dona all'uomo grande forza”. Per questo ho pensato   di affiancare al momento
spettacolare e della passerella canina quello didattico.   Sarà presente un angolo della pet
therapy in collaborazione con il Centro Amici del   cane, i cui volontari portano un Golden
retriever e un meticcio di piccola taglia nelle   strutture assistenziali per catturare l'attenzione
degli anziani o “attivare” persone   con disabilità psichica e non solo. Nel contesto della pet
therapy crediamo che il cane   sia protagonista assoluto, essendo quasi per eccellenza animale
capace di giovare alla   salute dell'uomo grazie al rapporto di completa apertura e totale fiducia
che riesce a   instaurare con le persone”.  Fornasiero racconta un'esperienza che ha vissuto in
prima persona: “Nel 2001 portai   un cane a un'anziana malata di Alzheimer ospite di una casa
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di riposo di Treviso. La   donna era da tempo allettata e molto rigida. Quando però ha sentito il
calore del cane   vicino a lei ha aperto la mano per cercare di accarezzarlo. Gli operatori
rimasero   sbalorditi visto che l'anziana ospite non si muoveva da molto tempo. Questo è un  
esempio, ma ogni cane può aiutare l'uomo in qualunque contesto”.

  

Al “Family Day” sarà   presente anche l'associazione Obiettivo Cane di Vittorio Veneto.  Per
altre informazioni sul “Family day” di giovedì 15 agosto a Vittorio Veneto si può   visitare il sito
www.canineorg.it. Ulteriori dettagli sul programma della Plurisecolare   Mostra mercato degli
uccelli del 15 agosto a Serravalle saranno forniti da “’L Gavinel”   nei prossimi giorni.
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