
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 IL QUESTIONARIO 
Sono 750 i cani che si trovano nella giurisdizione di Mendrisio. In questi giorni i 627 
possessori di questi animali hanno ricevuto un questionario con il quale il Municipio 
intende sondare la soddisfazione nei confronti dei servizi presenti in città rivolti agli amici 
a quattro zampe. I diretti interessati sono sollecitati sui temi dell’igiene (distributori di 
sacchetti, cestini, pulizia delle strade), delle abitudini e del comportamento e 
sull’opportunità o meno di disporre di un luogo pubblico (area delimitata o percorso) 
dove i cani possano circolare senza guinzaglio. Opinioni e suggerimenti sono attesi entro 
il 30 marzo. 
 
 DIRITTI DEL CANE  
All’origine dell’indagine vi è l’interpellanza dell’11 agosto 2011 inoltrata da Claudia Crivelli 
Barella. Sollecitata da diversi proprietari di cani, la consigliera comunale ha chiesto al 
Municipio di valutare l’idea di istituire anche a Mendrisio delle aree accessibili ai cani 
accompagnati dai padroni, ma senza l’obbligo del guinzaglio. Lo scopo del parco per cani 
è diverso da quello degli spazi educativi e strutturati delle società cinofile, benché 
complementare e ugualmente importante. Si tratta di riconoscere al cane il diritto alla 
serenità, alla libertà di movimento e alla socializzazione con i consimili nel pieno rispetto 
delle altre persone. In altre parole, un’occasione di reciproco piacere tra cane e padrone, 
che possa influenzare positivamente la loro relazione. Prima di pronunciarsi in merito, il 
Municipio attende il responso del sondaggio. 
 
 
 INFO  
Ufficio tecnico comunale, via Vincenzo Vela 9, 6850 Mendrisio, tel. 091 640 32 00, 
ufftec@mendrisio.ch  

  
 

 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 12 marzo 2012 
 

Un parco per i cani a Mendrisio? 
 
La parola passa ai possessori di cani residenti a Mendrisio. Attraverso un 
sondaggio, il Municipio desidera conoscere che cosa ne pensano degli attuali 
servizi rivolti ai cani e i possibili margini di miglioramento. A monte, 
un’interpellanza che chiede un’area apposita per cani senza guinzaglio.  
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


