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Risultati positivi a tre mesi dal cambio di gestione delle ente intercomunale 

In pochi mesi La 
struttura è passata 
dall'accogliere 250-300 
cani a meno di 200 
ospitalità 
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Aria nuova al 	e di Pa 
Meno ospiti e adozioni da record 

PAVUtLO — 

VIAGGIO tra gli amici a quattro 
zampe del canile di Pavullo per fa-
re il punto sul nuovo team di vo-
lontari e sulla nuova gestione. Su-
bentrata tre mesi fa al vertice del-
la struttura comprensoriale (nel 
canile sono ospitati cani prove-
nienti dai comuni convenzionati 
con l'ente: Fanano, Fiumalbo, La-
ma Mocogn o, Montecreto, Pavul-
lo, Pievepelago, Polinago, Riolu-
nato, Serramazzoni e Sestola) do-
po aver vinto il bando emesso dal-
la Comunità montana, la coopera-
uva sociale Caleidos, con sede a 
Modena, in pochi mesi ha rag-
giunto il record di adozioni, dimez-
zando il numero di cani da sem-
pre presenti nella struttura. «So-
no qui da cinque anni — spiega Iva-
na Masinelli, responsabile della 
struttura e avevamo sempre avu-
to tra i 250 e i 300 animali. Non 
eravamo mai scesi sotto i 200, co-
me è accaduto oggi». Il merito del 

successo sembra essere nascosto 
dietro lo straordinario «clima di 
collaborazione che si è venuto a 
creare tra tutti i soggetti (volonta-
ri e dipendenti) che operano nel 
canile», dice Giovanna Cola, vete- 

SMERGIE 
La responsabile 
«C'è grande collaborazione 
tra dipendenti e votontari» 

rinaria responsabile sanitario del-
la struttura dal 2005. Un clima po-
sitivo, per nulla scontato, che è 
stato capace di favorire le adozio-
ni. Eliana Liverani, una delle 5 vo-
lontarie dell' Organizzazione in-
ternazionale protezione animali 
subentrate alla precedente associa-
zione dal 1' marzo, racconta che 
le cose sono migliorate «da quan- 

do ci occupiamo direttamente del-
le adozioni, tramite internet (pagi-
na Facebook 'canile Pavullo nel 
Frignano), seguendo di persona i 
preaffidi, cioè i colloqui con chi 
desidera adottare un cane, anche 
con visite a domicilio, quindi gli 
affidi veri e proprio e i post affi-
di». Ancora, «ci occupiamo delle 
pulizie, degli csgambamenti' (ore 
d'aria dei cani) e di migliorare l'ac-
coglienza della struttura», aperta 
tutti i giorni dalla 8 alle 12, e al po-
meriggio su appuntamento 
(0536-21727, via Niviano 52, Coi-
la di di Pavullo), «Stiamo cercando 
di mettere ordine rispetto al passa-
to - spiega Paolo Beltrann della 
Caleidos, educatore cinofilo e refe-
rente dell'appalto -. Poi potremo 
portare avanti i nostri obiettivi: 
formare gli operatori per aumen-
tare l'adottabilità dei cani e mi-
gliorare la qualità del lavoro in ca-
nile. 
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