
 

 

 

Comunicato stampa del 10 maggio 2021 

 

“Il giardino di Fido” di via Gaiottino: inaugurata giovedì 6 maggio la nuova area 
dedicata agli amici a quattro zampe 

 

Giovedì 6 maggio 2021 è stato inaugurato in via Gaiottino “Il giardino di Fido”, la nuova area cani voluta 
dall’Amministrazione Comunale per venire incontro alle esigenze espresse dai tanti proprietari degli amici a 
quattro zampe di Cirié. 

Il taglio del nastro – che si è svolto in forma ristretta in osservanza alle normative Covid-19 – ha visto la 
presenza del Sindaco Loredana Devietti e dell’Assessore all’Ambiente Alessandro Pugliesi, di rappresentanti 
della Giunta e del Consiglio e dell’Ufficio Tecnico comunale, e di alcuni rappresentanti di associazioni 
ambientaliste vocate alla protezione degli animali. 

La zona, individuata accanto al campetto da calcio già esistente, è stata recintata, illuminata da appositi 
punti luce, arricchita da alberi per creare gradevoli zone d’ombra e da nuove panchine,  dotata dei 
necessari cestini portarifiuti atti anche a raccogliere le deiezioni canine. 

All’ingresso del Giardino è collocato un pannello con informazioni utili e un’accattivante infografica che 
ricorda ai frequentatori le principali regole di fruizione dello spazio: il comportamento degli utilizzatori sarà 
fondamentale per far sì che l’area rimanga un luogo invitante, dove trascorrere piacevolmente il proprio 
tempo libero. 

Un bel punto verde che si somma alle aree cani di via Monte Angiolino e di via Montessori (inaugurata circa 
un anno fa) e che è ora a disposizione dei ciriacesi, in particolare di coloro che  amano trascorrere qualche 
ora di relax insieme al proprio “Fido” in sicurezza e tranquillità. 

Nel frattempo è stato anche sistemato il vicino campo da calcio, con la relativa recinzione – dotata ora di 
appositi varchi – e sono state installate nuove panchine e una fontana per i ragazzi e le famiglie che 
frequentano l’area. 

Nell’ottica di favorire un rapporto sereno e consapevole tra amici a quattro zampe e i loro padroni, 
l’associazione Dogs Crossing in collaborazione con il Comune ha presentato durante l’inaugurazione un 
progetto che nelle prossime settimane verrà illustrato nei dettagli e che prenderà il via a breve: gli 
educatori cinofili dell’associazione saranno presenti a turno nelle varie aree cani ciriacesi per dare consigli, 
utili spunti e qualche informazione per rendere più facile e piacevole il rapporto con il proprio animale 
d’affezione. 

Il calendario delle presenze è in via definizione, sarà reso noto tramite i canali ufficiali del Comune di Cirié e 
dell’associazione. 



 

 

 

 

“Con questa inaugurazione – dichiara l’Assessore all’Ambiente Alessandro Pugliesi – sono tre le aree 
dedicate allo sgambamento e all’attività all’aperto dei nostri amici a quattro zampe, a disposizione dei 
ciriacesi. In questo caso, abbiamo pensato di utilizzare un’area già esistente ma poco utilizzata, cogliendo le 
richieste che ci erano pervenute in tal senso dalla cittadinanza. Avendo recintato la zona, ora i cani 
potranno correre in sicurezza e libertà, in una zona separata dall’area gioco dei ragazzi e dal prato 
adiacente. Al tempo stesso abbiamo risistemato il campo da calcio vicino, che ora è dotato di nuova 
recinzione, di ulteriori panchine e di un’utile fontana. Sono tanti i ciriacesi che amano trascorrere il tempo 
libero insieme al proprio cane ed è anche per questo che stiamo dando vita a un progetto in collaborazione 
con gli educatori dell’associazione Dogs Crossing, molto attiva sul territorio: avere un cane è un’esperienza 
bellissima e gratificante ma può essere utile seguire le informazioni e i consigli dei professionisti per rendere 
il rapporto con il proprio ‘Fido’ ancora più bello e piacevole”.     

“Un’altra area cani in città, in un bello spazio verde, in una zona ad alta concentrazione di residenzialità. 
Uno spazio molto atteso dai cittadini, che nasce proprio da un confronto con i residenti che ci hanno 
manifestato l’esigenza. Ci sono diverse aree verdi pubbliche nella nostra città – aggiunge il Sindaco 
Loredana Devietti – e soprattutto in questo ultimo periodo, caratterizzato da chiusure e da restrizioni, è 
stato evidente quanto sia importante per i cittadini praticare sport e fare movimento all’aria aperta o anche 
solo potersi rilassare nel verde. Per questo stiamo studiando un progetto che identificherà specifiche aree 
dedicate allo sport, al movimento e all’attività fisica in generale. Non sarà solo un modo per dare una 
connotazione precisa a determinati spazi, sarà anche e soprattutto un modo per ricordare l’importanza di 
fare movimento e di dedicarsi al benessere del proprio corpo, anche tramite l’attività sportiva.” 

 

 

 

 

 

  


