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Convenzione Comune-cittadini per la realizzazione di un’area riservata ai cani presso il Parco di 
via Cavedoni 
 
Il Comune di Vignola ha firmato una convenzione con l’associazione senza scopo di lucro “Dog Mania” 
composta da cittadini/proprietari di cani residenti nella zona Tunnel per l’affidamento e la gestione di 
un’area presso il Parco di Via Cavedoni destinata alla sgambatura dei cani.  
Sabato 1 e domenica 2 giugno 2013 l’associazione Dog Mania, in collaborazione altre associazioni, coi 
residenti della zona Tunnel e con l’Amministrazione Comunale, ha organizzato proprio nella Zona 
Giardini d’Europa, la Festa dei Vicini, un momento di incontro che ha coinvolto tutti, residenti e non, 
visto come occasione per conoscersi meglio, per sviluppare sinergie comuni e per rendere ogni cittadino 
attivo nel proprio quartiere. Tra gli obiettivi della festa, che ha riscosso un grande successo e ha visto la 
partecipazione di centinaia di cittadini, anche quello di raccogliere fondi per attrezzare una parte del 
Parco di via Cavedoni ad area sgambatura cani per consentire ai possessori degli animali di accompagnare 
i cani al parco, lasciandoli liberi nell’area recintata, evitando di creare una commistione tra animali e 
fruitori, permettendo in questo modo il libero utilizzo di tutti gli spazi.  
Stanno ora per iniziare i lavori, a carico del Comune, per la realizzazione della suddetta area - collocata a 
nord del parco, in una porzione di verde di circa 700 mq attualmente non utilizzata e sufficientemente 
lontana dalle abitazioni - con l’acquisto e la posa della recinzione, degli eventuali arredi e della 
cartellonistica informativa. Secondo la convenzione stipulata, che ha la durata di 8 anni, sono a carico del 
Comune le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la messa a dimora di nuove 
piante ecc., mentre spettano all’associazione Dog Mania le attività di cura e tutela ordinaria, la pulizia da 
cartacce e rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli 
escrementi dei cani e la costante chiusura del cancello pedonale.  
L’accesso all’area di sgambatura sarà consentito anche ai proprietari di cani che non fanno parte 
dell’associazione Dog Mania, i quali dovranno osservare il codice di comportamento indicato dal 
regolamento interno. 
 
 


