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Cronache

DESIO
di Alessandro Crisafulli

Non sono solo studenti, sportivi, lavo-
ratori, che in quest’anno di pandemia
hanno dovuto scoprire e adattarsi allo
studio, agli allenamenti, al lavoro a di-
stanza. Dietro lo schermo di un pc. Ci
sono anche i cani. Possibile? Sì, pro-
prio loro. Almeno quelli che hanno
aderito – i loro padroni ovviamente –
all’innovativo progetto proposto dal
brand “Cani in classe”, che a Desio, in
via Cattaneo, ha il suo centro principa-
le. Si chiama “HumanDog Training On-
line” e in questi mesi ha conquistato
già oltre 60 coppie Fido-padrone, non
solo in Brianza e in Lombardia, ma un
po’ in tutta la Penisola.
«L’idea ci è venuta durante il primo
lockdown - racconta Laura Spadavec-
chia, che insieme a Sabrina Bagini e
Caterina Vacilotto ha creato Cani in
Classe - per proseguire il percorso
che avevamo iniziato al campo di De-
sio. Quindi abbiamo attivato queste le-
zioni giocose online che hanno avuto
un ottimo successo: si sono rivelate
utili, funzionali e abbiamo ricevuto
feedback positivi dai partecipanti». Il
tutto avviene davanti al pc, su Zoom, a
gruppi di 6-10 per volta. Tutti i parteci-
panti si connettono, ascoltano la spie-
gazione dell’esercizio, assistono
all’esecuzione da parte dell’istruttore
che mostra live sequenza e modalità e
individualmente a turno lo eseguiran-
no al loro domicilio. «L’istruttore ri-
sponde a dubbi e curiosità che emer-
gono - spiega Laura Spadavecchia -. Il
binomio che esegue viene guidato du-

rante tutto il turno; gli altri partecipan-
ti assistono ai training del compagno
di corso e acquiscono suggerimenti,
guida e apprendimenti rivolti ad altri
amplificando la quantità di informazio-
ni». A ogni incontro viene motivato
l’esercizio proposto, la sua utilità, la
sequenza di svolgimento, gli incre-
menti in graduale sviluppo, le aree re-
lazionali e comportamentali implica-
te. Tutto avviene attraverso il diverti-
mento, «che è sicuramente il miglior
veicolo di apprendimento - sottolinea-
no le tre istruttrici -. Si impara a comu-
nicare, a giocare, a rafforzare la convi-
venza nel rispetto delle unicità uma-
ne, cinofile e anche oltre».
È stato creato un vero e proprio pro-
gramma formativo: «esercizi diverten-
ti e facili attraverso un protocollo di
pratica strutturato con sequenza e mo-
dalità di approvata efficacia adattati
su ogni singolo binomio», è spiegato

nel progetto. Un programma che ha
aiutato i migliori amici dell’uomo a
passare un po’ meglio questo periodo
non certo positivo, nemmeno per lo-
ro: «Anche i cani stanno soffrendo
queste restrizioni - assicura Spadavec-
chia - soprattutto perché viene a man-
care loro la socializzazione. I cani han-
no bisogno di incontrare altre perso-
ne e altri cani, quindi stanno risenten-
do della situazione». Ma Cani in Clas-
se non è solo formazione e divertimen-
to a distanza. Quando le condizioni e
le normative lo permettono, presso la
struttura di Desio all’interno dello
Sporting Club, si svolgono numerosi
progetti e iniziative anche singolari
per il benessere degli animali e per for-
mare al meglio i loro padroni: giochi,
laboratori, percorsi, classi di socializ-
zazione, momenti di approfondimen-
to specifici.
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Manutenzione straordinaria

Lavori di verifica sui ponti della Milano-Meda
Per rinnovare le certificazioni
di sicurezza in scadenza a giugno
Stop notturni e itinerari alternativi

Col lockdown soffrono pure loro
Arriva il progetto “Cani in classe”
Ciclo di incontri, lezioni online e allenamenti per i padroni con i loro amici a quattro zampe

CESANO MADERNO

Sono ricominciati ieri e proseguiran-
no per tutta la settimana i lavori di veri-
fica sui ponti brianzoli della Milano-Me-
da. Ad essi si aggiungono i lavori di
manutenzione straordinaria su tutto il
tratto che va da Lentate sul Seveso fi-
no a Varedo, di compentenza della
Provincia di Monza e Brianza. I control-
li sui ponti, che hanno necessità di rin-
novare la certificazione di sicurezza at-
tualmente in scadenza a giugno 2021,
vengono effettuati sempre in orario se-
rale e notturno, dalle 21 fino alle 6 del
mattino seguente. Questa notte non

ci sarà chiusura della superstrada ma
è prevista la chiusura della strada co-
munale via Costantino a Binzago di Ce-
sano Maderno, per indagini su ponte
P12 e sarà istituito un senso unico alter-
nato nel tratto viabilità superiore pon-
te P12, per apertura pozzetti ispettivi
soletta su pavimentazione. Domani
notte invece è prevista la chiusura del-
la superstrada Milano-Meda nel tratto
discendente (direzione Milano) tra Bin-
zago e Bovisio, con uscita obbligato-
ria n. 9 “Binzago” e rientro allo svinco-
lo n. 8 “Bovisio Masciago – Desio”, per-
correndo itinerario alternativo di de-
viazione. Infine nella notte tra venerdì
12 e sabato 13 ci sarà la chiusura del
tratto ascendente (direzione Como)
tra Bovisio e Binzago, con uscita obbli-
gatoria n. 8 “Bovisio Masciago” e rien-
tro allo svincolo n. 9 “Binzago”.
Da martedì è partito anche il cantiere
per completare le attività previste nel

piano di manutenzione straordinaria
del tratto di competenza della Milano-
Meda avviato l’estate scorsa, per un
importo di 2.100.000 euro, finanziati
in gran parte da Regione Lombardia. I
lavori in questo caso proseguiranno fi-
no a fine mese in orario diurno e ri-
guarderanno attività di sistemazione
delle barriere di protezione marginali
incidentate, ripristino della segnaleti-
ca verticale, e rifacimento della segna-
letica orizzontale. Sarà istituito un can-
tiere mobile che si sposterà di un bre-
ve tratto alla volta, man mano che sa-
ranno completati gli interventi, parten-
do da Lentate sul Seveso in direzione
Sud almeno per almeno i primi 10 gior-
ni di lavoro, per poi risalire sulla car-
reggiata opposta nei giorni seguenti,
istituendo un restringimento di carreg-
giata che inevitabilmente provocherà
dei rallentamenti al traffico.
 Gabriele Bassani

“HumanDog Training Online” ha conquistato già oltre 60 coppie Fido-padrone in tutta Italia

Seregno

Esce di strada e abbatte
un lampione e un cartello

Meda

Bocciata la richiesta di riapertura
del Bosco delle Querce

Albiate

Demolite a costo zero
le auto abbandonate

 Dalla provincia

Lunedì sera c’è stato un incidente via Circonvalla-
zione 7 dove una 37enne ha perso il controllo del-
la sua Ford Focus finendo a sbattere contro un
cartello stradale e un lampione. L’urto ha fatto ca-
povolgere l’auto. Sono intervenuti l’ambulanza di
Seregno Soccorso e i vigili del fuoco per liberare
la donna dall’abitacolo. La conducente è stata poi
trasportata in ambulanza all’ospedale di Desio,
ma le sue condizioni fisiche non destano preoccu-
pazione. Sul posto anche il personale di RetiPiù e
la polizia locale.

IN BREVE

Alla guida di un furgone dopo avere assunto al-
col e cocaina, ha investito il furgone di un 62enne
di Seregno, causandone il decesso sul colpo. Per
questo incidente stradale, accaduto la sera del 24
aprile scorso a Caponago e che è costato la vita
ad Alfredo Ferragina, ha patteggiato al Tribunale
di Monza la pena di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di
reclusione G.D., 35enne di Vedano al Lambro. I fa-
miliari della vittima sono assistiti da Giesse Risarci-
mento Danni, gruppo in Italia specializzato in ma-
teria di risarcimento danni e responsabilità civile
con sede anche a Monza.

Caponago

Incidente mortale ubriaco
patteggia 3 anni e 6 mesi

Il Bosco delle Querce rimane ancora chiuso. Non
è stata accolta la richiesta di apertura al pubblico
da parte del Polo Civico di Meda per una maggio-
re fruizione della parte medese del parco naturale
regionale Bosco delle Querce. «Rimane incom-
prensibile la posizione di chiusura della giunta -
spiega Vermondo Busnelli - sulla riapertura in sicu-
rezza.Ma, la proposta rimane ancora congelata,
senza convincenti motivazioni. Peccato, per i me-
desi».

Yuri Volpi, assessore a Urbanistica, Edilizia priva-
ta Commercio e attività produttive sta lavorando
a una nuova convenzione con una società leader
nel settore che offrirà ai cittadini un servizio a co-
sto zero per auto abbandonate da demolire.
L’obiettivo è quello di potenziare il decoro urba-
no. Attualmente sono presenti sulle strade alcu-
ne auto abbandonate, spesso trovate dagli agen-
ti della polizia locale, grazie anche alle indicazio-
ni dagli albiatesi stanchi di vedere posti auto oc-
cupati. Il progetto potrebbe anche prevedere l’ar-
rivo di un sistema di videosorveglianza al quale
sta già lavorando la “Engie”, azienda che ha l’ap-
palto dell’illuminazione pubblica.
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