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Inaugurata Il 24 aprIle, la struttura sta rIscuotendo un notevole successo

Fido Lido, una spiaggia unica in regione
dedicata agli amici a quattro zampe
spazio di aggregazione e divertimento, ma anche opportunità di lavoro
Amici dei cani e non solo, l’estate 2010 si prospetta per il pattinaggio che per
all’insegna di grosse novità. Nei pressi di Muggia, più il calcio a 7 o il basket.
precisamente nell’area compresa fra l’estuario del Rio
Sulla stessa pista, grazie
Ospo e l’ex Cantiere Felzegi sorge Fido Lido. In tale alla posizione isolata di
sito l’Associazione Crescere Insieme si è impegnata, su Fido Lido, per quanto riconcessione da parte del Comune di Muggia, a realiz- guarda i suoni ed i rumori
zare e gestire una realtà turistica che in Friuli Vene- molesti ed a un comodo
zia Giulia non ha uguali: uno stabilimento
parcheggio attibalneare dove sono ammessi anche i cani e
guo alla struttura,
Molte le
per i quali la Capitaneria di Porto ha dato il
si potrà ospitare
iniziative in
benestare suggerendo all’Autorità Portuasera artisti
programma alla
le, la concessione ad una recinzione a mare
provenienti dalla
con l’arrivo
dell’area richiesta.
Regione per così
della bella
Inoltre, si realizzerà un parco giochi per
attrarre anche la
stagione
bambini di circa 500 mq.; sarà allestito un
gioventù slovena
recinto di 1000 mq. per la sgambatura dei
e croata.
cani, per poterli addestrare all’obbedienza, al comTra gli obbiettivi, Fido
portamento, all’agility e per poter organizzare gare e Lido si propone quale
mostre a livello regionale, nazionale ed internazionale. luogo di sano divertimento per i giovani della nostra
Inine, nella rimanente area di circa 12000 mq., sarà città, visto che la zona è collegata con frequenti linee
realizzato un parco urbano con tavoli e panchine che, di trasporto, altrimenti costretti a spostarsi in macchigrazie al libero accesso, sarà un punto di aggregazione na fuori provincia, arrecando un consistente danno
sia per le famiglie che per i single, e soprattutto per i economico alle attività commerciali del triestino. Nel
giovani che potranno divertirsi su una pista adatta sia contempo, oltre a fornire uno spazio di aggregazione,

Fido Lido intende offrire nuove opportunità anche alle attività commerciali e ai
pubblici ristoratori
locali che potranno
contare su un bacino
d’ utenza di decine di
migliaia di persone
durante la stagione
estiva. Si creeranno
nuovi posti di lavoro,
in quanto l’associazione sta costituendo una cooperativa
di tipo b, in modo
da poter assumere
persone disagiate (il
30% dei soci). Fido Lido, inaugurato uficialmente il
24 aprile scorso alla presenza di numerose autorità, ha
da subito riscosso un notevole successo di pubblico;
molte saranno inoltre le iniziative in programma con
l’arrivo della bella stagione.
Denis Locoselli

Settori colorati dedicati a tutte le esigenze
L’area di Fido Lido ha visite, certiicazioni, vac20.000 mq. ed è suddivi- cinazioni). Una struttura
sa in settori, delimitati e speciica ospiterà un sercontraddistinti da altret- vizio di Baby sitter ed edutanti colori. I soci avranno catrici per l’infanzia,che
facoltà di accedere a tutte si occuperanno dell’ acle aree, comprese quelle coglienza dei bambini
riservate, mentre il pub- dai 4 agli 8 anni, anche
nell’ambito del
blico avrà accesso
progetto di un
all’area contradAree di
distinta dal colore
ristorazione Centro Estivo
della Provincia
verde e prendere
e spazio
di Trieste. In alil sole sul lato del
concerti
tro settore sarà
rio Ospo (la baleinvece attrezzanazione è vietata
per le persone e si limiterà to il servizio di dog sitter,
per accudire e custodire
ai cani).
L’area direzionale ospi- temporaneamente i cani,
terà le strutture dei relativi anche a mezza pensione
ufici ed il controllo entra- e con attività di addestrata ospiti. L’infermeria sarà mento.
É prevista anche una
dotata di un medico, ed il
servizio veterinario avrà piazzetta per le attività di
una struttura di pronto ristorazione ed enoteca,
intervento oltre ai servizi con più iniziative che serordinari ( esami clinici e viranno menù semplici

ma diversiicati, frittura
di pesce, carne alla griglia,
palacinche, pizza, hot dog ,
oltre al servizio Bar gestito
dalla Cooperativa Sociale
Fido Lido.
Lo stabilimento marino
sarà, come detto, limitato
ai bagni di sole, ma con la
comodità elegante di 30
piazzole sopraelevate in
legno, ciascuna con due
sedie sdraio, ombrellone e
un tavolino, più 14 cabine
ad uso spogliatoio, ed una
decina di docce ecologiche
a gettone con acqua calda
e fredda per i soci. E’ prevista anche una cabina per
massaggi e aromaterapia.
Sul retro vi saranno le docce per i cani, e verrà aperto un negozio di accessori,
alimenti e toelettatura.
La spiaggia per far giocare in acqua i cani ver-

rà delimitata da zattere e
boe. In un recinto apposito
verranno invece poste le
attrezzature per l’addestramento: ostacoli, scale,
tubi e quant’altro. Il tutto
inserito nel parco urbano,
dotato anche di 12 tettoie
in legno con tavolo, panchine, e la possibilità di
usare un barbecue a gettone. L’area per bambini
avrà 500 mq con altalene,
scivoli ed altri giochi.
Lo spazio per concerti e
spettacoli avrà una pedana inlegno di 300 mq, con
palco apposito, più uno
spazio per banchetti e feste
private. Una pista ciclabile
raggiungerà il sito arrivando da un lato sino all’oasi
naturale dei Laghetti delle
Noghere e dall’altro a Muggia e Porto San Rocco.
D.L.

Dobbiamo renderci conto che i canili sono luoghi di detenzione e non devono
essere per alcun motivo considerati la dimora deinitiva di un cane

Visitando un qualsiasi canile ci pervade un sentimento di tristezza,un grande disagio ed un senso di impotenza davanti a centinaia di occhi imploranti che scrutano il
visitatore, sguardi pieni di frustrazione, di paura, di rassegnazione nell’attesa interminabile di veder arrivare il
“fedele” amico che li ha traditi.Qualcuno non ha ancora
perso la iducia nell essere umano e cerca con atteggia-

Vanilla

Baguette

menti amichevoli di farsi notare nella speranza di ritrovare la libertà e una vita degna di essere vissuta. Non
abbiate timore quindi di adottare un cane recluso in un
canile, questi animali non hanno nessuna colpa, sono
vittime dell’inciviltà umana e se accolti con amore e rispetto sanno dimostrare affetto e riconoscenza per tutta
la vita . Vanilla, Baguette, Araja sono solo alcuni dei

Araja

cani trasferiti da Trieste nei mega canili di Porpetto e di
Monte del Re (Cividale) dimenticati da mesi attendono una nuova famiglia. Disponibile anche “Biscottino
Winnie”, simpatico cucciolo in cerca di casa e amore.
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