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Energie rinnovabili, tutela
ambientale e amore per gli
animali. Tra le bancarelle di
San Giuliano saranno
presenti anche i tre stand
della cooperativa sociale
Meridiana che porta in
piazza i tre settori cardine
del suo operato. Per gli
amanti degli animali ci saranno
“Gli amici del cane”, operatori
del canile comunale e volontari
dell’associazione Argo che
presenteranno il nuovo
progetto “Adotta un de-
cano” con l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini verso
l’adozione di cani adulti e anziani. Per l’occasione è stato stampato anche un giornalino informativo per
sfatare la “leggenda” che i cani adulti non siamo adatti ad entrare in una nuova famiglia.

«Abbiamo sentito la necessità di fare informazione sulla possibilità di adottare un cane adulto – spiega
Barbara Vittori, presidente di Argo – Perché il 94% delle adozioni riguarda cuccioli. Questo significa
che i cani con qualche anno di età hanno pochissime probabilità di uscire dal canile e incontrare una
famiglia. Si entra in un circolo vizioso per cui all’aumentare dell’età diminuisce la probabilità di
adozione, incrementando anche i costi di mantenimento per le tasche comunali. E’ invece importante
sensibilizzare la popolazione ad accudire anche gli esemplari non più giovanissimi che però hanno lo
stesso bisogno di cure e di una casa». 

Si potranno scoprire anche le serre di via Esino a Piediripa con un angolo del verde dedicato
alle più belle piante stagionali disponibili attualmente. Possibile acquistare piante e fiori, ma anche
semplicemente ricevere pratici consigli su come trasformare l’angolo verde della propria casa in un
piccolo angolo di paradiso. E ancora, tante piante aromatiche di produzione propria, utilissime in
cucina e splendide anche come arredo così come gli allestimenti che le serre Meridiana organizzano in
occasione di matrimoni, feste ed eventi.

Infine non poteva mancare lo stand del settore energie rinnovabili che sarà presente con i propri
esperti in sistemi di risparmio energetico che illustreranno le tecnologie più moderne per ridurre al
massimo lo spreco e il consumo inutile di energie e aumentare in maniera significativa l’efficienza
energetica della propria abitazione aumentandone di conseguenza anche il valore.

Gli stand di Meridiana cooperativa sociale saranno presenti alla rotonda dei Giardini Diaz a
partire dalle 17 di domenica e fino alle 23 di lunedì sera.
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Barbara Vittori, presidente di Argo, con Sara

Il cane scelto per l’immagine della campagna “Adotta un de-cano”
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