A TUTTI I PROPRIETARI DI CANI
Cari concittadini,
come forse già sapete, a partire dal 2005, il gruppo di ricerca di Parassitologia e Malattie
Parassitarie dell’Università degli Studi di Padova e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ULSS, hanno deciso di verificare la
presenza della leishmaniosi, una malattia del cane, nella nostra zona.
I risultati delle indagini hanno mostrato la presenza di un focolaio della malattia in località
Calaone ed in seguito hanno dimostrato come l’utilizzo di antiparassitari esterni (collari e spot-on)
avesse contribuito a ridurre la diffusione del parassita. Tuttavia, in occasione dell’ultima indagine
del 2013, alcuni soggetti erano risultati ancora positivi.
Questa estate, a distanza di quattro anni, verrà organizzata una ulteriore giornata di raccolta
dall’area di Calaone. A tal fine è molto importante che TUTTI I CANI presenti nella località di
Calaone si presentino alla giornata di prelievo per poter arrivare a delle conclusioni affidabili.
Il Comune mette a disposizione il parcheggio del cimitero.
Pertanto vi invitiamo a venire con il vostro/i cane/i

SABATO 20 MAGGIO 2017
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
presso
parcheggio del Cimitero
Località Calaone
BAONE
I veterinari effettueranno un prelievo di sangue che sarà successivamente analizzato
GRATUITAMENTE. Allo scopo di evitare prelievi inutili, vi chiediamo di presentarvi con il
vostro cane solo nel caso in cui il cane abbia almeno 6 mesi di età.
Vi informiamo inoltre che nella serata di venerdi 16 giugno 2017 ci sarà un incontro di
presentazione dei risultati delle precedenti indagini.
L’incontro si terrà a Baone presso la sala Consiliare del Comune alle ore 21.00.
Vi aspettiamo e già fin d’ora vi ringraziamo della disponibilità.
IL SINDACO
Luciano Zampieri
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