
L’ASSOCIAZIONE
no

i&
lo

ro

50 quattro zampe quattro zampe 51

Giornata 
nazionale del cane

Anche quest’anno si terrà a Milano, a Parco Sempione, domenica 14 maggio, 
organizzata da Mylandog. Il presidente Fabio Ferrari: "Giochi, solidarietà e divertimento"

“A maggio 2012, quando è nata l’associazio-
ne Mylandog, viene istituita la Giornata 
Nazionale del Cane dedicata al legame tra 

uomo e cane. Ma che giornata è senza una festa? Così, 
dal 2013, col patrocinio del Comune di Milano, 
organizziamo ‘Un Giorno da Cani’, festa nel par-
co per famiglie e animali che riunisce le associazioni 
che aiutano i cani meno fortunati”. A parlare è Fabio 
Ferrari, presidente di Mylandog, associazione che 

quest’anno tornerà a Parco Sempione, domenica 14 
maggio, con giochi, set fotografico e la partecipazione 
straordinaria dell’unità cinofila della Polizia Locale. 
Da trent’anni anni Fabio Ferrari lavora in uno studio di 
ingegneria, vive tra progetti e cantieri. Ha una famiglia 
molto unita: l’affetto e la collaborazione con sua 
sorella sono l’energia vitale di Mylandog. “Mia 
moglie e i miei figli crescono insieme alla mia pas-
sione”, spiega lui, “Tutto quello che so l’ho imparato 

grazie ai mie cani e ancora imparo grazie 
alla bella rete di collaborazione e competenze che si è 
creata intorno alla nostra associazione”.
Presidente, altre iniziative di Myella vostra associa-
zione nei prossimi mesi? 
Saranno mesi intensi, come sempre. Il 21 maggio 
saremo a Cusago, alla prima festa per gli animali or-
ganizzata dalla Banca del Tempo del Comune, por-
teremo giochi e cultura cinofila, a giugno saremo a 
QuattroZampeinFiera e poi, in estate, organizzeremo 
la domenica “Splash” al Green Dog Club, lago per 
cani di Milano.
Come e quando è nata Mylandog? 
È un’associazione che nasce in una famiglia per diven-
tare strumento di una città. La nostra avventura inizia 
cinque anni fa dalla grande passione per i cani mia e di 
mia sorella Eugenia. Ma il vero motore è stato nostro 

di Maria Paola Gianni

padre che ci ha insegnato che la passione va coltivata 
con la concretezza e ha sostenuto i primi passi dell’as-
sociazione, seguendola finché è stato tra noi. Mylandog 
è la risposta al desiderio che hanno i proprietari dei cani 
di conoscersi, di uscire dai luoghi comuni delle aree 
cani, di vivere gli spazi della città insieme agli amici a 
quattro zampe. Perché un cane può far bene anche a 
chi non ce l’ha. 
Che attività portate avanti? Avete salvato o fatto 
adottare animali?
Organizziamo giornate di aggregazione, divertimento 
e complicità con i nostri cani, incontri di formazione e 
informazione per diffondere cultura cinofila, appun-
tamenti per dare visibilità al mondo del volontariato 
e delle associazioni che si occupano di tutela degli 
animali. La nostra pagina facebook diffonde annunci 
di cani da adottare o smarriti. Abbiamo fatto raccolte 
fondi e di materiali per i canili, in particolare il Parco 
Canile di Milano. Da quest’anno abbiamo anche una 
trasmissione radiofonica, DogCity su Radio Reporter. 
Tra i prossimi appuntamenti, domenica 25 giungo si 
terrà l’Happy Mylandogsplash, evento acquatico in 
questa nuova struttura, il primo lago per cani della 
città di Milano, con gli amici di Green Dog Club: un 
pomeriggio all’aria aperta con tanti giochi nello spazio 
verde e tante libere nuotate nel lago a nostra disposi-
zione presso Zibido San Giacomo.
Avete cani o gatti? Come si chiamano, da dove vengo-
no e come condividete la quotidianità con loro? 
Il direttivo di Mylandog sono i miei tre Flat e quella 
di Eugenia. Mirtilla, la veterana, è arrivata da me nel 
2007, aveva già un anno. Nel 2008 nasce una cucciolata. 

Il direttivo di Mylandog
Qui sopra, Fabio Ferrari 
con tutta la famiglia 
fondatrice umana
e "pelosa". 
In basso, Silvia 
Sertorio che segue 
la comunicazione 
dell'associazione.
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Prossimi eventi
Domenica 14 Maggio: 
“Un giorno da cani”, 
Festa Nazionale del cane; 
Domenica 25 Giugno: 
"Happy Mylandogsplash”
(lago da Zibido 
San Giacomo).

I cuccioli, bellissimi, li ho regalati agli amici più cari. 
Una, Maya, è diventata compagna di vita di Eugenia. 
Due sono rimasti con me, Morfeo, che l’anno scorso 
ci ha lasciati, e Mafalda. Quell’estate feci una vacanza 
in Trentino, da solo con Mirtilla e i due cuccioli. Una 
delle più belle della mia vita: vedere Mirtilla svezzare 
i suoi piccoli mi ha aperto gli occhi sul meraviglioso 
mondo dei cani. Nel frattempo, la famiglia si è ingran-
dita: sono nati i miei due figli. La casa è grande e, se 
serve, ci stringiamo un po’, abbiamo una vita forse un 
po’ pazza, ma molto allegra.
Altre attività che fai legate agli animali?
Anni fa, ho fatto volontariato in canile, esperienza 
fortissima. Ho viaggiato molto, rendendomi conto di 
quanto l’Italia sia ancora il fanalino di coda nelle poli-
tiche per gli animali.

  
info
mylandog@libero.it
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www.mylandog.it


