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IL NUOVO POLO VETERINARIO
Dalla parte degli amici animali
Esordio positivo al CremonaPo per «Ca' Zampa» il centro veterinario dedicato al benessere pet
Presidente e fondatrice del Gruppo è Giovanna Salza, moglie dell'ex ministro Corrado Passera

CREMONA L'inaugurazione
ufficiale e rinviata per cause di
forza maggiore, e potrebbe te-
nersi anche in remoto. Ma in-
tanto, dopo un rinvio forzato di
tre mesi, da metà maggio ha
aperto anche a Cremona -- con
buoni risultati - un nuovo Cen-
tro dedicato al benessere a 360
gradi deglianimali domestici,
'he va dalla veterinaria alla toe-
le atura, dall'educazione alla
fisiorzrapia e degenza, in grado
di rispondere ad ogni bisogno
dell'amico vq ltatiro zampe, set-

te giorni su sere. Ca' Zampa, il
primo Gruppo italiano di Centri
pensati per gli animali domesti-
ci dopo averapertoalirugherio
alle porte di Milano, a Mestre e a
Udine è infatti operativo con
una nuova struttura all'interno
del Centro Commerciale Cre-
mona Po. Due diversi corpi: Ca'
Zampa Clinica Veterinaria e Ca'
Zampa "loelettatura.
Un avvio che, in tempi di Co-
vid--19, riveste due forti signifi-
cali: un segnale di ottimismo in
un momento particolarmente
difficile perii tessumeconomico
nazionale e locale, e di fiducia
per un territorio che nei mesi
scorsi è stato duramente colpito
dall'emergenza sanitaria.
«Ca' Zampa nasce per risponde-
re a un grande bisogno, quello di
far stare meglio  pece le famiglie

con cui vivono -- afferma Gio-
vanna Salza, fondatrice e presi-
dente del Gruppo, moglie dell'u
ministro Corrado Passera -- e
questo in un Paese, come il no-
stro, dové il 39' degli italiani ha
impeti in famiglia e la spesa a lo-
ro destinata continua a cresce-
re».
«A partire da queste premesse
abbiamo dato forma al primo
Gruppo italiano di Centri com-
pletamente dedicati al benesse-
re dei pet: un'offerta di servizi
integrati innovativi e di qualità
offerti a condizioni sostenibili. E
un progetto di veterinari per, i
veterinari. Capertura di Cremo-
na assume per noi un significato
particolare: in un momento di
graduale ripresa, abbiamo vo-
luto premere l'accele.raiore,
perché la salute dei nostri ani-
mali non deve essere mai tra-
scurata, senza dimenticare an-
che che siamo in una citi à che ha
una particolare vocazione ed
attenzione per il mondo degli
animali» .
ll formato Ca' Zampa è unico nel
suo genere e a livello territoriale
si traduce non solo in unservizio
altamente funzionale per le fa-
miglie con pet, ma anche in un
importante sbocco occupazio-
nale. Conla nuova clinica di Cre-
mona sì raggiunge la soglia di
circa 100 specialisti del pet sotto

il tetto del gruppo Ca' Zampa.
13ntrola fine del 2020 è in agenda
l'apertura di altri 3 centri, che
farebbero arrivare ad un con-
teggio complessivo di 7 struttu-
re; complessivamente l'obietti-
vo c cli raggiungere quota 30 in
pochi anni, con una presenza
capillare nel Nord e Centro Ita-
lia. La Clinica di Cremona ha al
suo interno 3 ambulatori veteri-
nari, un blocco chirurgico, un
laboratorio per le analisi, una
sala per le radiografie ed un co-
modo spazio per la degenza e
l'asilo diurno dei cani. All'inter-
no c'e anche urto spazio esclusi-
vamente dedicato ai gatti con
un'area attesa, un ambulatorio e
un'area asilo riservata agli amici
felini. Nella clinica è possibile
trovare prodotti, diete veterina-
rie e parafarmici indicati dal
veterinario e funzionali al be-
nessere dell'animale. Accanto
alla Clinica si trova la Toeletta-
tura Ca' Zampa che offre servizi
per la cura ciel mantello e della
cute del pet. Infine, un'ampia
area esterna, che viene utilizza-
ta sia per i pet in degenza, sia per
i percorsi di educazione e adde-
stramento realizzati da un team
di educatori e pensati perraffor-
zare e migliorare la relazione
uomo-pet, costruire un legame
di fiducia e stare meglio insieme
e con gli altri. Le ampie aree di

attesa ed accettazione rendono
la clinica Ca' Zampa un luogo
dove poter rispettare ai meglio
le misure anti-Covid- 19: sono
disponibili tutti i dispositivi di
protezione individuale per ga-
rantire al meglio la sicurezza di
ogni proprietario.
Secondo il Rapporto Issalco
Zoomark, sono quasi 60 milioni
e mezzo gli animali domestici
registrati in Italia, un mercato
che nella sua totalità è oltre 3,5
miliardi di euro di fatturato. 1
pesci sono quasi 30 milioni. Se-
guono gli uccelli (circa 13 milio-
ni). Poi i gatti circa 7,3 milioni e i
cani con quasi 7 milioni di unità.
Il 39°!0 degli italiani ha un cane
ero un gatto in famiglia e il 46°%°
di loro viaggia i propri pet. Per il
70°/„ sono le donne ad occupar-
sene: il14% ha meno di 25 anni, il
23°%,, tra 25e 19 anni, il 52%, tra45
e 60°ti, l'11°° oltre ï 60. Per m il
76.8°/%, il pet è come uno di fami-
glia e persino il l7°i° si sente più
compreso dai propri animali
domestici rispetto ai figli, amici
o genitori.
In linea con i dati nazionali, an-
che in Lombardia lo scenario
parla di una forte presenza: sono
più di 1 milione e 800 mila i pet
registrati regolarmente all'Ana-
grafe Animali d'Affezione Re-
gionale, in cui sono registrati ca-
ni, gatti e furetti, identificati sul
territorio regionale lombardo.
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