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Undicesima puntata

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Viaggio nell’Italia bestiale
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NOVEDRATE, ESEMPIO NAZIONALE

Sindaci, pochi
ma buoni...
STEFANIA PIAZZO

Li abbiamo attesi al
varco tutto l’anno, i
sindaci. E ne abbiamo
contati pochi, di uomini o donne con la volontà di fare qualcosa
per gli animali. Perché
per i cani non hanno
mai soldi. Mai tempo.
Li rifilano in strutture
private, che costano,
non seguono le adozioni, come dice la legge,
pagano e spendono a
scatola chiusa. E si lamentano sempre. La
coscienza se la lavano
così. Se possono, i cani
cercano di sbolognarli
ai volontari che se ne
curano. I sindaci devono occuparsi di cose
più importanti. Se la
legge dice che i cani
sono di loro proprietà,
ignorano la legge. Tutti
così? Per fortuna ci sono pochi, rari, uomini
che il corso del cambiamento l’hanno non
solo accettato, ma ne
hanno voluto essere
parte in causa. Prendete ad esempio Novedrate, nella bassa comasca. Nessun proclama, nessun annuncio
di interventi straordinari. Zitto zitto il sindaco, Maurizio Barni,
ha avvicinato un giorno il sottosegretario
Francesca Martini e le
ha chiesto: «Senti, sto
preparando un’ar ea
pubblica speciale, attrezzata come dio comanda per i cani, secondo le prescrizioni
della tua ordinanza,
con un luogo per l’educazione e l’agility, per la
socializzazione di uomini e animali. Me la
vieni a inauguare tu?».
Figuriamoci se si poteva dir di no. A fagiolo.
Un bell’esempio che
avevamo seguito e segnato nel taccuino,
promettendoci di farci
un bel servizio assieme
a tutti gli esempi positivi come questo nel
corso dell’anno, in applicazione all’ordinanza che prevedeva aree
di sgambamento nei

comuni. Ma l’esempio
di Maurizio Barni, sindaco della Lega del Lario, è rimasto enigmaticamente solitario.
Bella roba. Più che altro abbiamo continuato a leggere di divieti,
divieti di attraversare
le piazze, come a Carrara. O di esistere, come a Modica. Nel mezzo, Novedrate, paradigma del possibile, della
volontà e del fare con i
pochi mezzi che ci sono
a disposizione. Basta
volere. Non sarà poi così ingestibile questo
“segreto”!
Che ai padani stia a
cuore il benessere animale lo ha voluto testimoniare la presenza di Leonardo Carioni . Per niente uno
qualsiasi. Presidente
della Provincia di Como, uomo dentro Sistema Fiera Milano,
dentro Expo 2015,
Autostrada Pedemon-

tana. E se il nastro l’ha
tagliato anche lui, con
Martini e Barni, lascia
il segno che qualcosa
dentro la politica dei
ranghi alti si muove.

Marchetta? No, opportunità per richiamare chi c’è davanti
alle proprie responsabilità.

Un direttore
coraggioso
LUCA BARBERI - Siena
A la Padania, al suo direttore coraggioso, al sottosegretario Martini, per
questa battaglia che non ha precedenti
in Italia!! Grazie Boriani, grazie sottosegretario.

I primi
ad arrivare sin qui
RAFFAELA VERGINE - Lecce
Alla recente associazione Chiliamacisegua, prima ad aver dato reale cambiamento alla lotta contro la mafia, contro i corrotti, contro gli approfittatori,
prima associazione se pur del nord che
ha teso una mano a chi con fatica cerca
di far riconquistare ai cani e altri animali
del sud, una dignità di vita con una
formula mai usata in passato da altra
associazione: l'attacco in rete ai colpevoli. Al direttore del quotidiano e alla
prima giornalista italiana che con grande professionalità ha organizzato uno
spazio fisso di giornale per scrivere o
descrivere con acume e amor del vero,
senza timore, una parte dell'Italia che è
la vergogna della nostra nazione. A tutti
tanti auguri e buone feste con l'ulteriore
augurio che si possa dire: “La guerra è
vinta”.

GORIZIA
Altre situazioni positive intanto questa fine
d’anno ce le regala. A

Gorizia il presidente
della Provincia ha intenzione di realizzare
un Tavolo 4 Zampe che
riunisca gli enti locali,

l’azienda socio-sanitaria, le associazioni e altri soggetti pubblici e
privati. La bozza è stata
al momento discussa

con i Comuni di Capriva, Cormons, Gorizia, Grado, Medea,
Monfalcone, Romans,
San Lorenzo, Savogna,

LETTERE
Appello
alle coscienze
ANNAMARIA LELLI
Vi auguriamo solo che la vostra
coscienza si svegli e che gli incubi, che
abbiamo noi ogni notte pensando al
trattamento riservato a quelle creature indifese e senza voce, vi contagino e vi chiediate finalmente...io
cosa ho fatto per fermare questa sofferenza?

Grazie sottosegretario
Francesca Martini
LETTERA FIRMATA
Un sentito grazie all'onorevole Francesca Martini e che possa portare a
termine il suo progetto riuscendo a
creare terra bruciata intorno a mafiosi, delinquenti, imprenditori immorali.

Persistere senza
mai mollare
FRANCO VERZOLA - Polesine
Carissima Stefania, ti disturbo solo

Staranzano e da diverse realtà locali di volontariato.

CAGLIARI
La giunta regionale sarda ha stanziato
un milione di euro,
su proposta dell’assessore regionale alla sanità Antonello
L i o ri , per un programma regionale di
prevenzione del randagismo. Obiettivo:
5mila sterilizzazioni
l’anno, incentivazione
dell’adozione anche a
distanza, adeguamento e incremento dei canili comunali. La Sardegna, bestia nera a
tutti gli effetti per maltrattamenti e aberranti situazioni registrate
in diversi canili convenzionati, si gioca
una carta di civiltà.
Stiamo (non troppo)
alla finestra a guardare.

per farti i complimenti per l'impegno e
la passione che stai mostrando nel
campo dell'animalismo e per tutto
quanto scrivi sulla Padania. Volevo
farti i miei più sentiti auguri di Buone
Feste con l'invito a persistere.

I nostri angeli
per il Sud
MARINA - Bari
Finalmente è arrivato un angelo.
Cara Stefy, continua ti prego, aiutaci a
difendere queste vittime della crudeltà umana. Ti siamo riconoscenti
per tutto quello che denunci, abbiamo
bisogno di persone speciali come te,
specialmente al SUD dove siamo noi
che lottiamo tutti i giorni per difendere i nostri cari pelosi, ti scrivo dalla
Puglia bella ma crudele.

Provvidenziale
Padania
GIULIA GRAZI - Empoli
Caro direttore, cara Stefania, siete
la Provvidenza fatta persona! Noi "animalisti" siamo un esercito, trascurato
per lo più dai media!| Grazie della
vostra preziosa e appassionata opera!
Il vostro giornale è una luce nelle
tenebre. Le siamo grati direttore.

Sopra, da destra,
il sindaco Barni,
il sottosegretario
Martini, l’on. Molteni
e il presidente Carioni

RAVENNA
D’altra parte, per chi
investe, c’è chi taglia.
Come a Ravenna. Il Comune dal 1° gennaio
2010 sopprimerà il 118
per cani e gatti per mancanza di fondi. Il servizio
offriva la presenza di un
medico veterinario di
guardia tutte le notti, i
giorni festivi e i prefestivi. Fine della trasmissione....

VIMODRONE
E RODANO
Siamo un provincia di
Milano, nel cuore del
cuore dell’hinterland. Il
sindaco del Pd, Dario
Verenoni, a differenza di
altri suoi colleghi (Sesto
e Cinisello), ha detto no
alle convenzioni con il
canile Il Molino di Pantigliate e al suo gestore
Cirillo. Stessa scelta per
il primo cittadino di Rodano, Ernesto Marazzi,
Pdl, che per senso del
dovere e rispetto della
vita, a Pantigliate i cani
raccolti sul territorio
proprio non li spedisce a
finire i loro giorni.

ROMA
L’ultimo sussulto di
civiltà a fine anno l’ha
avuto nella capitale un
consigliere della XV municipalità, Augu sto
Santori, Pdl. In una lettera aperta, ha denunciato la situazione degradante del randagismo alla Muratella,
mentre è un susseguirsi
di sequestri di canili
abusivi. E la struttura
abusiva «di via Newton denuncia - giace ancora
nelle stesse condizioni».
Sindaco Al em an no ,
vuole per favore far visita a quei cani anche se
non votano?
s.piazzo@lapadania.net
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