Canile Municipale: cucciolo e cagnolina gravida abbandonati
di notte, oltre il cancello
Venerdì 11 Gennaio 2019

Due i casi verificatisi nella struttura di Via Romea Nord, negli ultimi mesi

Immagine di repertorio
Che succede al Canile municipale? Notizie di stampa riferiscono di episodi di brutale violenza per abbandonare i cani. Ma le
cose sembrano andate in modo un po' diverso. "Sono solo un paio i casi di cani abbandonati nel cuore della notte all'interno
del Canile comunale di Ravenna, in Via Romea Nord 177. Si tratta di un cucciolo di tre/quattro mesi e di una cagnolina
gravida. Non è certo una prassi, non capita spesso, per fortuna" - spiega Gianni Gregorio dirigente Servizio Tutela Ambiente
e Territorio e Ufficio per i Diritti degli Animali del Comune di Ravenna.
"C'è qualcuno che viene di notte e, sporgendosi oltre il cancello, cala gli animali, abbandonandoli nel piazzale all'interno
dell'area del canile (quindi nessun episodio di cani lanciati, ndr). Si tratta di un comportamento che certamente noi
condanniamo, anche perchè non vi è alcun motivo per agire in questa maniera. Se qualcuno ha dei cuccioli, e non riesce
più a prendersene cura, può portarli al canile "alla luce del sole", senza bisogno di abbandonarli di notte".
"Finora, appunto, si è tattato di un cucciolo di bastardino, che al termine della profilassi con vaccinazione e sverminamento,
è stato messo tra quelli in adozione, e di una cagnolina di Setter, che poi ha partorito all'interno del Canile. Forse gli ex
proprietari temevano che, da parte nostra vi potessero essere dei controlli sulla provenienza degli animali, probabilmente
importati da qualche paese straniero, e privi di micro cip - prosegue Gregorio -. Ciò che ci preme ribadire, come Canile e
come Ufficio per i Diritti degli Animali, è che non c'è bisogno di abbandonarli così, noi ci prendiamo cura di tutti i cani
che ci vengono portati. Non serve "sbarazzarsene in anonimato."
"In ogni caso, si tratta certamente di un comportamento che non possiamo accettare e non escludiamo di richiedere che
vengano installate delle telecamere notturne, così da impedire che vi siano dei nuovi casi".
Cronaca
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Commenti
●
●

●

I soliti incivili che prendono cani per poi accorgersi che sono impegnativi e non sono giocattoli allora li abbandonano come
fossero sacchi di spazzatura. Quanto si meriterebbero di essere trattati allo stesso modo.11/01/2019 - Michela
Il 31/08/2010 sono andato al canile con l'intenzione di cercare un cagnolino da adottare,ma il canile era chiuso! Mentre
leggevo gli orari Ã¨ arrivata una macchina dalla quale Ã¨ sceso un uomo che mi disse di doversi sbarazzare di una cagnolina
cucciola! Anche lui l'avrebbe lasciata oltre il cancello... L'ho caricata immediatamente in macchina e sono andato subito dal
veterinario per intestarmela e vaccinarla... La cagnolina Ã¨ qui con me sul divano e non mi sono mai pentito,anzi... 11/01/2019
- Geng

●

siamo la vergogna delle vergogne.....11/01/2019 - claudio

●

Quell' animale a due zampe meriterebbe essere accarezzato da un gatto a sette code in pubblica piazza. 11/01/2019 - Dom

●

Bravo sig. Geng 11/01/2019 - Giovanna

●

●

Mi associo al commento della Sig Michela, L inciviliamo e lÃ brutalitÃ come si nota non ha limiti.... Grazie al Sig Geng per il
gesto di accoglienza non programmato ma che ha dato un valore aggiunto alla sua vita....GRAZIE11/01/2019 - Emanuela
Io NON metterei le telecamere notturne, per il semplice motivo che chi vuole abbandonare un cane lo farebbe ugualmente,
magari non li per non essere immortalato, ma sul ciglio di una strada a notevole distanza da casa, in questo caso sarebbe
anche peggio per l'animale.11/01/2019 - elio62
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