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BONDENO IL PUNTO CON IL NEO PARLAMENTARE DELLA LEGA
 

Un abitante su tre ha un animale da compagnia Soltanto otto aspettano l`adozione al canile
 
[Cl.f.]

 

AMICI a quattro zampe sempre meno soli. Se un abitante sue tré, a Bondeno, possiede un cane o un gatto, cresce

anche la sensibilità all'affido e all'adozione. Tutto questo grazie ai volontari, a politiche oculate dell'Amministrazione

che puntano sulla salute dell'animale e a una campagna a tappeto per la diffusione del microchip, che permette di

riportare subito al padrone ogni cane che si perda. Parlano i numeri. Nel 2009 l'Amministrazione aveva 78 cani affidati

a un canile di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e spendeva 90 mila euro all'anno. DUE ANNI dopo i cani erano 44

e oggi, alla Lega del Cane di Ferrara, che ha fatto un grosso lavoro riuscendo a ricollocarne almeno 15 all'anno, sono

in attesa di adozione solo 8 cani. Emanuele Cesta- ri, appena eletto in Parlamento per la Lega nord, ha puntato su

questo da quando è assessore a Bilancio e Sicurezza. Una gestione virtuosa? Soprattutto per il benessere degli

animali che viene prima di tutto - spiega - di conseguenza poi anche di meno risorse. E' stato fatto un grande lavoro

grazie alla Lega del cane di Ferrara. Sono serviti anni. Ho sempre ritenuto che il canile debba accogliere non più di un

cane per mille abitanti. Bisogna che tutti facciano la loro parte. Ringrazio le volontarie che a Bondeno lavorano per

cani e gatti. Riescono ogni giorno in imprese incredibili di aiuto e affido. Grazie al microchip, ogni anno in media, la

Polizia municipale ritrova e consegna ai proprietari 14 anni. Il comune di Bondeno ha appena deliberato 10 mila euro

di spesa alla Lega per la difesa del cane di Ferrara e 5 mila euro complessivi, rinnovando la convenzione con i tré ve-

terinari del territorio per sterilizzazione e cura degli animali. Fondamentale il lavoro dell'associazione 'Ammaliamo' e

delle volontarie anche per le colonie feline. Dal 2011 il comune di Bondeno ha sterilizzato 429 gatti, 383 femmine e 46

maschi. Ogni anno vengono sterilizzati circa 60 gatti. cl.f.
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