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Episodi diviolenza
sugli animali

Lara Lodato: «Gesto
ignobile e crudele»

CALTAGIRONE.

Dopo

due

casi

di violenza contro gli animali,
registratisi gli ultimi giorni,
giunge la condanna dell’asses-

sore

alla

Lara

Lodato,

Protezione
Il

animali,

fenomeno

del

randagismo,
purtroppo
dilagante e difficile da contenere,
suona gia come
campanello
d'allarme.

Situazione

diversa

per i responsabili di pit associazioni animaliste che, con spirito di sacrificio e spese da affrontare per farmaci e alimenti,
si prendono

cura

di

oltre

200

cani, tra quelli ospitati nelle loro sedi e all'esterno di luoghi
pubblici. Alla piaga degli avvelenamenti, ciclici, gli ultimi due

casi hanno fatto alzare il livello
di guardia.
Giorni fa, un cane del quale si
prendevano cura gli abitanti di
un quartiere del centro storico,

@ stato soccorso, su richiesta
della polizia municipale, dai volontari de “La casa di pit”, che lo
hanno

trovato

con

una

ferita

provocata da bastonate. L'ultimo caso, di crudelta inaudita,
ha fatto pero registrare l'intervento della polizia di Stato, i cui
agenti

hanno

denunciato

un

60enne perché sorpreso a lanciare 7 cuccioli sulla strada do-

po aver tentato di ustionarli; i
cuccioli poi affidati

all'associa-

zione “Balzoo”" (nella foto la sede Balzoo). Tutto si deve al gesto eroico di una ragazza 11 enne, peraltro amante degli animali

¢ campionessa

di

equita-

zione in salto a ostacoli, che, in
compagnia del padre, allerté in
lacrime la polizia, per le scene
di crudelta a cui assistette, «So-

no rimasta scossa e incredula dice l'assessore Lara Lodato peri fatti accaduti, specie quello del concittadino che ha compiuto un gesto ignobile e crude-

e ai danni di cuccioli indifesi.
Ringrazio le forze dell'ordine

per essere intervenute tempestivamente e auspico che la nostra

comunita

mostri

rispetto

nei confronti dei nostri amici a
quattro zampe, all’insegna del
vivere civile e responsabile».

G. Pot.

