All’Ill.mo Sig. Sindaco
Avv. Carlo Masci
Comune di Pescara
sindaco@comune.pescara.it
protocollo@pec.comune.pescara.it

Roma, 27 luglio 2020
Oggetto: rifugio di via Raiale – contrarietà al trasferimento provvisorio dei
cani in altre strutture – richiesta di realizzazione di nuovo rifugio
Ill.mo Sindaco,
Le scrivo in qualità di Presidente Nazionale degli Animalisti Italiani.
Siamo stati informati dalla Presidente della LNDC della decisione della Sua
Amministrazione di spostare presso altri canili i cani attualmente ospitati nel
rifugio comunale sito in via Raiale.
Il motivo da Voi esposto sarebbe la non idoneità della struttura e l’inizio dei lavori
nella medesima area per la realizzazione del progetto della Città della Musica che,
da quanto apprendiamo dai media, coinciderebbe proprio con il 30 agosto, data
entro cui l’Amministrazione di Pescara vorrebbe trasferire i 70 cani presenti nel
suddetto canile comunale.
Ci chiediamo che fine faranno questi poveri quattrozampe, molti dei quali anziani e
malati, visto che ad oggi non è stata comunicata né la loro destinazione
“provvisoria” né tantomeno risulta chiaro l’eventuale progetto di realizzazione del
nuovo canile, di cui si vocifera ma di cui, sinora, non è noto sapere neppure
l’eventuale area di ubicazione.
I miei oltre 40 anni di esperienza animalista mi portano a scriverLe per sottolineare
la gravità di tale decisione. Le esprimo la mia più completa contrarietà al
trasferimento dei cani attualmente custoditi al canile rifugio di Pescara.
Un trasferimento che, motivato da banali ragioni economiche, causerebbe un
enorme stress per i moltissimi cani anziani che non solo potrebbero non riuscire
ad adattarsi ad un così grande e repentino cambiamento, ma potrebbero addirittura
rischiare di non superare il viaggio.
Di fronte a questa logica, una logica assolutamente insensibile al benessere dei
cani, considerati alla stregua di merci da poter spostare a piacimento senza la
minima preoccupazione delle conseguenze che potrebbero generare, non posso
che comunicarLe il mio dissenso.

Temo altresì che questa Vostra scelta sia un modo di accantonare la volontà di
dotare la città di Pescara di un canile.
Con la presente, pertanto, Le chiedo a nome di molti cittadini e degli Animalisti
Italiani di evitare qualsiasi ipotesi di trasferimento dei cani presso altre
strutture, e di attivarvi con urgenza per realizzare una nuova struttura.
La informiamo che siamo pronti a intraprendere qualsiasi azione di protesta
nonviolenta e di tipo legale per impedire che gli animali vengano trasferiti prima
che sia stato realizzato un nuovo rifugio.

In attesa di un Suo riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.

