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NOVELLARA Il canile sta raggiungendo la capienza massima. I gatti nella struttura sono 70, di cui 50 cuccioli lasciati in scatoloni

Con l'estate è boom di abbandoni
Il numero dei cani ritrovati è salito del 35%. Ora gli ospiti sono 155

di JESSICA BARIGAZZI

NOVELLARA

L ’abbandono degli ani-
mali è un reato, ma c’è

chi ancora non ha scrupoli
e continua imperterrito a
scaricare gli animali, spes-
so condannandoli a morte.

Il fenomeno dell’abb a n-
dono tocca il suo apice con
l’arrivo dell’estate e anche
nella Bassa reggiana si re-
gistra un considerevole au-
mento di cani e gatti che
vengono recuperati dagli o-
peratori del canile interco-
munale di Novellara.

N  e l  l ’ u l t i m o  m e s e, l a
struttura ha visto crescere
il numero dei suoi ospiti a
quattro zampe di oltre il
35%, arrivando a dare ripa-
ro a circa 155 cani e oltre 70
gatti tra cui una cinquanti-
na di cuccioli.

Il canile di strada Valle ha
una capienza massima di
175 cani e la struttura dedi-
cata al gattile è ancora in
fase di costruzione. «Siamo
quasi al limite - spiega Eli-
sa Baraldi, operatrice del
canile dal 2011 - e questo è
anche un periodo di stallo
per quanto riguarda le ado-
zioni, perché le persone so-
no in vacanza e se hanno in-
tenzione di prendere un a-
nimale rimanda la decisio-
ne all’autunno».

Gli operatori, come spie-
ga Elisa, intervengono in
media una volta al giorno
per il recupero di animali
domestici: «Ciò che capita
più di frequente è trovare
dei gattini appena nati
chiusi in scatole di fianco
ai cassonetti». Ma anche
per i cani non è un periodo
facile, a maggior ragione
proprio adesso che è ripar-
tito l’addestramento dei ca-
ni da caccia, un fenomeno

IN BREVE
Rolo, suona l'allarme e i ladri fuggono
ROLO - Saranno le indagini dei carabinieri di Fabbrico
a cercare di identificare i componenti del commando
che ieri notte ha puntato dritto allo Snack Bar di via
Martin Luther King a Rolo.
Il suono del sistema d'allarme e la certezza che da lì a
poco sarebbero arrivati i militari, ha costretto i mal-
viventi a desistere dal furto e fuggire. E' andata male
quindi la trasferta delittuosa del commando che ha
agito alle 2,45 di ieri notte.
I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e sono
scappati a mani vuote.

Reggiolo, rubano Gratta & Vinci al bar
REGGIOLO - Dopo aver forzato la porta d’i n gr e s s o
sono entrati nel bar e hanno fatto incetta di tagliandi
Gratta & Vinci. Il colpo è stato messo a segno alle
3.30 di ieri in un locale di via Moglia a Reggiolo. Sul
posto per il sopralluogo sono intervenuti i militari reg-
giolesi che hanno avviato le indagini per risalire ai
responsabili.

Gualtieri, oggi e domani il teatro di figura
GUALTIERI - Oggi e domani appuntamento a Gual-
tieri con “Bistour i”, il teatro di figura con uno spettacolo
di respiro internazionale. Arriverà dal Belgio Tof Théâ-
tre con il suo ricco impianto scenico, per raccontarci le
avventure di un chirurgo alle prese con un celebre
malato. Lo spettacolo è consigliato a tutti i bambini dai
7 anni in su e si terrà alle 21 al teatro sociale.

BRESCELLO

S abar ha in previsio-
ne nelle prossime

settimane lavori di ma-
nutenzione straordina-
ria per il recupero del
manto di copertura del
cimitero di Lentigione.
L'intervento è stato
concordato con il Co-
mune che ha ritenuto di
non poter più rimanda-
r e.

Saranno sostituite le
vecchie tegole, i travetti
di legno e la guaina bi-
tuminosa di ardesia sul
solaio di copertura, che
oggi è assente. Saranno
anche applicati disposi-
tivi anticaduta sulla co-
pertura sia piana che
i n cl i n at a .

I lavori inizieranno a
fine agosto e saranno
terminati a fine otto-
b re.

BRESCELLO Lentigione

Sistemazione
del cimitero

con diversi aspetti negati-
vi. Oltre a educare l’anima-
le alla caccia, e quindi a
u n’indole piuttosto aggres-
siva, alcuni cacciatori, pri-
ma di acquistare un cane lo
“t es ta no ”: «Se l’a ni ma le
non si dimostra capace nel-
la caccia, no di rado viene
abbandonato direttamente

nei campi dove i cacciatori
si recano per fare la “p ro -
va ” - spiega Elisa, e aggiun-
ge - Spesso sono animali
che sono stati rinchiusi in
piccoli box per mesi e mesi.
Vedono una volta al giorno
un essere umano che gli
porta del cibo. Per questo
quando arrivano qui sono

diffidenti sia verso di noi
che verso gli altri animali».
Dopo l’abbandono, i cani
che vengono recuperati so-
no costretti a passare un
periodo in “is o l a m e nt o ”.
Questo permette ai volon-
tari e agli operatori di capi-
re le esigenze e il carattere
dell’animale, oltre che pra-

ticare le vaccinazioni ne-
cessarie e inserire il micro-
chip di riconoscimento.

Nonostante le campagne
di sensibilizzazione, le tan-
te strutture nate per ospita-
re gli animali e la punizio-
ne severa (fino a un anno
d’arresto o una multa fino a
10 mila euro) per chi abban-

dona l'animale, il fenomeno
c o n t i nu a .

Si stima che ogni anno in
Italia vengano abbandona-
ti in media 80 mila gatti e 50
mila cani, più dell’80% dei
quali rischia di morire in
incidenti stradali, di stenti
o a causa di maltrattamen-
ti.

In alto il canile di
Novellara. In alto
a sinistra e qui a
destra due ospiti
della struttura. A
sinistra alcuni
cuccioli di gatto
trovati in uno
scatolone

NOVELLARA Il leghista Mauro Melli chiede sia riconsiderata la sua mozione discussa a ma r zo

«Gli altri si assicurano, noi al palo»
NOVELLARA

«C resce la voglia di sicu-
rezza e mentre Mon-

tecchio e Correggio hanno at-
tivato la copertura assicurati-
va a Novellara ancora non si è
deciso il da farsi». Ad affer-
marlo è il consigliere comu-
nale leghista Mauro Melli, il
quale ricorda la mozione da
lui stesso presentata: «L'ave-
vo lanciato l'idea in Consiglio
ed era a costo zero per le casse
comunali - spiega il padano -
Era stata discussa a marzo,
ma la giunta ha voluto pren-
dersi del tempo per analizzar-
la meglio».

Poi Melli affronta il tema
dell’immobile di via del Popo-
lo (in foto), situato di fianco
all’attuale caserma dei cara-
binieri e che l’amministrazio -
ne ha inserito nel piano delle
alienazioni immobiliari.

« L’edificio in questione era
stato acquistato dal Comune
10 anni fa e destinato come
ampliamento della caserma,

con il restauro si sarebbero
realizzati gli alloggi dei mili-
tari in servizio e ,con alloggi
separati anche a Novellara, a-
vremmo potuto avere un ca-
rabiniere donna. Da allora
non si è fatto nulla, anzi - pro-
segue il leghista - il Comune
paga l’affitto a un privato per
alcuni carabinieri, visti gli
spazi ristretti della caserma.
Con la cifra pagata fino ad og-

gi si sarebbe coperto almeno
un terzo del recupero dell’edi -
ficio in questione. Ora pur-
troppo - conclude Melli - con
l’inserimento nel piano delle
alienazioni possiamo dire ad-
dio a un potenziamento delle
forze dell’ordine, proprio in
questi anni che i cittadini
sentono il tema della sicurez-
za come uno dei problemi più
impor tanti».


