
CANI, DI PORTO EMPEDOCLE

Lettera inviata al Sindaco di Porto Empedocle e a vari quotidiani

Gentile sindaco di Porto Empedocle d.ssa Ida Carmina

finalmente il cambio di verso.....!
Da lei  ci aspettiamo comportamenti  diversi da quelli  della precedente amministrazione che,
sollecitata a difendere e tutelare gli animali, ha avuto la sfacciataggine di minacciarci.

Il suo programma elettorale è invece un programma di speranza: 
3)Tutela degli Animali 
In questi anni abbiamo assistito ad un costante aumento dei fenomeni di randagismo. Tutto
questo è avvenuto a causa dello scarso interesse delle precedenti amministrazioni, poco attente
al problema.
Daremo attuazione alle vigenti norme, che tutelano gli animali. In particolare intendiamo porre
in essere un programma di sterilizzazione dei randagi ed il ripristino del canile comunale.  
Si procederà alla valorizzazione anche ai fini turistici, della già esistente area attrezzata per cani
posta nel  litorale "Spiaggetta",  unica spiaggia  della  costa sud occidentale  ove è consentito
l'ingresso degli amici a quattro zampe.

Ciò premesso veniamo all'argomento che ci sta a cuore e che riguarda proprio il suo comune. 
Assuntina Dani,  presidente  dell'Associazione Empedoclina Protezione Cani  Randagi  Onlus,
dopo il  suo primo incontro con la sofferenza dei  cani  abbandonati,  avvelenati,  maltrattati,
affamati del territorio, non ha potuto fare a meno di raccogliere il loro silenzioso grido di aiuto
e da allora si dedica, ormai da decenni, alla loro salvaguardia. Li raccoglie, li sfama, ne cerca
l'adozione. Per fare questo ha, in un certo senso, distrutto la sua vita. 
Noi da Firenze, negli anni, come LAV e come Gabbie Vuote, l'abbiamo aiutata fornendo cibo e
denaro per i suoi cani, canuzzi come lei li chiama, ma anche sensibilizzando le istituzioni del
luogo,  coinvolgendo  le associazioni  vicine,  perfino contattando il  Fans  Club  di  Camilleri.
Senza risultato. 

Nessuno dei suoi concittadini l'ha mai sostenuta anzi, tutti approfittano del suo buon cuore e
abbandonano a lei gli animali di cui vogliono disfarsi.
Le chiediamo quindi di incontrarla, farsi raccontare personalmente, la sua esperienza, i suoi
bisogni, coinvolgerla nella gestione del canile perchè, oltretutto, il benessere  degli animali di
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un territorio, sia pubblici che privati, è responsabilità del sindaco secondo i DPR 31 marzo
1979 e il  D.P.R.  8 febbraio 1954 n. 320. 

Noi ci auguriamo che un nuovo vento soffi a Porto Empedocle, un vento di giustizia, solidarietà
e compassione.

Restiamo a sua disposizione.
Cordialmente 

Firenze, 27 giugno 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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