Badolato. Il cane, un meticcio, vive in uno spazio angusto e poco sicuro

Montepaone

Cercasi rifugio per Sally

Sventato furto
in villa
dalla guardia
giurata

L’appello di Francesca al sindaco e all’unione dei Comuni
di FRANCO LAGANÀ
BADOLATO - L'instancabile
Francesca Cossari, da anni
impegnata in una battaglia civile per salvare i cani randagi
di Badolato e del comprensorio, che giornalmente vengono sottopostia sevizie,oppure
uccisi, lancia l'ennesimo appello alle istituzioni locali e all'Unione dei comuni. «Chiedo
a tutte le istituzioni, alle associazioni, ai cittadini di Badolato, ai lettori di del sito di Gilbotulino, un aiuto concreto. Ci
serve un alloggio, un giardino o una campagna recintata,
possibilmente in marina, facilmente raggiungibile dai
volontari, per dare un alloggio per Sally. Lo so che la mia
richiesta è ardua, ma ci provo.
Abbiamo ricevuto una richiesta dalla Svizzera per la sua
adozione, ma le procedure sono lunghe, perché bisogna fare antirabbica, esami, passaporto e microchip. Ovviamente sono aperte anche future
adozioni. Se rimanesse qua,
sarei più contenta».
Tutti gli appelli fatti da
Francesca, però, fino ad oggi
sono caduti nel vuoto. Tuttavia lei non molla e ci riprova
ancora.
«Io sono testarda - dice - amo
gli animali, ne ho salvati tantissimi, e continuerò la mia
battaglia, pur sapendo che a
qualcuno do fastidio. Sally vivevain località“Mingiano”alla periferia di Badolato Superiore, in una bellissima grotta, in compagnia di altri cuccioli: Birillo, Nikita, Rocco e
Laika. Tre di loro sono stati avvelenati, come sapete. L'altra è
stata adottata prima, fortunatamente. Qualche tempo fa
noi volontarie, preoccupate
per un probabile avvelenamento, abbiamo contattato il
sindaco che, non potendo fare

altro, chiamò le guardie ittiche venatorie, che presero il
cane senza neanche avere la
compiacenza di avvertirci.
Sally, ora vive nella campagna di uno di loro. In un posto
angusto, stretto e senza poter
uscire, perchè non recintato, e
tende a scappare».
Sally è un cane dolce, che
non abbaia più. Chiede solo la
presenza umana e un posto
decente dove vivere. Francesca, tra l’altro, in passato si è
rivolta anche al sindaco di Badolato e alle istituzioni.
« Non solo al sindaco, mi sono rivolta, - conferma Francesca - ma anche al presidente
dell'Unione dei comuni, perché avevo saputo che era intenzionato a fare costruire un
canile da utilizzare per tutto il
comprensorio. Noi, cerchiamo un’ area che ci permetta di

creare un rifugio con max 30
cani. Abbiamo chiesto l'area al
sindaco il quale ci ha dato disponibilità ma sembra che
non soddisfi alcuni requisiti.
Ma vedremo. Intanto, ringrazio la testata giornalistica del
“Il Quotidiano”, molto vicino
alle problematiche ambientali
e in difesa degli animali. Vorrei chiedere se è possibile pubblicare la storia di Sally per
una sua adozione qua in Calabria, e si cercano volontari attivi, che vogliano spendere almeno un’ora con i cani. Vorremmocreare unaassociazione che come scopo principale
abbia il benessere degli animali e la loro sterilizzazione.
Speriamo che il canile di Soverato diventi presto canile sanitario e ricordo che l'oasi di Soverato è sede della Lega della
difesa del cane».

di GIANNI ROMANO

Sally, il meticcio in cerca di un rifugio sicuro

Badolato. Il ministro Brambilla accoglie la proposta del giornalista Lanciano

Un progetto per i “paesi balcone”
BADOLATO - Il ministro del Turismo, Vittoria Brambilla, in una lettera indirizzata all'Università delle
Generazioni, con sede ad Agnone,
esprime la propria soddisfazione e
disponibilità per l'idea che valorizza
“I paesi -balcone e tutti I "Panorama
point". A comunicarlo il giornalista badolatese
Domenico
Lanciano del direttivo dell'Università
dei Popoli. «Nella lettera, precisa Lanciano- il ministro, evidenzia la positività
del progetto, che va a
coinvolgere i numerosi centri storici do-

Si farà
un idoneo
censimento
dei siti

ve manca persino la segnaletica turistica. Alla fine dello scorso mese di
settembre, come responsabile dell'Università delle Generazioni, ho
scritto una lettera al ministro del Turismo onorevole Michela Vittoria
Brambilla per chiederle di esaminare l'idea-progetto di valorizzazione
dei cosiddetti "paesi - balcone" cioè
tutti i punti panoramici, i "Panorama Point" esistenti in Italia, specialmente dei "paesi-belvedere" e dei
"paesi-bellavista". Oggi abbiamo ricevuto la lettera del ministro, con la
sua risposta, comunicando che «il
progetto sarà esaminato con la dovuta attenzione e valutato nell'ambito delle iniziative programmate dal
Ministero del Turismo». Ora l’uni-

versità delle Generazioni, intanto,
esorta i responsabili delle nostre istituzioni locali e gli operatori turistici
ad aumentare la valorizzazione dei
numerosi punti panoramici con un
particolareggiato censimento e,
quindi, con l'impianto di una segnaletica appropriata, inserendoli non
soltanto nei circuiti turistici ma anche nella programmazione di eventi
e di manifestazioni. L'esperienza turistica di questi ultimi decenni incoraggia l'adeguata valorizzazione dei
siti panoramici, dei "Panorama
Point" poiché i visitatori solitamente
restano assai stupiti, emozionati ed
incantati dinanzi ai nostri panorami
mozzafiato».
f.l.

MONTEPAONE - Grazie al
pronto intervento dell'istituto di vigilanza Ivts - Tommaso Scumaci, è stato
sventato un probabile furto
ai danni di una grande villa
situata in una zona residenziale di Montepaone lido di proprietà di M.P. imprenditore catanzarese.
Intorno alle 24 di mercoledì scorso ignoti scavalcando il muro di cinta sono
entrati nel giardino, avvicinandosi alla villa, con il
chiaro intento di compiere
un furto.
I ladri si erano ben informati prima di mettere a segno il colpo. E sapevano bene che la villa è abitata dai
proprietari solo nel periodo estivo.
Quindi i malviventi approfittando dell'ora tarda e
dell'oscurità hanno infranto una finestra laterale della villa introducendosi nella grande casa. Tuttavia
qualcosa nei loro piani
dev’essere andato di storto
perchè è scattato il radio allarme collegato 24 h alla
centrale operativa dell'istituto.
E l'operatore di turno è
stato allertato. In pochi minuti la guardia giurata Antonio Doria dell’istituto di
vigilanza è arrivata sul posto con una macchina di
servizio, per rendersi conto della situazione. I ladri, a
quel punto, hanno abbandonato in modo precipitoso
la villa senza riuscire nel loro intento, e dileguandosi
nel buio della notte. Sul posto per i rilievi di rito, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Soverato
al comando del capitano
Emanuele Leuzzi.
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