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“Noi amiamo gli animali: non ci abbandonare”
Campagna 2013 contro l’
l’abbandono animali”
animali”
É partita anche quest’anno la campagna di
sensibilizzazione contro l’abbandono di animali a cura
dell’Ufficio Tutela Animali del Comune di Olgiate
Olona.
Su 25 pali dell’illuminazione pubblica sono stati affissi
altrettanti manifesti raffiguranti una bellissima
bimba con in braccio un tenero coniglietto, riportanti
un messaggio di invito a non abbandonare gli animali,
soprattutto nel periodo estivo. L’immagine è stata
selezionata tra quelle scattate nel 2009 in occasione di
un casting fotografico a sostegno della tutela animali.
Il comandante della Polizia Locale e responsabile
dell’Ufficio Tutela Animali, dottor Alfonso Castellone,
ricorda che «la campagna di sensibilizzazione è rivolta

a tutti coloro che hanno un qualsiasi animale da
compagnia, non solo cani, ma anche gatti, conigli,
tartarughe, pesci ecc.; purtroppo non è infrequente che
durante il periodo estivo, vengano immessi nelle acque
della fontane pesci e tartarughe o che vengano
abbandonati nei boschi conigli o altri piccoli roditori.
Tale comportamento porta a sicura morte questi
piccoli animali che, stando in cattività, non sono
abituati a procacciarsi il cibo da soli. Meno frequente, per fortuna, l’abbandono di cani e gatti
grazie anche alle campagne di sensibilizzazione che hanno aumentato la coscienza ed il senso
di responsabilità degli italiani».
Il comandante Castellone, oltre a rammentare che abbandonare un animale domestico è un
reato punito dalla legge molto severamente, informa che l’associazione ENPA onlus (Ente
Nazionale Protezione Animali) ha attivato per i mesi di luglio e agosto un numero verde
gratuito anti-abbandoni, l’ 800.137.079, funzionante 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, al quale
gli automobilisti possono segnalare sia episodi di abbandono sia l’eventuale presenza di
animali vaganti sulla rete autostradale: una volta ricevuta la segnalazione, l’operatore fornirà
all’utente il numero della sala operativa competente della Polizia stradale e potrà così
comunicare agli agenti tutte le informazioni necessarie ad agire in modo corretto e tempestivo.
Quattro chilometri dell’autostrada A8 sono sotto il territorio comunale di Olgiate Olona; per la
restante porzione di territorio comunale, la Polizia locale di Olgiate Olona si impegna anche
nel periodo estivo, ad intervenire prontamente sulle segnalazioni che contemplino
maltrattamenti o situazioni di grave disagio degli animali (tel: 0331/608732)
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