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COMUNICATO STAMPA                                       

 

A distanza di due giorni precisamente  tra il 23 e il 25 luglio  le guardie zoofile del Nucleo 
di Vigilanza Zoofila hanno ritrovato due cani morti  in una abitazione privata a Monte San 
Vito il cui proprietario degli animali risulta essere un tunisino M.M che però è ritornato nel 
suo paese lasciandoli  in custodia ad altre persone di cui non si hanno i nominativi. 

Le guardie zoofile si erano recate in questa abitazione per effettuare un semplice  controllo 
di detenzione dei cani. Giunte sul posto avevano subito notato che il pastore tedesco era 
detenuto in un  box  in pessime condizioni igieniche, respirava a fatica e aveva una 
postura  molto curva dando segni di sofferenza. 

Venivano alllertatii subito la polizia municipale di Monte San Vito i Carabinieri e l'Asur ma 
l'intervento di quest'ultima anche se tempestiva è stata inutile perchè quando sono arrivati  
il pastore tedesco era già deceduto. 

Anche per il Il secondo cane bianco meticcio tipo razza labrador non si è potuto fare niente  
Una persona segnalava, a distanza di due giorni, alle guardie zoofile che aveva visto che  
questo animale era morto attorcigliato alla propria catena. Il sospetto è che sono stati 
entrambi avvelenati. Ma sarà il referto del servizio veterinario, dopo l'autopsia  dei cani, ad  
accertare la causa della morte . A tal punto si potranno  avviare le indagini per cercare di 
trovare i colpevoli della morte di queste povere bestie che oltre ad essere deceduti per 
cause ancora ignote hanno vissuto per diversi anni legati alla catena 

Proprio per questo tipo di detenzione che è  comune anche per tanti altri  cani chiediamo 
alla  Regione  Marche di portare le nuove modifiche alla L.R. 10/97 e vietare per sempre la 
detenzione alla catena che costituirebbe la fine di un gesto incivile e irrispettoso nei 
confronti dell'eterno amico dell'uomo. La regione Emilia Romagna ha già provveduto a 
vietare  la detenzione dei cani alla catena. Speriamo che accada anche da noi. 
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