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Schermaglie sui costi del canile 
Denti: «Paghiamo troppo. Guiglia ha più animali» 
Amici: «Non siamo degli abbandonatori seriali'» 

con l'Ente protezione animali che ha 
fatto definitivamente saltare l'opera 
da 1,4 milioni di curo. L'Unione do- 

VIGNOLA - Gli amici a quattro 
zampe ospiti della struttura di Savi-
gnano accendono qualche piccola 
schermaglia tra i sindaci di Vignola e 
Guiglia protagoniste di un botta e ri-
sposta a distanza sui costi del canile 
intercomunale. Secondo Daria Den-
ti il Comune vignolese deve pagare 
meno perché è quello più virtuoso e 
conferisce alla struttura meno ani-
mali rispetto ad esempio a Guiglia 
che ha invece un alto tasso di conferi-
mento. Monica Amici però non ci 
sta, si dice sorpresa, annuncia verifi-
che e mette subito in chiaro: «I citta-
dini guigliesi non sono 'abbandona-
tori seriali' di cani». 
Due donne di carattere, due sindaci, 
di giunte di colore completamente 
differente, che si trovano nuovamen-
te su posizioni opposte. L'ultimo 
precedente riguarda infatti il Polo 
della Sicurezza sul cui progetto la 
Amici non aveva mancato di sottoli-
neare le sue perplessità. «Se la colle-
ga Daria Denti vuole rivedere i ter-
mini della convenzione vigente per la 
gestione del canile intercomunale ne 
ha tutto il diritto» spiega con fair-
play il sindaco di Guiglia ricordando 
che la ripartizione dei costi opera sul-
la base di accordi stipulati decenni or 
sono. «Lo faccia però senza far pas-
sare i cittadini guigliesi come "ab-
bandonatori seriali" - ribadisce -. In-
vero, dico al sindaco Denti che chi 
decide, (sciagurato), di abbandona-
re un cane, normalmente lo fa por-
tando l'animale lontano da casa pro-
pria. A questo serve un canile; a ri-
mediare gli errori di persone sconsi-
derate». Poi la stoccata finale: «Piut-
tosto, ricordo che l'amministrazione 
di Guiglia, agli atti, aveva accanto-
nato i fondi per il nuovo canile (quel-
lo che doveva essere realizzato con 
l'Enpa, ndr), come da accordi sotto-
scritti nel 2005, progetto poi saltato 
per imperfezioni altrui, così oggi sia-
mo ancora fermi». 
Un piccolo sfogo che arriva all'indo- 
mani della risoluzione consensuale 

vrà quindi ripartire con un progetto 
ridimensionato che sarà realizzato 
sempre a Spilamberto. «Ora bisogna 
lavorare su un'altra collocazione e 
pensare a una struttura più piccola 
anche perché la popolazione del ca-
nile si è ridotta» spiega Daria Denti 
ai microfoni di TgQui. Riguardo al-
la convezione però ribadisce: «E' 
chiaro che una comunità come la no-
stra, che ha piu di mille cani iscritti al 
registro canino, e meno di Guiglia, 
Marano, Castelvetro e Savignano al-
l'interno del canile, non può farsi ca-
rico di quasi tutti i costi di gestione. 
E' giusto quindi dare una premialità 
per quelle comunità che quando si 
prendono a carico un animale non lo 
fanno con leggerezza, ma con il giu-
sto impegno». 
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