
caso . 

La gestione - Dal 2011 il ca-
ride di Savignano gestito, ottima-
mente secondo l'Au sl, dalla Coope-
rativa sociale Caleid os. La struttura '.  

fa riferimento, oltre che S 
no, anche a Vignola, M 
glia, Zocca e Castelvetro 

I COSti - Gestire i canili di Savi-
gnano e Spilamberto costa circa 
260mi1a euro l'anno. Nel 2009 la 
struttura ospitava 190 cani, ma oggi 
glì animali della struttura sono note-
volmente diminuiti. 
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Savignano, l'Ausl boccia il canile: 
«Quella struttura deve chiudere» 
L'ultimatum del Servizio veterinario all'Unione 

SAVIGNANO - Box obsoleti, aree 
di sgambamento non sufficienti e 
una situazione generale non confor-
me alle nuove normative. E' il giudi-
zio che il Servizio veterinario dell'Au-
sl ha dato al canile di Savignano. La 
struttura, attualmente utilizzata an-
che da altri Comuni dell'Unione, 
non potrà reggere ancora per molto. 
Secondo l'azienda sanitaria infatti la 
situazione «non può più essere tolle- 

cella struttura non 
può essere sanata 
perciò deve essere 
chiusa o abbattuta 

e rifatta 

Giorgio Nannetti, direttore 
del Servizio veterinario 

rata e se non si porrà rimedio in tem-
pi brevi sarà necessario trasferire gli 
animali in un altro canile». Un'ipote-
si questa quanto mai probabile viste 
le recenti divergenze tra Unione ed 
Enpa riguardo alla convenzione per 
la realizzazione della nuova struttura 
intercomunale di Spilamberto. 
Le carenze del canile di Savignano 
sono note ormai da tempo. L'ultimo 
richiamo ufficiale risale alla fine del 
2009 e già nel 2010 l'amministrazio-
ne locale, su sollecito dell'Ausl, fece 
un intervento di messa a norma, ma 
si trattò soltanto di un palliativo in 
attesa che il progetto dell'Enpa di-
ventasse realtà. Ora però il tempo 
stringe e dopo alcune proroghe 
l'azienda sanitaria non sembra dispo-
sta ad aspettare oltre. 
«Quella struttura non può essere sa- 

L'Enpa - Sembra invece or-
mai definitivamente saltato l'accor-
do con l'Enpa per realizzare la nuova 
struttura intercomunale, un proget-
to da 1,4 milioni. La mancata realiz-
zazione del nuovo canile potrebbe 
costringere il Servizio veterinario a 
misure più severe contro il canile di . 

Savignan 

nata perciò deve essere chiusa o ab-
battuta e rifatta - spiega il dottor 
Giorgio Nannetti responsabile del 
Servizio veterinario -. Per fortuna 
l'ottima gestione compensa alle evi-
denti pecche della struttura». Il cani-
le di Savignano oltre che all'ammini-
strazione locale serve anche Vignola, 
Castelvetro, Marano, Guiglia e Zoc-
ca mentre il Comune di Spilamberto 
ha una propria struttura. I costi di 
gestione annuale per i due canili, am-
montano a 260 mila curo, mentre 
con il nuovo progetto si arriverebbe 
a 250 mila totali tra gestione (200 mi-
la euro) e pagamento del mutuo che 
l'Unione accenderebbe. 
Nannetti però spiega che a Savigna- 
no «ci sono delle mancanze che non 

possono essere sanate: non ci sono 
aree di sgambamento sufficientemen-
te ampie mentre i box vanno fatti me-
glio perché inizialmente non erano 
nati per quell'uso». Insomma «quel 
canile non è idoneo per continuare a 
ospitare animali e se va avanti è solo 
grazie all'attuale gestione di Calci-
do s». 
La cooperativa sociale onlus, che ha 
ereditato la gestione da L'arca di 
Noè l'anno scorso, si era anche pro-
posta per il futuro canile intercomu-
nale, ma la sua candidatura fu supe-
rata dall'Enpa. Con gli sviluppi di 
questi giorni però la proposta di Ca-
leido s potrebbe tornare di moda. 
«Quello che vogliamo è che ci sia 
un'altra struttura che rispetti i para-
metri della Regione - conclude il dot-
tor Giorgio Nannetti -. In fondo dal-
la amministrazioni abbiamo sempre 
riscontrato la volontà di intervenire, 
ma i tempi non possono più essere a 
lungo termine» Nei prossimi giorni 

Se non si porrà 
rimedio in tempi brevi 

sarà necessario 
trasferire gli animali 

in un ali ro canile 

il Servizio veterinario si incontrerà 
con i Comuni per aggiornarsi sul 
nuovo canile e se i dubbi saranno 
confermati si prenderanno in consi-
derazione altre misure, compreso 
l'allontanamento di tutti i cani. 
L'Unione quindi avrà al massimo sei 
mesi per trovare una nuova soluzio-
ne. Il conto alla rovescia è iniziato. 

■ Pier Paolo Pedriali 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1

