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SAVIGNANO CAROLI: «AFFIDIAMOLI TEMPORANEAMENTE, IN ATTESA DELLA NUOVA SEDE» 

C 1e , proposta dopo l'ultimatum Aust 
«Gli animali in una struttura privata» 

di VALERIO GAGLIARDELLI 

SAVIGNANO — 

PER quanto si acceleri sulla pro-
gettazione del nuovo canile inter-
comunale, è ovvio clic non baste-
ranno quattro mesi per vederlo 
sorgere. Ma entro il 30 giugno 
l'Ausl vuoi vedere chiusa l'attuale 
struttura di Savignano, per la sua 
inadeguatezza. Ed è qui che nasce 
il problema, finora oscurato dalle 
diatribe tecnico-leali, ora risolte, 
tra Unione ed Enpa: tra lo sman-
tellamento del canile attuale e la 
costruzione di quello nuovo, dove 
finiranno i 120 cani ora ospiti 
dell'intercomunale savignanese? 
Senza contare che l'ultimatum 
dell'azienda sanitaria arriverà pro-
prio in estate, periodo in cui il nu-
mero di abbandoni tende a cresce-
re. 

COfìli DELLTPEWUWHE 
«Servirebbero at massimo 
209mita euro 
Contratto <a tempo'» 

L'idea risolutiva, messa nero su 
bianco proprio in queste ore, po-
trebbe essere quella di Germano 
Caroli. Che nell'Unione ha la dele-
ga al canile e che ha appena invia-
to ai 'colleghi' sindaci la sua pro-
posta per saltare l'ostacolo, con 
tanto di preventivo di spesa per 
gli 8 comuni. 
«L'attuale area del canile non è re-
cuperabile per una tale funzione, 
la chiusura è ormai inevitabile — 
spiega lo stesso Caroli , perciò 
credo che l'unica strada praticabi-
le sia l'affidamento temporaneo 

di questi animali a un'altra strut-
tura privata. Ovviamente verreb-
be scelta attraverso una gara e il 
contratto dovrebbe durare lo stret-
to necessario per aspettare la di-
sponibilità del nuovo canile. Ve-
nendo ai costi, invece, è stato cal-
colato che per il trasloco dei 120 
cani e per la loro gestione, nel pie-
no rispetto di tutte le norme a tu-
tela degli animali, servirebbero al 
massimo 209mila euro 

E considerato che per il 2013 la 
spesa prospettata per la struttura 
di Savignano è di 228mila curo, si 
risparmierebbe anche qualcosa». 
Di fatto, dunque, si tratterebbe di 
una 'soluzione traghetto', capace 
di tener conto contemporanea-
mente delle richieste dell'Ausl, 
delle esigenze dei cani e del porta-
fogli dell'Unione. 
I sindaci dovranno ora valutare 
questa opzione, ma nel frattempo. 

nell'ultimo mese, anche sul pro-
getto per il nuovo canile sembra 
sia stato fissato qualche tassello in 
più. Il sito innanzitutto: salvo 
stravolgi menti, la struttura sorge-
rà a Spilamberto, su un'area co-
munale nelle Sipe alte a poche de-
cine di metri dal territorio vigno-
lese, da via Confine e dal futuro 
Tecnopolo. 
Ha ormai preso corpo anche il di-
segno di massima della struttura: 
moderna e allo stesso tempo essen-
ziale, per una capacità di circa 100 
animali e un costo che si aggirerà 
sui 70Ornila curo. Spesa, dimensio-
ni e capienza dimezzate, dunque, 
rispetto al progetto originario con-
cepito dall'Enpa. Poi evaporato 
dopo lo scioglimento del contrat-
to con l'Unione, avallato da en-
trambe le parti — che si accusava-
no reciprocamente dì inadem-
pienze — per evitare una causa 
più che fastidiosa. 
E anche sulle 'condizioni di pace' 
firmate dai due ex litiganti emer-
gono ora nuovi dettagli. Ad esem-
pio sul prezzo della consulenza 
che l'Enpa fornirà all'Unione pro-
prio in vista della realizzazione 
del nuovo canile: 28mila curo. Co-
sì l'ente animalista recupererà i 
soldi spesi in questi anni per sten-
dere il primo progetto, poi salta-
to, e gli 8 comuni potranno conta-
re su tecnici d'esperienza, a fronte 
di una spesa comunque da affron-
tare. Non è escluso, a questo pun-
to, che possa partecipare al bando 
per la gestione del futuro canile 
anche lo stesso Enpa. Un epilogo 
inimmaginabile solo pochi mesi 
fa, quando lo scambio di accuse 
tra i due enti fu piuttosto duro. 
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