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Canile Savignano, tempi lunghi 
per la 'soluzione ponte' 

Pronto un bando, ma si andrà oltre la fine di giugno 
SAVIGNANO - Ci vorranno anco-
ra diversi mesi prima di vedere i cani 
del canile di Savignano trasferiti in 
un'altra struttura più adeguata. 
L'iter per l'approvazione della solu-
zione ponte indicata dal sindaco Ca-
roli è già stato avviato, ma quasi cer-
tamente si andrà ben oltre il 30 giu-
gno, limite fissato dall'Ausl per libe-
rare l'ex porcilaia che per tanti anni 
ha fatto da canile intercomunale del-
l'Unione Terre di Castelli. 

L'ULTIMATUM 
L'Ausl ha indicato 

il 30 di giugno come 
scadenza entro la quale 

trasferire gli animali 

EM ERG EN ZA 
La struttura è stata 

dichiarata inadeguata 
dal Servizio veterinario 

per mancanza di spazi 

A confermarlo è lo stesso sindaco di 
Savignano Germano Caroli: «Qual-
siasi intervento di manutenzione sul-
l'attuale struttura risulterebbe molto 
costoso e inoltre potrebbe non basta-
re. Quindi abbiamo deciso che fare-
mo una gara per cercare un gestore 
che possa dare ospitalità agli animali 
in vista del nuovo canile intercomu-
nale di Spilamberto». Una necessità 
nata dopo che, lo scorso gennaio, il 
Servizio veterinario dell'Ausl aveva 
bocciato l'attuale struttura di Savi-
gnano concedendo non più di 6 mesi 
alle amministrazioni dell'Unione 
per trovare una nuova sistemazione 

agli incolpevoli ospiti a quattro zam-
pe. Trovato un accordo, non senza 
difficili trattative, al contenzioso con 
l'Enpa, i Comuni hanno quindi deci- 

so di sanare l'attua- 
le situazione di Sa- 
vignano. Secondo 
quanto detto dal 
dottor 	Giorgio 
Nannetti, responsa- 
bile del Servizio ve- 
terinario, al nostro 
giornale, a Savigna- 
no ci sarebbero 
problemi di spazi e di vasche di scari-
co, per non parlare degli sgambatoi 
assolutamente inadeguati (in uno 
spazio di pochi metri si ritrova a cor-
rere una trentina di cani). Nannetti 
ha però più volte sottolineato l'otti-
ma gestione della cooperativa Calci-
dos. 
Ora quindi in attesa del nuovo canile 
intercomunale di Spilamberto scatta 
una corsa contro il tempo per trasfe-
rire i circa 500 animali ospiti a Savi- 
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gnano. Il percorso però non sarà bre-
ve. Passerà infatti circa un mese pri-
ma che tutti i Consigli comunali inte-
ressati approvino la proposta indica-
ta da Savignano. Quindi si dovrà 

passare in poco tempo alla pubblica-
zione del bando, il quale avrà una 
durata certo non inferiore al mese. 
Dopo di che, se nessuno solleverà 
dubbi sull'esito del bando si procede-
rà al trasferimento. Dunque è facile 
prevedere che si possa andare ben ol-
tre il limite del 30 giugno. «Parlere-
mo con l'Ausl in fondo è evidente 
che le amministrazione si stanno 
dando da fare - spiega Caroli -. Que-
sta soluzione potrà durare circa un 

anno o un anno e mezzo giusto il 
tempo necessario per realizzare il 
nuovo canile. In questo modo dare 
una giusta sistemazione agli animali 
ad un prezzo concordato, rispar-
miando così risorse importanti». 
Intanto però a Castelvetro (uno dei 
Comuni convenzionati insieme a Vi-
gnola, Marano, Spilamberto, Savi-
gnano e Guiglia) è già polemica. Il 
gruppo Pdl-Lega ha infatti presenta-
to un'interrogazione al sindaco «per 
avere delucidazioni in merito ai tem-
pi di intervento dell'Ausl, cercando 
di capire come mai le autorità com-
petenti si sono attivate così energica-
mente solo in questi ultimi mesi». I 
consiglieri Nocetti e Rinaldi osserva-
no inoltre che «sono almeno 8 anni» 
che «denunciamo alle amministra-
zioni comunali il forte stato di degra-
do ed inadeguatezza della struttura 
che ospita il canile intercomunale». 
Cio nonostante il costo per l'affitto e 
la gestione è arrivato a circa 200mila 
euro l'anno (400 euro per cane). Una 
spesa che in tanti giudicano eccessi-
va. «Sono costi che la gente scarica 
sulla collettività - sottolinea il sinda-
co di Savignano -. E noi come ammi-
nistrazione abbiamo il dovere di far-
cene carico». 

■ Pier Paolo Pedriali 
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