Lentini. Il caso del cane
legato da mesi ad una catena,
denuncia per il proprietario.
L’animale affidato ad un
canile
Si è conclusa con una denuncia la vicenda, segnalata nei
giorni scorsi dal Partito Animalista Europeo, relativa alle
presunte cattive condizioni in cui da mesi sarebbe stato
costretto a vivere un cane, costantemente legato con una
catena al balcone dell’appartamento dei suo padrone, in via
della Redenzione, a Lentini. Gli agenti del locale
commissariato hanno denunciato il proprietario, un uomo di 60
anni, per maltrattamento di animali. Non sarebbero bastate
all’uomo le continue sollecitazioni di poliziotti,
vigili
urbani, nè i richiami di carabinieri e del veterinario
dell’Asp. Il cane, dopo poco tempo, sarebbe sempre e comunque
tornato alla catena. Una situazione insopportabile per molti
vicini di casa, da cui sono partite parecchie segnalazioni.
Nei giorni qualcuno ha deciso di coinvolgere il partito
animalisti, che con una nota dura, chiedevano un intervento
immediato delle autorità competenti per sequestrare il cane
“come prevede la legge in casi come questi”.
L’animale,
secondo quanto aveva spiegato il partito animalista in una
nota, non avrebbe ricevuto alcuna cura, nemmeno dal punto di
vista igienico e anche all’interno dell’appartamento sarebbero
state riscontrate condizioni tutt’altro che ottimali. Il
proprietario, in un primo momento, avrebbe assecondato le
richieste del veterinario per migliorare le condizioni di vita
dell’animale. Subito dopo, però, tutto sarebbe tornato come
prima. I legali del partito avrebbero preannunciato
l’intenzione di rivolgersi alla Procura della Repubblica se

nessuno fosse intervenuto in maniera risolutiva in tempi
brevi. Secondo fonti del commissariato di Lentini, la
relazione del veterinario non avrebbe parlato di cattive
condizioni di salute per l’animale. Il perdurare del
comportamento del proprietario, però, avrebbe spinto la
polizia, di concerto con i vigili urbani e l’Asp a sequestrare
il cane, affidandolo ad una struttura che si occupa della cura
di animali.

