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Unassegnoper chi adottauncane
Il ComunediSestaGodanodeliberaun “premio”da500euro induerate

VALDIVARA

SlowFood
promuove tour
gastronomico
negli agriturismi
FINE settimana dedicato alle
buone produzioni locali: è lo
Slow FoodDay 2015, che alla
Spezia trova la sua sede natu-
rale in Val di Vara. La Condot-
ta Golfo dei Poeti – Cinque
Terre – Val di Vara – Riviera
spezzina ha organizzato due
giorni di iniziative sul “buo-
no, pulito e giusto”. Si parte
questo pomeriggio, alle ore
17 all'agriturismo Ca' du
Chittu, a Pavareto di Carro,
con una dimostrazione
sull'innesto delle antiche va-
rietà dimeli locali. Alle ore
20 la cena su prenotazione
(0187861205) a base di ricet-
te e prodotti della tradizione
valligiana, tra i quali il cucul-
lo al rosmarino e alla pancet-
ta della Val di Vara e la torta
di prebuggiun,misto di erbe
spontanee e ortaggi. Dome-
nica 19 aprile l'appuntamen-
to è con le Comunità del cibo
e con il Presidio del Gallo Ne-
ro. Ritrovo alle ore 10 presso
il casello autostradale di Bru-
gnato per una visita all'alle-
vamento di Arsina, tenuto dal
custode del gallo neroMauri-
zio Areghi. Lamattinata pro-
seguirà all'agriturismo Colli-
na Torre a Torza alle 10.30
per parlare di fagiolana di
Torza e cipolla rosa di Pigno-
na. La torta di ortiche e porri,
il tortino di acciughe e patate
e i pansoti alle erbette saran-
no tra i piatti proposti nel
menu, su prenotazione
(3665453446).

LAURA IVANI

ILPIÙANZIANOèchiusoinca-
nile dal 2006.Quasi dieci anni
in attesa di unpadrone.Gli al-
tri cani sono lì da qualche an-
no meno, ma attendono con
uguale speranza di essere
adottati. Il Comune di Sesta
Godanopremieràchicompirà
questo gesto di generosità.
Conuncontributodi500euro.
"Tutti i cani che sono stati tro-
vati in questi anni nel nostro
territorio,siarandagisiaquel-
li rimasti senzapadrone -dice
il sindacoMarco Traversone -
sono stati affidati al canile del
Pezzino, alla Spezia. Qui ven-
gono amorevolmente accudi-
ti e, talvolta, qualche famiglia
decide di accoglierli. Al mo-
mento restano quattro cani a
nostro carico". Una spesa che,
annualmente, per il Comune
supera imilleeuroperanima-
le. «Non grosse cifre, ma in
tempidi tagli -prosegueilpri-
mo cittadino - sono risorse
utili».
E così il sindaco ha messo a
punto un piano per mette in-
sieme il benessere animale e
la "salvezza" delle casse co-
munali. Chi vorrà adottare, ri-
ceveràun "premio"di 500eu-
ro. Un risparmio per il Comu-
ne,masoprattuttounincenti-
vo per chi vuole accogliere in
casaunodiquesti cani. conun
piccolo contributo per le spe-
sedipappeeveterinario."Ica-
ni che sono ospitati non sono
più giovanissimi - racconta il

sindaco-Ciauguriamochechi
amadavveroglianimalipossa
dare unamano per far li scire
dalcanile". Il regolamentoper
l'adozioneè statoapprovatoe
verrà presentato stamani nel
corso del consiglio comunale,
in programma alle ore 10.
L'adozione seguirà procedure
ben definite. Anche per evita-
re che qualche disonesto, in-
golositodallasommadidena-
ro, abbandoni il cane subito
dopo averlo adottato.
«I primi trecento euro verran-
no erogati subito - dice il sin-
daco - i successivi verranno
poi corrisposti nei successivi
controlli, entro iprimiduean-
ni. Nel caso l'animale non fos-
se trovato in condizioni di be-
nessereeriscontrassimomal-
trattamenti, oltrea richiedere
indietro il denaro sono previ-
ste le sanzioni del caso».
Ai cinquecento euro da resti-
tuire, si aggiungeràunamulta
di altri cinquecento. Oltre
questi mille euro, le sanzioni
previste dalla legge. Insom-
ma, sullapellediquesti trova-
telli non si scherza. Chi voles-
se informarsi può prendere
contatto con gli uffici comu-
nali.
Da subito verrà valutato se
l'aspirante "padroncino" è
all'altezza del ruolo che vuole
ricoprire. Ricevuto l'ok, potrà
recarsipressoilcaniledelPez-
zino e prendere contatto con
gli operatori. E scegliere, o
meglio farsi scegliere, dal suo
nuovoamicoaquattrozampe.

«CON la delibera approvata
dal consiglio comunale non
sarannoaumentati i costi per
leareenautiche-diceSandro
Ardoino, presidente dell’as-
sociazione diportisti, che
raccoglie240soci - e saranno
anchegarantitiaisocigli spa-
zi già esistenti, senza la ridu-
zione dei posti. Con questo
accordo chiudiamo in modo
più che soddisfacente una
trattativa iniziata qualche

anno fa. La delibera in que-
stione non è campagna elet-
torale come dichiarato dal
consigliere di opposizione
NadiaAnselmo,mailfruttodi
un lavoro che se avesse volu-
to avrebbe potuto realizzare
lei nei cinque anni di impe-
gno all’opposizione».
“La convenzione arriva al
momentogiustoe fachiarez-
za stabilendo che le zoneuti-
lizzate dalle associazioni

hannounvaloresocialeenon
commerciale e di profitto-
spiega Alessandro Faraggia-
na, consigliere associazione
la Pietra e vicepresidentedel
circolo velico-Da anni cerca-
vamodicapirecomeregolare
le concessioni demaniali per
le associazioni e circoli, que-
sta delibera oggi regola e
mette per iscritto i rapporti
fra soci, Comune e Multiser-
vizi”.

Il Comunedi SestaGodano incentiva le adozioni dei randagi per ridurre le spese a carico dell’ente

LEVANTO

Brindisi al patto sulle areenautiche
Leassociazionideidiportisti soddisfattedall’intesasui costi




