PATERNÒ

Il capitano Cipolletta
da domani al comando
della Compagnia
dei carabinieri
PATERNÒ. m.s.) Prenderà servIZIO
domani, al comando della Compagnia
Carabinieri di Paternò, il capitano
Gianmauro Cipolletta. Dopo i saluti
del comandante Angelo Accardo, tra
sferito a Roma, la Compagnia trova un
nuovo comandante. Il capitano Cipol
letta, 30 anni, romano, arriva da Mon
calieri, dove dal 2016 è stato al coman
do della sezione antidroga e catturan
di del Nucleo investigativo del Co
mando provinciale di Torino. Ha
coordinato numerose indagini relati
ve alla criminalità organizzata di ma
trice 'ndranghetista: il risultato ope
rativo più importante raggiunto è
rappresentato dalla cattura a San Pao
lo del Brasile dei superlatitanti - inse
riti negli elenchi di quelli più perico
losi - Nicola e PatrickAssisi, entrambi
destinatari di condanne a 30 anni di
reclusione e considerati tra i maggiori
broker di cocaina nel Sudamericano
per la 'ndrangheta calabrese.
•

Paternò
ancoraun cane bruciato
ma non è chiaro""
se fosse già morto
MARY SOTTILE

La carcassa

C Un cittadino
lo ha notato
tra i rifiuti
in via Cesarea
richiamato
dal cattivo odore
tre percorreva la strada è stato in
vestito da un cattivo odore. Da qui
ha notato i resti del povero anima
le.
Non chiaro, come detto, cosa sia
accaduto. In questo caso, a differen
za del precedente, non ci sono testi
moni, ma solo i resti del povero cane
morto. Non è escluso che l'animale
potesse già essere morto prima di
essere dato alle fiamme, ci si do
manda, però, perché tanta cattive
ria, perché accanirsi in questo modo
contro un essere indifeso.

PATERNÒ. Ancora un cane arso
dalle fiamme, un nuovo animale è
~tato trovato fra i rifiuti, senza vita,
III una zona periferica della città. Si
tratt~ di un cane di taglia piccola,
con 11 corpo distrutto dal fuoco, il
volto cancellato dalle fiamme. Qua
si certamente un cucciolo.
Non chiaro se, come accaduto al
cuni giorni fa, quando un altro cane
è stato dato alle fiamme da vivo, an
che questo animale era in vita nel
momento in cui gli sono state appic
cate le fiamme contro, oppure era
già morto. A ritrovarlo un cittadino
che ha denunciato ogni cosa su Fa
cebook. Il cane era in via Cesarea e il
cittadino ha evidenziato come men-

Gli animalisti, ma anche la gente
comune, lancia l'allarme, dopo gli
ultimi due fatti che hanno lasciato
profondo sgomento nei cittadini.
Due i cani dati alle fiamme; il primo,
alcuni giorni fa , è stato anche pic
. chiato con una grossa pietra, per poi
morire. I vigili urbani del Comando
paternese hanno avviato le indagi
ni, con un fascicolo aperto in Procu
ra, a Catania, ma i timori sono che
tutto possa risolversi senza che i
reali responsabili siano stati indivi
duati. Gli agenti della Polizia muni
cipale, nel tentativo di dare un volto
e un nome agli autori della brutale
aggressione (si tratta di tre indivi
dui, un anziano, un uomo di mezza
età e un ragazzino), hanno sentito
uno dei testimoni che ha fornito al
cune indicazioni, ma nessuna noti
zia determinante. Da qui l'appello di
parlare a chiunque altro possa ave
re visto o èa conoscenza di altri ele
menti per individuare gli autori del
barbaro gesto. La collaborazione, il
senso del dovere, la necessità di a
vere giustizia, contro la brutalità, la
mancanza di rispetto delle regole,
l'inciviltà, sono fondamentali per
costruire una società migliore. Vol
tarsi dall'altra parte non serve. Si
condannano i fatti ma se poi nel mo
mento di dare un concreto aiuto per
trovare i responsabili ci si tira in
dietro, non si compie un gesto civile .
e soprattut,to umano.
•

L'INCHIESTA

Allarme violenza sugli animali
aumentano i casi e le denunce
Cani e gatti, ma anche cavalli, capre,
pecore, fauna selvatica, vittime di'
sevizie e maltrattamenti d'ogni
genere, che vengono puntualmente
denunciate dagli animalisti. «Non
escludo che quel cane possa aver
combattuto e poi sia stato buttato
viii» dice Tiziana Genovese
coordinatrice del gruppo territoriale
delle guardie zoofile che fanno capo
all'Oipa, a proposito.dell'animale
ritrovato bruciato a Paternò.

Quando le bestie siamo noi
Allarme violenze su animali
L'inchiesta. La coordinatrice guardie zoofile: «Tanti maltrattamenti
e illeciti. Molte persone facoltose tengono i cani in con~izioni pessime»
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GIANLUCA REALE

CATANIA. Le vere bestie sono gli uomini a volte?
«Direi proprio di sì", dice Angelica Petrina, re~
sponsabile della sezione Lav di Catania. «La magI gior parte delle segnalazioni che riceviamo - dice
l Petrina - riguardano cani e gatti, ma anche anima
li d'arredo, cavalli, capre, pecore, fauna selvatica.
Riceviamo tantissime segnalazioni, abbiamo an
che subito delle aggressioni e per stare dietro a
tutte le richieste di intervento a volte coinvolgia
.mo anche altre associazioni presenti sul territorio.
Come L'Altra Zampa. O l'Oipa, la cui delegata per
Catania, Tiziana Genovese, è anche la coordinatrice del gruppo territoriale delle guardie zoofile che
fanno capo all'associazione. «Abbiamo deciso di
formare le guardie dopo circa lO anni di volonta
riato e aver conseguito le competenze adeguate 
spiega Tiziana - perché il maltrattamento degli a
nimali non è riconducibile solo alla zoomafie, ma
viene esercitato in varie forme».
In questi anni, aggiunge Genovese, «abbiamo vi
sto di tutto, un grande sottobosco di illeciti, come
la riproduzione e la vendita di cuccioli che spesso
ha alle spalle una rete o una organizzazione di per
sone". Il fenomeno dei cosiddetti «cagnari», che

I

«prendono le femmine e le fanno riprodurre fino
allo sfinimento è molto frequente dalle nostre
parti. I cuccioli vengono venduti alle famiglie o ad
dirittura per altri usi, come l'allevamento per il
combattimento o per l'addestramento dei cani con
prede vive», rivela Genovese. Una pratica terribi
le, eppure diffusa. Anche con animali più grandi.
<<In genere prendono randagi, prelevati sul terri
torio, ecco perché spesso si ritrovano cani moren
ti, massacrati e-pieni di morsi», aggiunge la dele
gata Oipa. Il caso del cane ritrovato nei giorni scor
si nel territorio di Paternò potrebbe essere ricon
ducibile a questa pratica. «Non escludo che quel
cane possa aver combattuto e poi sia stato buttato
via:Abbiamo lanciato appelli per stimolare chi ha
visto a denunciare, anche garantendogli l'anoni
mato - dice Tiziana - ma sappiamo che il triangolo
Paternò-Adrano-Biancavilla è molto difficile».
I nuclei di guardie zoofile dell'Oipa sono molto
attivi sul territodo siciliano. «Siamo nominati con
decreto prefettizio - spiega Genovese - e quindi
siamo a tutti gli effetti guardie giurate. Facciamo
attività ogni fine settimana ci attiviamo su segna
lazioni di privati, ma collaboriamo con gli enti
pubblici, con le Asp e anche con le Procure, perché
siamo ufficiali giudiziari con qualifica di polizia

Nei giorni scorsi a Paternò un cane è stato bruciato e ucciso a pietrate
amministrativa e con una funzione repressiva e
abbiamo l'obbligo di comunicare le notizie di reato
.di cui veniamo a conoscenza. La nostra pertinenza
sono gli animali da affezione, cani e gatti, ma se
gnaliamo anche altri casi: ultimamente abbiamo
molte segnalazioni sulla cattiva detenzione degli
equini».
In genere, «tranne casi gravi di maltrattamento
- rivela Genovese - di solitò rileviamo condizioni
di cattiva detenzione, spesso la "detenzione a cate
na" e in spazi non conformi, il confinamento in
balconi, in spazi non attrezzati, la mancanza di cu
re. Qui in Sicilia c'è un alto livello di ignoranza. E
nonèuna questione economica, perché molte per
sone facoltose tengono i cani in condizioni pessi
me. Anzi, nei quartieri più degradati troviamo
maggiore considerazione per gli animali».
Catania, come gran parte del territorio siciliano,
è un contesto difficile, per tanti motivi. «Entrare a
casa delle persone non sapendo cosa si trova non è
semplice - conclude Genovese - Ma abbiamo fatto
una scelta: essere portavoce della legalità. Dove
non ci sono rischi per la nostra incolumità dobbia
mo andare: dia noi dipende la sorte di un animale».
Per non farlo essere vittima di altre bestie. Gli uo
mini, talvolta.
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