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La Vigilanza zoofila di WWF e Legambiente di nuovo all'opera

Intervento a Osimo per salvare la vita di 5 cani

Si è svolta sabato scorso, 19 dicembre, un’altra operazione congiunta dei nuclei di 
Vigilanza Zoofila WWF e Legambiente per interrompere un grave maltrattamento di animali.

Le Guardie Zoofile sono infatti intervenute nel Comune di Osimo, allertate da alcuni 
cittadini, e hanno trovato una situazione disastrosa per i 5 poveri cani.

Due pastori tedeschi erano detenuti dentro una gabbia, senza cibo da giorni e senza 
nessun riparo, con temperature che di notte scendono sotto lo zero.

Altri tre cani, due meticci e un Beagle erano invece rinchiusi in un ex pollaio dove filtrava 
solo un filo di luce assolutamente insufficiente, anch’essi a digiuno da giorni e in condizioni 
igieniche precarie.

Le Guardie Zoofile hanno prima contattato il Servizio Veterinario dell’ASUR che ha 
mandato sul posto un Veterinario e confermato in pieno il maltrattamento animali a carico della 
proprietaria dei cani, la quale contattata telefonicamente ha risposto di non poter accudire i cani 
in nessun modo.

A questo punto alle Guardie non è rimasto altro che telefonare in Procura e contattare il 
P.M. di turno, il quale disponeva immediatamente il sequestro dei cani e il loro trasferimento in 
una struttura adatta ad accoglierli. Fine quindi delle sofferenze per i cinque animali, trasferiti in 
un canile e immediatamente rifocillati dai volontari.

E’ quindi scattata una denuncia per maltrattamento animali nei confronti della proprietaria 
dei cani ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale, con pene fino ad un anno e sanzioni fino a 
10.000 euro. 
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In allegato la foto dei due pastori tedeschi e del pollaio ove erano rinchiusi i due meticci ed il 
Beagle.


