BAMBINO COLPISCE CONIGLIETTO A BASTONATE, LA MADRE SI
ALLONTANA COL RAGAZZO.
LA LAV: SI INDIVIDUINO I RESPONSABILI DEL GESTO, E
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE APPROVI UN PIANO DI
INTERVENTI PER IL PARCO QUERINI.

Comunicato stampa

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, a Vicenza, nel centralissimo Parco Querini,
un bambino di sette, forse otto anni, ha colpito un coniglietto con un bastone,
lasciandolo a terra agonizzante. Dopo l’episodio, nonostante l’intervento delle
numerose persone presenti, la madre si è allontanata frettolosamente portando il
figlio con sé.
Un episodio inquietante, non solo perché la vittima è un animale indifeso che ora
versa in condizioni gravissime, non solo perché il responsabile è un minore che
mette in atto “per gioco” un comportamento tanto brutale, ma soprattutto per il
comportamento della madre – lei sì adulta e consapevole – che invece di fermare
il figlio lo lascia fare, invece di soccorrere il coniglietto e dimostrare rispetto per
i più deboli preferisce allontanarsi.
La LAV Lega Anti Vivisezione chiede di essere contattata da chiunque abbia
assistito al fatto o abbia notizie rilevanti per l’individuazione dei responsabili del
gesto.
“Gli episodi di violenza nei confronti degli animali commessi da minori
purtroppo sono piuttosto frequenti” afferma Daniela Musocco, responsabile
della sede Territoriale LAV di Vicenza. “È necessario che gli Uffici Scolastici, a
partire dalla scuola primaria, promuovano l'approfondimento dell'educazione al
rispetto di tutti gli esseri viventi, con percorsi didattici sui diritti, doveri e
responsabilità (individuali e collettive) in ordine alla corretta convivenza con gli
animali”.
La LAV è attiva dal 1998 nelle scuole italiane con i suoi progetti didattici e i
materiali formativi, promuovendo la tutela degli animali anche come strumento
di crescita personale degli studenti. Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014
sono stati oltre 9.000 gli studenti raggiunti dagli interventi in classe
dell’Associazione animalista, resi possibili dalla presenza capillare dei volontari
sul territorio e dal sostegno di soci e donatori.
La sede LAV di Vicenza si rende disponibile tramite i propri volontari a
promuovere e attuare interventi concordati nelle scuole, per rafforzare nelle
nuove generazioni un corretto e positivo approccio uomo-animale.
“Ormai da anni il Parco Querini è il teatro di abbandono di molti animali - in
particolare di conigli - da parte dei cittadini” prosegue Daniela Musocco.
“Nessun serio sforzo è stato finora fatto dall’Amministrazione Comunale per
arginare questo fenomeno, che tra l’altro costituisce reato ai sensi dell’art. 727
del codice penale. Per giunta diversi cittadini ci hanno segnalato di aver visto
dei privati prelevare animali dal Parco, e ciò probabilmente per fini alimentari.
La situazione è insostenibile, e dev’essere affrontata. Confermiamo
all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad offrire la nostra
collaborazione, ad esempio attraverso un piano di censimento e sterilizzazione,
con successiva messa in sicurezza degli animali”.
Vicenza, 15 aprile 2015
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