Gestione del randagismo e servizio di custodia
Il Comune di Tursi spende circa 5 mila euro al mese per detenere circa 80 cani
randagi presso il canile di Valsinni, gestito dalla Laika srl. 60 mila euro all’anno, 300
mila euro in 5 anni di questa amministrazione comunale. Ogni giorno il servizio per
singolo cane costa 2 euro, Iva compresa. Come testimoniato da alcuni cittadini
tursitani, l’accesso al canile di Valsinni è impedito. Se ci aggiungiamo che molti cani
randagi sono tutt’ora liberi di vagare nelle strade cittadine, capiamo che l’attuale
servizio è costoso e discutibile. Ci sono ampi margini per una gestione tursitana dei
nostri cani randagi. In una logica imprenditoriale, considerato un budget simile alla
spesa corrente, conviene creare un ritorno economico e lavorativo a Tursi. Si
potrebbe anche offrire un servizio di custodia degli animali domestici durante i
periodi festivi o durante le ferie a coloro che hanno necessità di lasciare il proprio
animale domestico in custodia.
MuoviAmo Tursi propone di:
1. realizzare un canile di proprietà comunale, presso cui sterilizzare ed accudire
tutti i cani randagi del nostro territorio;
2. offrire un servizio di accudimento di qualsiasi tipo di animale domestico (cane,
gatto, coniglio, rettile, ecc.) per i cittadini che hanno necessità di lasciare
momentaneamente casa;
3. coinvolgere le associazioni e i volontari che hanno a cuore gli animali per
migliorare la qualità di vita degli animali nella struttura, creando opportunità
di lavoro, anche solo part time;
4. offrire, grazie all’interazione con gli animali, occasioni pedagogiche e di svago
per bambini e anziani;
5. offrire un servizio di accalappiamento, sterilizzazione e custodia di animali
anche ai Comuni limitrofi.
Con una tale gestione, con le stesse risorse spese negli ultimi anni, sarà possibile
creare a Tursi una struttura di altissima qualità per i randagi del nostro territorio,
offrendo anche un servizio di custodia ai cittadini che ne avessero bisogno. Il canile
sarà di proprietà comunale, gestito nel pieno della trasparenza finanziaria e
gestionale, che con efficienza fornirà un servizio di qualità a costi contenuti, agli altri
Comuni del circondario, con ulteriori benefici economici ed occupazionali.

