
Bagnaia (VT) 

FOLLIA COLLETTIVA! 
Alias, la vera fine del mondo! 

Eccone un altro esempio, l’ennesimo, di quanto ormai  
la razza umana sia prossima alla fine della propria esistenza. 

… e le istituzioni stanno a guardare con indegna indifferenza! Vergona, tremenda vergogna! 

CIPINO, mascotte del canile di 
Bagnaia, ucciso senza un perché! 

Vergognosa, intollerabile, inana, crudele, 

reazione di persone scellerate, forse 
esasperate da una situazione creata da anni di 
permanenza di innumerevoli cani sul nudo 
terreno!!  

Permanenza che ha causato un inquinamento del sottosuolo e delle falde acquifere!!!  
Scellerato e azione da idioti prendersela con delle povere creature che già vivono in condizioni di 
igiene precaria e salute, senza qualità della vita. Infatti, non è sul nudo terreno che devono vivere, 
alla mercé delle zecche e altri parassiti che sovente li fanno morire dissanguati. 
Ma scellerata e idiota è pure l’insana idea dell'amministrazione uscente che ha pensato bene di 
acquistare un lotto di terreno sempre nella zona dei Monti Cimini, dove si sa che non è possibile 
fare la giusta e obbligatoria gettata di cemento su cui poggiare i box.  
La notizia ha senz'altro allarmato qualche "bastardo" che ha reagito da infame assassino!  
Non in ultimo è scellerata anche la posizione dell’ A.S.L. che (chi la conosce non si stupisce) come 
al solito non interviene, come non interviene nel suo obbligo di sterilizzare i cani al loro ingresso in 
canile, come non interviene se chiamata in soccorso di un animale ferito, così come fa MALE E IN 
MODO MENEFREGHISTA il lavoro a cui è per Legge chiamata ad ottemperare.  
Stipendi folli ai veterinari asl (minuscolo perché la maiuscola è per le cose serie), quei veterinari 
che compilano un foglio di detenzione e miscrochip scrivendo "maschio.....", e poi quel cane 
PARTORISCE IN Canile. Forse dovremmo indagare anche sulla provenienza delle lauree?! Sic. 

Questa vuole essere, così come lo è, una denuncia di cui mi faccio portatore:  

- sia nei confronti dei cittadini che hanno ucciso innocenti animali; a questi scellerati e 
infami assassini, da classificare fra i rifiuti umani, non esiste altro che ricordare l’effetto 
della Legge Universale (Cosa simile attrae Cosa simile; ciò che fai ti verrà ricambiato nella 
stessa misura) alla quale nessuno si può sottrarre, per cui costoro subiranno la stessa sorte 
che hanno inflitto alle loro vittime canine.  

- Sia nei confronti dell'amministrazione che avrebbe potuto agire diversamente 
individuando altre aree "cementabili" senza produrre ulteriore danno a cani e cittadini.  

- Sia nei confronti dell'asl veterinaria per omissioni di ogni genere. C’è da chiedersi cosa 
serva un’istituzione assente come “l’asl animali” se non a gravare inutilmente sulla spesa 
pubblica.  

Questa denuncia viene inviata ai giornali locali e nazionali, alla direzione sanitaria nazionale e alle 
autorità competenti nella speranza che intervengano per far luce sulla vicenda e punire i 
responsabili diretti e indiretti. 

CHIARLE MAURO 
FEDERITALIA PROTEZIONE ANIMALI  

 FEDERITALIA VOLONTARIATO  
CELL. 327.57.65.265 

Si associano indignate: 
- L.I.D.H. Lazio www.lidhlazio.it  

(Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 

- La redazione di Lazio Opinioni 
 
 

http://www.lidhlazio.it/


Per dare un contributo concreto alla soluzione del problema di cui all’articolo 
precedente, invitiamo chiunque abbia notizie in merito all’autore/autori del 
canicidio di darne comunicazione anche in forma anonima all’autorità giudiziaria 
locale e/o scrivendo a redazione@lazioopinioni.it  o telefonando alla redazione del 
giornale al  

numero verde gratuito 800 770 273 attivo 24h. 

Le notizie ricevute non saranno divulgate ma trasmesse all’autorità competente. 
Lo stesso vale per chi volesse aggiungere o fornire la sua versione/opinione in 
merito al grave fatto. 
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