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COME SI VOTA

NELLA SCHEDA ELETTORALE CERCA LA

LISTA CIVICA PER “BONGIORNO PRESIDENTE”

SCRIVI  ACCANTO AL SIMBOLO IL NOME DEL CANDIDATO 
ALTRIMENTI IL TUO VOTO NON SARA’ VALIDO

Info: tel. 335 1250569 - loredana.pronio@fastwebnet.it



1) Lotta al randagismo 4) Cani e gatti randagi recuperati

sul territorio da privati cittadini

2) Regolamentazione dei rapporti tra 

associazioni di volontariato/singoli 

volontari e gestori dei canili

3) Censimento animali 

nei campi nomadi

5) Contrasto allo sfruttamento animale

6) Cani e gatti randagi da nutrire

7) Leggi regionali

8) Controllo sistematico degli

stabulari/laboratori di vivisezione

Controllo delle asl veterinarie
- Controllo delle spese pubbliche in base al
lavoro certificato,molte asl non sterilizzano, ma
acquistano ugualmente  il materiale necessario).
- Riforma del contratto dei veterinari Asl
(ottimizzazione della spesa pubblica: con 
stipendi da 80.000 a 130.000 euro l'anno non è
tollerabile sentirsi rispondere che non possono
sterilizzare perchè non ci sono soldi).
- Obbligo di scelta tra professione
pubblica presso Asl e autonoma come
professione privata (conflitto di interessi).
Sterilizzazione animali domestici
padronali: chi possiede animali domestici 
non sterilizzati dovrà pagare una tassa pari
a quella di un allevatore.
Controllo dei canili e rifugi 
convenzionati con i comuni.
Censimento dei cani ospitati in canili 
e rifugi convenzionati con i comuni.
Istituzione Task Force regionale
Obbligo di chippatura dei gatti
delle colonie feline.

che includa l'obbligo, da parte dei gestori,
di permettere un accesso trasparente
e sistematico ai volontari nei canili.

Obbligo, per le Asl veterinarie, di mettere in
atto la prima vaccinazione, la sterilizzazione
e la microchippatura.
Bonus di sterilizzazione per i cuccioli adottati
in canile.

circhi.
accattonaggio.
carrozzelle/traino 
(es., botticelle; cavallini villa borghese)

Far uniformare i comuni della regione
nel dare la possibilità, ai volontari, di utilizzare
gli avanzi delle mense per nutrire gli animali. 

Repressione di tutte le forme di delitto nei 
confronti degli animali (es: zooerastia).
Introduzione della legittimazione del contratto
d'affido affinché il rapporto affidante/affidatario
diventi vincolante e tracciabile.
Introduzione del divieto di caccia con minori. 

da parte di un comitato etico composto
da addetti tecnici contrari alla vivisezione.
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