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Contro i padroni incivili
i «ricordini» dei cani
trasformati in mostra
di Martina Bridi

TRENTO.  Con la campa-
gna «Non tutto ciò che lucci-
ca è argento» a Cognola e din-
torni si vuole fermare la cat-
tiva abitudine da parte di al-
cuni padroni di cane di la-
sciare le deiezioni dei loro
animali per strada, sui mar-
ciapiedi e nelle zone verdi.
Per questo ieri mattina in
piazza Argentario è stata
inaugurata una singolare
mostra itinerante composta
da 45 maxifoto a colori im-
mortalanti «ricordini» dei ca-
ni, persone armate di sac-
chetto e paletta per pulire, e
il testo degli articoli 40 e 41
del nuovo regolamento di po-
lizia urbana. «Una campa-
gna fatta di immagini così
impattante metterà le perso-
ne nella condizione di com-
prendere l’entità del proble-
ma, ma anche le soluzioni
possibili per risolverlo e le
sanzioni previste per chi tra-
sgredisce - ha spiegato Ar-
mando Stefani, membro del
comitato apartitico di cittadi-
nanza attiva “Io ci tengo”
nonché presidente della cir-
coscrizione Argentario - Non

siamo qui per demonizzare
né i cani né i loro padroni,
ma per sensibilizzare e cerca-
re di risolvere definitivamen-
te questo problema».

E i padroni faranno bene a
stare attenti perché secondo
il nuovo regolamento di poli-
zia urbana approvato lo scor-
so febbraio può essere sanzio-
nato anche chi porta a spas-
so il cane senza essere muni-
to degli strumenti per racco-
gliere da terra le deiezione
del proprio animale. La modi-

fica è sostanziale e riguarda
la possibilità di essere multa-
ti se non in possesso di sac-
chetto e paletta, mentre il te-
sto precedente prevedeva la
sanzione solo nel caso in cui
il padrone venisse colto in
flagrante ad andarsene sen-
za pulire.

Oltre alle immagini forte-
mente evocative la mostra è
formata da una serie di slo-
gan per i padroni dei cani,
tra cui «Ne abbiamo le scar-
pe piene», «Non ce l’abbiamo

con te... e nemmeno con il
tuo cane. Vorremmo solo
camminare in tranquillità e
«Vuoi bene al tuo cane? Fa
che non si vergogni di te».

La campagna a favore di
una convivenza rispettosa
tra animali e persone prose-
guirà il prossimo 31 marzo in
occasione dell’Argentario
Day, durante il quale un
gruppo di giovani girerà sul
territorio per spruzzare di co-
lor argento le cacche lasciate
in strada e mettere una ban-

dierina per segnalare l’atto
di inciviltà.

La mostra itinerante ri-
marrà in piazza Argentario
per qualche giorno e poi i cit-
tadini che desiderano sensi-
bilizzare gli abitanti del pro-
prio quartiere nei confronti
di questa questione potran-
no fare richiesta affinché le
maxifoto vengano appese
lungo la propria via. Prossi-
ma tappa, la strada di fronte
all’asilo nido di Martignano.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto esplicite per invitare a comportamenti civiliAnche i cani osservano le foto della mostra (foto Panato)

 

Per lo sci
Trentino al top
ma c’è un calo

TRENTO. La crisi si è fatta
sentire e lo hanno già denun-
ciato gli addeti del settore,
ma nonostante tutto il Trenti-
no Alto Adige restaù la regio-
ne a vocazione sciistica più
gettonata dagli italiani in set-
timana bianca. Il calo però
c’è stato anche qui ed è stato
un calo di presenze e giro
d’affari, mentre risulta in lie-
ve aumento il numero di
quanti hanno preferito tra-
scorrerla all’estero.

E’ quanto si evince dal con-
suntivo di Federalberghi.
Complessivamente, il 93,5%
degli italiani in vacanza sul-
la neve nei primi tre mesi
del 2012 ha scelto l’Italia, ri-
spetto al 94,8% del 2011. Il
Trentino-Alto Adige resta la
regione leader con il 29% del-
la domanda (rispetto al 36%
del 2011), seguito dalla Lom-
bardia con il 12% della do-
manda (rispetto all’8% del
2011), dalla Valle d’Aosta con
il 10,5% (rispetto al 9,5% del
2011) e dal Piemonte con il
9% (rispetto al 10% del 2011).
Per quanto riguarda la strut-
tura prescelta, il 42% dei ri-
spondenti afferma di aver
optato per un soggiorno in al-
bergo (rispetto al 45% del
2011); seguono, nella gradua-
toria, le segnalazioni riguar-
danti a casa di parenti o ami-
ci (17% rispetto all’11,6% del
2011), la casa di proprietà
(11,4% rispetto al 14,5 del
2011), l’appartamento in affit-
to (9% rispetto all’11% del
2011) ed il villaggio turistico
(5% rispetto al 4,6% del
2011).


