:: Associazione il rifugio ::
"Chi non ha mai posseduto un cane, non può sapere che cosa significhi essere
amato"L'Associazione Il Rifugio, che ha costruito il canile comunale provvisorio di
Casalecchio di Reno e lo ha gestito dal 1993, non ha rinnovato la convenzione per l'anno
2012 per i seguenti motivi: - dopo le innumerevoli promesse di costruzione di un nuovo
canile che si sono susseguite nei 18 anni di gestione e mai mantenute dalle varie
amministrazioni comunali, nel 2010 l'attuale amministrazione partecipa ad un bando di
finanziamento regionale per reperire parte delle risorse economiche per la costruzione di un
parco canile, ottenendolo. Il Comune di Casalecchio pubblica quindi un bando esplorativo,
ancora consultabile sul sito del Comune, in cui quantifica il costo del parco canile in circa
550.000 euro, di cui il 50% coperti dal finanziamento regionale e il restante 50% da reperire
presso operatori economici, associazioni o privati, interessati poi a gestire la struttura tramite
concessione di 25 anni. Questo ha di fatto escluso l'Associazione Il Rifugio sia per l'impegno
economico pari a circa 275.000 euro sia per la complessità di gestione dell'intera struttura. - a
febbraio 2011 l'Amministrazione comunale ci convoca e ci comunica che a luglio sarebbero
iniziati i lavori del parco canile e che entro dicembre 2011 la nuova struttura sarebbe stata
operativa e di conseguenza sarebbe subentrato il nuovo gestore, già individuato e con il quale
era imminente la formalizzazione della nuova convenzione. In vista del nuovo progetto
l'Amministrazione non si rendeva disponibile a realizzare lavori di manutenzione che la
struttura provvisoria richiedeva, rendendone in breve tempo impossibile la gestione sia per la
sicurezza dei cani che dei volontari. - da febbraio a dicembre 2011 l'Associazione si è
fortemente impegnata per incentivare l'adozione dei cani presenti nella struttura, di cui la
maggior parte dei quali molto anziani e con problemi di salute. Alla fine di novembre e in
assenza di qualsiasi altra comunicazione dell'Amministrazione comunale dopo l'incontro di
febbraio, l'Associazione ha confermato, con lettera scritta, l'impegno preso in quella sede,
cioè di provvedere allo sgombero di tutto quanto di sua proprietà entro il 31 dicembre 2011.
Solo allora i suoi rappresentanti sono stati convocati ed informati che i lavori per la
costruzione del parco canile non erano iniziati e soprattutto che non era stata formalizzata
alcuna convenzione con nuovi gestori che subentrassero al posto dell'Associazione. Gli ultimi
cani ospiti a dicembre nella struttura, molto anziani e da anni in canile, sono stati adottati
dall'Associazione e saranno mantenuti dalla stessa a livello sanitario e alimentare finche
vivranno. L'Associazione Il Rifugio ha rappresentato in questi anni di costruzione e gestione
del canile provvisorio un punto di riferimento, una memoria storica ed un'esperienza che
questa giunta non ha saputo cogliere e valorizzare. Noi ci siamo sempre adoperati per la
realizzazione di una piccola struttura gestita esclusivamente da volontari, la cui realizzazione
avrebbe impegnato minori risorse economiche pubbliche in un momento di crisi come questo.
Siamo però concordi sul fatto che Casalecchio debba avere il suo canile sul territorio e quindi
chiediamo a tutti l'impegno di mantenere viva l'attenzione al problema e all'occorrenza di
spronare e supportare l'Amministrazione comunale per la realizzazione del progetto avviato
del parco canile. Descrivere il dolore e l'amarezza di disfare una struttura costruita con 18
anni di sacrifici in termini economici, fisici, personali ed emotivi non è possibile. Chi ha
avuto modo di conoscere l'Associazione e i suoi volontari sa dell'impegno e dell'amore
investito in tutti questi anni sui cani ospiti del canile. È stato solo questo amore che ha
permesso al Comune di Casalecchio di avere un canile provvisorio per così tanto tempo senza
assumersene realmente il carico. L'Associazione Il Rifugio ringrazia tutti i cittadini che ci
hanno sostenuto in questi anni, che ci sostengono e che vorranno aiutarci in futuro per il
mantenimento dei nostri randagi. Grazie

