COMUNICATO STAMPA

Avvelenamenti degli animali, appuntamento ad Avezzano
Anmvi Abruzzo, con il patrocinio di Confprofessioni Abruzzo e del Comune di Avezzano ha
organizzato una tavola rotonda sugli avvelenamenti degli animali. I lavori si apriranno alle 8.30 di
sabato 1 diembre al Castello Orsini-Colonna
Si terrà Sabato 1° Dicembre prossimo, al Castello Orsini-Colonna di Avezzano,
un’importante Tavola Rotonda sugli Avvelenamenti degli animali. Tema molto scottante, non solo
in Abruzzo.
Quello dei bocconi avvelenati disseminati per uccidere gli animali è, infatti, un fenomeno terribile
che non accenna purtroppo a diminuire, nonostante un’ordinanza ministeriale urgente, troppo volte
reiterata, che forse proprio per questo ha perso in efficacia. In ogni parte d’Italia quasi
quotidianamente ci sono segnalazioni di animali uccisi o in gravi condizioni. Episodi che vanno
denunciati, non solo dai veterinari che prendono in cura l’animale ma soprattutto dai proprietari.
“Avvelenamenti: facciamo il punto” è organizzato da A.N.M.V.I. Abruzzo, con il patrocinio
fattivo del Comune di Avezzano e di Confprofessioni Abruzzo e con il patrocinio non oneroso
degli Ordini dei Medici Veterinari di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. Ci sarà anche una
dimostrazione dei nuclei cinofili antiesca dei Carabinieri Forestali de L’Aquila.
Il programma:
08:30 Accredito partecipanti
09:00 – 09:30 Apertura dei lavori con i saluti del sindaco Gabriele de Angelis e l’intervento del
Presidente dell’Ordine dei MV de L’Aquila, il Dott. Filippo Fuorto.
09:30 – 11:30 Dati e aggiornamenti su una negatività non solo abruzzese. Intervento di Pietro
Badagliacca (Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise); La quotidianità nei Servizi
Veterinari Asl con Massimo Ciuffetelli (Dirigente ASL L’Aquila) e Enzo Di Pretoro (Dirigente Asl
Chieti); Le Forze dell’Ordine e il loro Impegno, relatore Col. Luca Brugnola (Medico veterinario,
Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Campobasso); La Magistratura e le Prefetture
nell’Ordinanza Ministeriale: risultati e prospettive. Intervento di Rinaldo Pizzoli (Viceprefetto della
Provincia de l’Aquila) e della Procura della Repubblica di Avezzano.
11:30 – 12:00 L’Assistenza Tossicologica Veterinaria a cura di Purina.
12:00 – 13:00 Le Proposte della Veterinaria attraverso l’Analisi del questionario nazionale di ANMVI
Nazionale in tema di avvelenamenti con Marco Melosi (Presidente ANMVI) e le Conclusioni di Ugo
Santucci (Dirigente Ministero della Salute).

13:00 – 13:30 Discussione e chiusura dei lavori.
13:30 – 14:00 Esercitazione pratica da parte del Nucleo Cinofilo Anti-Esche dei Carabinieri Forestali
de L’Aquila.
Modera Marco Della Torre (Presidente ANMVI Abruzzo), che dichiara: «Abbiamo voluto invitare
a presenziare all’evento numerosi Parlamentari Abruzzesi e Politici regionali, che devo dire hanno
risposto positivamente all’invito, proprio per far sentire loro i consigli di una Veterinaria da sempre
in prima linea nella lotta a questo triste fenomeno, frutto di ignoranza e vile cattiveria da parte
dell’uomo, a danno non solo dei nostri piccoli amici ma anche di esemplari selvatici in via di
estinzione: le relazioni di tutti i principali attori di un’ordinanza che ormai dev’essere convertita in
legge, per poter perseguire al meglio questo reato penale gravissimo e troppe volte reiterato,
serviranno a capire meglio la situazione e a proporre soluzioni valide. Chiedo una forte e numerosa
presenza da parte dei miei colleghi abruzzesi e non solo, visto che i numeri sono elevati anche in altre
regioni Italiane».
Info: Segreteria ANMVI – Tel. 0372/403541 – inforegione@anmvi.it – www.anmvi.it

