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Licata, avvelenati altri due cani a Mollarella
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Ancora due vittime tra i randagi che stazionano nel
quartiere di Mollarella, a Licata. Nella giornata di
ieri ben due cadaveri di cani di grossa taglia sono
stati rinvenuti da alcuni passanti. Con ogni
probabilità sono stati avvelenati attraverso una
esca infame.
E non è la prima volta che si registrano episodi del
genere: già nell’ottobre scorso una situazione
analoga si era verificata. Rabbia e sdegno da parte
delle associazioni e dei cittadini che chiedono alla Polizia Locale una
soluzione ad un fenomeno sempre più diffuso – quello del randagismo – che
non può assolutamente essere combattuto con la morte.
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dell’edilizia privata-lettera aperta al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli architetti.
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