
LE DICHIARAZIONI

 “Nel corso del 2020 – commenta il Sindaco,Giorgio Gori 
(nella foto in alto) – Bergamo ha affrontato una prova 
particolarmente dura sul fronte della salute dei suoi cittadini.
Nondimeno, anche durante l’emergenza, non ha smesso di 
preoccuparsi della salute ambientale e di quella degli 
animali che la abitano. Sono perciò particolarmente felice 
del riconoscimento ricevuto da Legambiente – ha 
proseguito Gori – che certifica l’impegno della nostra città 
per migliorare le condizioni di vita degli animali. Ringrazio gli
assessori che hanno lavorato per questo, i nostri uffici e, in 
modo particolare, la nostra Garante per i diritti degli animali 
Paola Brambilla.”



“Sono estremamente lieta – ha commentato Paola 
Brambilla (nella foto in alto), garante per i diritti degli 
animali - di questo risultato che rende grazie a un percorso 
innovativo: dal regolamento del 2017 scritto a 4 mani con 
garante e associazioni, alla recentissima tessera e pass per
i responsabili di colona felina, alle segnalazioni dei cittadini, 
i progressi fatti sono importantissimi e all’avanguardia. Non 
ci basta, però: proseguiremo questo lavoro anche nei 
prossimi mesi, a partire dalla sfida dell’oasi felina,” ha 
proseguito la garante per i diritti degli animali.



“Ci prepariamo ad affrontare una crisi economica e sociale 
post pandemia – ha dichiarato Giorgio Zampetti (nella foto 
in alto), direttore generale di Legambiente – che rischia di 
ripercuotersi anche sui milioni di animali da compagnia che 
abitano nelle nostre case e riempiono spazi relazionali 
importantissimi. Senza aiuti concreti, si rischiano scelte 
dolorose e l’aumento di abbandoni. Prevenire e 
accompagnare queste difficoltà, con iniziative diffuse  
pubbliche e private –  ha conluso Zampetti – sarà 
essenziale per garantire il benessere a persone e animali.” 
A dare concretezza a questa preoccupazione basta il dato 
fornito dalle Aziende sanitarie, che dichiarano 226 canili 
rifugio in attività per 36.766 posti disponibili, ma al 31 
dicembre 2019 erano ospitati in queste strutture 92.371 
cani (2,5 volte i posti disponibili).


