Campagna dei “Migliori
amici” contro l’omissione
Cronaca di soccorso degli animali

“E’ ora di dire basta”. E’ il titolo
della campagna di sensibilizzazione per la tutela degli animali e
contro l’omissione di soccorso
lanciata dall’associazione “I
migliori amici” attraverso locandine e manifesti diffusi on line e
nelle strade dell’isola di Capri.
Ecco il testo del messaggio.
Negli ultimi tempi, e con una frequenza impressionante, sulle nostre
strade si sono verificati numerosi
incidenti ai danni dei nostri amici a
quattro zampe. E con estremo rammarico si è registrato il mancato
soccorso dell'animale ferito che,
nel peggiore dei casi, viene lasciato
a morire da solo o gettato nei cassonetti dei rifiuti.
E' ora di dire basta! Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada,
chi rimane coinvolto in un sinistro
stradale - anche in maniera accidentale - nel quale subisce lesioni
un animale d'affezione, da reddito
o protetto, ha il dovere di fermarsi
e fare tutto il possibile per garantire un rapido intervento di soccorso
all'animale. Fermarsi e fare in
modo che si intervenga tempestivamente per salvare un animale ferito, oltre ad essere un dovere morale
di ogni persona civile costituisce
anche un obbligo giuridico. In caso
di mancata ottemperanza a tale
obbligo, infatti, il responsabile dell'incidente sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 410 ad €
1.643; la sanzione per le altre persone coinvolte potrà invece arrivare ad € 328.
Ma attenzione! In caso di morte
dell'animale dovuta alla condotta
omissiva dell'investitore può anche
configurare il reato di “uccisione di

animale” previsto dal codice penale
e punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Lanciamo un
appello agli automobilisti!
Chiediamo la massima attenzione e
senso di responsabilità quando
sono alla guida sulle nostre strade
ed alle forze dell'ordine di continuare a vigilare e punire chi non
rispetta la legge.
Associazione I migliori amici

Centro polivalente con
piscina coperta a
Capri, al via la gara

Piscina comunale nell’area del
costruendo palazzetto dello sport,
importante passo avanti. Il presidente del Coni Gianni Malagò, il
sindaco di Capri Gianni De
Martino e l’assessore allo sport
Vincenzo Ruggiero hanno presentato giovedì, in una conferenza
stampa a Roma nella sala giunta
del Coni al Foro Italico, l’avvio
della gara per la realizzazione in
finanza di progetto del “Centro
sportivo polivalente a Capri”, iniziativa pubblico - privata per la
costruzione e gestione di un complesso sportivo e commerciale
comunale, con annesse piscine e
copertura apribile. Pochi giorni fa
il Comune di Capri ha pubblicato
la determina con la quale è stata
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indetta la procedura aperta per l'affidamento del contratto di concessione, nelle forme del project
financing, per la progettazione
definitiva, esecutiva, costruzione e
gestione di un nuovo impianto
polivalente con annessa piscina
polifunzionale con copertura apribile e adeguamento delle preesistenti strutture dell'ex palazzetto in
località San Costanzo. Il valore
delle opere da realizzare è stimato
in 5 milioni e 295 mila euro da
finanziare interamente con risorse
private. La fine lavori è prevista
agli inizi del 2021.

Ad Anacapri gli spazi
per le carrozzine dei
disabili occupati dalle
automobili

I posti per consentire la discesa e la
salita dei disabili e dei portatori di
handicap occupati dalle auto.
Accade al parcheggio pubblico di
Anacapri in viale De Tommaso,
vicino al cimitero. In questa foto si
nota che due spazi, non adibiti al
parcheggio ma che andrebbero
lasciati liberi in modo da agevolare
l’entrata o l’uscita in macchina di
carrozzine e sedie a rotelle, sono in
realtà occupati impropriamente
dalle automobili in sosta.

