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All’attenzione del Signor Sindaco
Oggetto: interrogazione
I sottoscritti consiglieri ricordano che sabato 24 e domenica 25 settembre si è svolta nei locali della
Fiera di Pordenone una manifestazione organizzata da privati dedicata agli animali ed intitolata
“Amici animali in Fiera”. Ecco come nel sito della Fiera di Pordenone, nei giorni precedenti, viene
presentato l’evento:
Due eventi in contemporanea occuperanno nel week end i padiglioni della Fiera di Pordenone a
dimostrazione di come il quartiere possa essere utilizzato in maniera flessibile grazie ai tre ingressi
indipendenti. Sabato 24 e domenica 25 Settembre nei padiglioni 6 e 7 andrà in scena la manifesta zione
“Amici animali in fiera “. Scopo dichiarato di questo evento da parte degli organizzatori è quello di
sensibilizzare i visitatori alla cura degli animali e fornire informazioni sulle loro caratteristiche e bisogni
direttamente dagli allevatori e dalle associazioni presenti in fiera: “Amici animali in fiera” non prevede la
vendita degli animali ma si propone di diventare un punto di incontro, uno scambio di esperienze tra
appassionati ed esperti delle varie specie animali.
Ricco il programma delle attività realizzate per il pubblico con dimostrazioni di agility e dog dance. Il regno
animale sarà rappresentato a 360°: dai cani di razza terranova molto utilizzati per l‟attività di salvataggio in
mare, ai “cavalli più piccoli del mondo”, esposti da un allevatore specializzato proprio nella cura di questi
straordinari quadrupedi in miniatura, dalle coloratissime farfalle della “Casa delle farfalle di Bordano” agli
anfibi, serpenti e rettili vari, dai cani di razza husky specializzati nel traino delle slitte per gite sulla neve, ai
cincillà, dai cani della prateria, ai levrieri da corsa recuperati e dati in adozione dopo il loro utilizzo nelle
corse. Annullata invece per non aver raggiunto il numero minimo di partecipanti la prevista mostra felina.
Grande spazio sarà dedicato al settore ornitologico con l‟esposizione di circa 800-900 uccelli,
esclusivamente nati in cattività negli allevamenti più qualificati italiani ed esteri. In mostra non solo canarini,
ma anche uccelli esotici e soprattutto i pappagalli che riempiranno di colori e di canti, i luminosi capannoni
della Fiera. “Amici animali in Fiera” presenterà quest‟anno la “1^ Mostra internazionale specializzata
dedicata ai pappagalli” con la presenza di oltre 60 allevatori italiani ed esteri (si prevedono e semplari
provenienti da Austria, Belgio, Slovenia soprattutto). Gli uccelli presenti in fiera saranno sottoposti al giudizio
di una giuria internazionale che valuterà le caratteristiche del piumaggio e della forma secondo agli standard
di bellezza della specie.
“Amici animali in fiera” vuole essere un appuntamento per tutti i bambini che qui possono vedere da vicino
tanti animali ma anche un‟occasione per conoscere chi vive a contatto giornaliero con loro e può dare
consigli per la cura e la felice convivenza tra noi e i nostri amici a quattro zampe. L‟evento è organizzato
dall‟Associazione Ornitologica Pordenonese che, come in tutte le sue attività, opera nel pieno rispetto della
normativa esistente e con particolare attenzione al patrimonio naturalistico del nostro territorio e al
benessere degli animali in esposizione. La manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 24 e domenica 25
settembre dalle 9 alle 19 ingresso centrale, prezzo biglietto 3 €, per i bambini fino ai 10 anni gratuito.

La Fiera afferma che nella manifestazione NON saranno venduti animali perché viene presentata,
ai sensi del “Regolamento per la tutela degli animali” del Comune di Pordenone, come una
“mostra”, con finalità educative. Il regolamento prevede la possibilità di organizzare mostremercato, ma tutti sanno che le mostre mercato attirano molte meno persone. Per questo la Fiera
annuncia, senza dubbio volendo così dare un monito agli organizzatori privati dell’evento, che non
ci saranno animali in vendita.

IL PONTE

Venerdì 23 settembre il Sindaco Pedrotti e l’assessore Moro vengono richiesti da parte del
Consigliere Zanolin, per conto de “il Ponte”, di far effettuare controlli alla Polizia municipale, per
evitare che la manifestazione si trasformi in un mercato e garantire il rispetto del regolamento
comunale ed ovviamente della Legge nazionale 189/2004 contro i maltrattamenti di animali. Con
tempestività e cortesia il sindaco assicura immediatamente di aver investito della questione la
Polizia municipale.
La manifestazione si svolge e gruppi di animalisti documentano con fotografie e filmati palesi
violazioni del regolamento: gli animali vengono venduti, contrariamente a quanto affermato dalla
Fiera; gli animali sono trattati in modo tale da violare in modo evidente il regolamento comunale
(dimensioni delle gabbie per gli uccelli palesemente troppo piccole, contenitori per il cibo in plastica
in cui vengono rinchiusi poveri animali, animali tutti o quasi in vendita…). Dalle immagini è palese
che non solo il regolamento comunale è violato, ma anche la legge che vieta il maltrattamento,
ritenendolo reato penale.
L’unica reazione della Fiera a queste documentate violazioni del regolamento comunale e di una
legge nazionale è in una incredibile dichiarazione del Presidente Cardin: “Non ci riguarda, gli
organizzatori erano privati”. Insomma, se un privato viola leggi e regolamenti in Fiera, alla Fiera
non interessa, l’importante è che paghi l’affitto dei capannoni e i servizi che riceve. La Fiera, per
bocca del suo Presidente, non ritiene evidentemente di avere compiti di vigilanza su quel che
succede a casa propria, né di dover essere (partecipata com’è prevalentemente da capitali
pubblici) fattore di promozione di quanto contenuto in regolamenti comunali e leggi della
Repubblica, né di poter vedere intaccata la propria immagine da simili comportamenti.
Detto tutto questo, Pasut e Zanolin interrogano il Sindaco per sapere:
-

se siano confermate le dichiarazioni dell’assessore Moro apparse sui quotidiani locali dalle
quali risulta che i controlli erano stati fatti e che nulla di irregolare sia stato constatato;
se non ritenga evidente che esiste un palese problema nella polizia municipale, che
probabilmente non ha potuto finora dedicare una piccola e però necessaria fase formativa
alla conoscenza del Regolamento comunale e della L. 189/2004;
se non sia giunta l’ora di individuare fra gli agenti della Polizia municipale due persone che,
per sensibilità personale e consentendo loro una fase formativa adeguata, siano il punto di
riferimento costante ed autorevole per questo tipo di problemi;
se non ritenga d dover chiedere alla Fiera di non consentire altre manifestazioni di questo
tipo.

Pasut e Zanolin chiedono inoltre che l’amministrazione comunale si faccia promotrice di una
manifestazione che potrebbe avere grandissimo rilievo e successo, dedicata agli animali, per
favorire fra la gente il rispetto e la gioia dell’amicizia con quegli animali che sono in grado di
convivere con gli umani senza esserne umiliati o deprivati, o per insegnare ad osservare e
comprendere gli animali, rispettandoli assieme all’ambiente in cui hanno deciso di vivere. Se ben
organizzata, assieme ad un comitato promotore che coinvolga le migliori sensibilità del territorio,
potrebbe diventare uno splendido evento, non minore rispetto a quelli (come Pordenonelegge)
oggi esistenti, capace di attirare sulla città interesse da tutta Italia e dall’estero.
Infine Pasut e Zanolin fanno notare che nel sito del Comune di Pordenone, laddove sono tutti i
regolamenti, manca proprio il regolamento per la tutela degli animali. Strana dimenticanza.
Cordiali saluti.
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