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  INSIEME AGLI ANIMALI 

 AREZZO “CITTA’ ANIMAL FRIENDLY” 
A FAVORE DELL’AMBIENTE  

AREZZO CITTA’ VERDE 
STOP AL CONSUMO DI NUOVO SUOLO 
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Il Movimento Animalista di cui Sabina Biondi è il presidente della sez. di 

Arezzo,  si candida alle prossime elezioni del Consiglio comunale. 

Pronta a schierarsi per difendere gli animali, combattere le odiose piaghe 

del randagismo e dei canili lager, per fermare il bracconaggio, promuovere 

la sostenibilità ambientale e una più adeguata gestione dei rifiuti. 

 Sarete al nostro fianco in queste battaglie, per i cittadini Aretini e i loro 

compagni di vita a quattro zampe? 

                    Programma per la città di Arezzo 

1)  L’interazione uomo-animale è una condizione che arricchisce sia emotivamente 

che spiritualmente la popolazione umana. Ne riconosciamo il suo valore sociale e ci 

proponiamo di tutelare la presenza in città anche di altre specie animali. Il canile è 

una triste esperienza per i cani che vi vengono rinchiusi e inoltre costituisce un 

consistente aggravio del bilancio comunale. Consapevoli che dovrebbe costituire 

soltanto un momento di passaggio verso la loro liberazione e l’accoglienza nelle 

nostre case, proponiamo delle agevolazioni per chi adotta un cane del Canile 

comunale con età superiore ai 5 anni. Il Comune può erogare un contributo annuale 

fino a  € 1.000 per le spese veterinarie necessarie per mantenere in buona salute il 

cane  per tutta la durata della sua vita. 

2)  Il beneficio apportato agli anziani dalla relazione con il proprio animale è 

incommensurabile. Questo rapporto costituisce per loro una vera e propria 

terapia, li sostiene emotivamente e li aiuta a mantenersi in salute.  Proponiamo 

un contributo, graduale in base al reddito, che può coprire anche la totalità delle 

spese veterinarie sostenute dai pensionati con ISEE inferiore a  € 20 mila. 
 

3)  Saranno previste anche delle agevolazioni, ad esempio rimborso di una quota 

delle spese veterinarie, per le famiglie disagiate con ISEE inferiore a € 15 mila. 
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4)   Riteniamo insufficiente il numero delle aree cani esistenti in città. 

Proponiamo la realizzazione di altri spazi dedicati e la manutenzione accurata di 

tutte le aree cani esistenti. 

 

5)   Per quanto riguarda le numerose colonie feline, è necessaria una maggiore 
cura e tutela da parte del Comune. Secondo le normative vigenti i gatti liberi 
sono un patrimonio dello Stato e indirettamente ogni Comune se ne deve fare 
carico.  Non vogliamo più vedere poveri corpi straziati sulle strade o scheletri 
vaganti alla ricerca di cibo. 
 Come stabilito dalla Legge della Regione Toscana del 20/10/2009, è compito 
dei comuni provvedere al controllo della crescita felina in accordo con la Asl che 
provvede alla sterilizzazione dei gatti. Il dialogo tra Comune e Asl deve essere 
costante. 
 I gattari e le gattare svolgono un importante ruolo per la cura e l’alimentazione 
delle colonie e il mantenimento dell’igiene nelle zone in cui queste vivono. 
Questa delega non deve però esimere il Comune dal contribuire concretamente 
alla fornitura di cibo e attrezzatura. Periodicamente il Comune si impegna a 
promuovere dei corsi per la formazione dei custodi delle colonie, secondo 
quanto previsto dalla sopracitata legge della nostra Regione. 
 
 
6)  La salute è un diritto anche per gli animali - Pronto soccorso animale, un 
servizio previsto dalla legge ma che è completamente disatteso. La legge 
regionale deve essere applicata  e chiediamo che vengono fatte delle convenzioni 
con i veterinari privati che possono sterilizzare bene gli animali. 
 Acquisto da parte del Comune di 2 ambulanze veterinarie da gestire insieme alla 
Asl per il trasporto alle cliniche di animali, sia investiti sia dalle case di privati. 
 
 
7)  Costruzione di un parco canile intercomunale “giardino felice degli animali” per 
150/200 cani, usufruendo dei finanziamenti della Regione Toscana e dell’ Unione 
Europea.  Area necessaria 30/35 mila mq. Potrà ospitare fino a 200 cani, in strutture 
studiate per favorire la relazione e la comunicazione tra i cani e tra i cani e le 
persone.  Particolare cura dovrà essere prestata alla loro socializzazione e 
preparazione alla vita nella futura famiglia. Al fine di  garantire la qualità della vita di 
tutti gli ospiti, accanto al rifugio per gli animali abbandonati, che è l’anima e il cuore 
del Parco canile, ci saranno opportunità, servizi e iniziative rivolte agli animali più 
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fortunati, il cui ricavato andrà a finanziare l’intera attività.  Per la costruzione del 
parco canile comprensoriale, Arezzo si potrebbe consorziare con altri comuni della 
provincia di Arezzo  che non dispongono di una propria struttura e che adesso sono 
convenzionati con canili privati. 
 

8) Cimitero ( il giardino del riposo) per cani,  gatti e altri animali da compagnia 

(furetti, conigli, ecc.).  Area necessaria circa 25 mila mq. Il  progetto  consiste in 

un cimitero ecologico per gli animali: dopo la cremazione le ceneri degli animali 

vengono inserite in scatole biodegradabili e sepolte sotto la terra.  In 

corrispondenza del tumulo con il nome dell’ animale  verrà poi piantato un  

albero o un arbusto a sua memoria.  In questo modo si possono utilizzare 

appezzamenti di terreno dismessi e creare dei parchi dove le persone vanno a 

passeggiare e osservare con amore la pianta con il nome del proprio animale 

non più presente in questa vita. 
 

 

9)   Ci sono cani denominati  da lavoro dai loro proprietari, e vengono trattati in 

un modo diverso dai cosiddetti  animali d’affezione. Chiediamo più controlli da 

parte delle autorità competenti sulle strutture dove questi cani vengono 

detenuti, per verificare le loro condizioni di vita e il loro stato di salute. 

 

10)  Educazione ambientale, corretta alimentazione, tutela della natura, Saranno 

promossi  interventi di informazione e formazione tra la popolazione e iniziative 

educative nelle scuole primarie e secondarie, secondo quanto previsto dalla 

sopracitata Legge regionale. 
 

11)  Proclamazione di Arezzo  “CITTA’ ANIMAL FRIENDLY ”   

Arezzo deve diventare una città accogliente per chi viene a visitarla insieme ai 

propri compagni a 4 zampe. I  cani, tenuti al guinzaglio o nei loro passeggini, 

avranno accesso nei musei civici di Arezzo e nei siti archeologici. Alberghi, bed 
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and breakfast e altre strutture recettive che  accettano gli animali saranno 

premiati  con detrazioni fiscali o altri incentivi .  Ciò vale anche per i taxi che 

accettano il passeggero con  cani o gatti. I supermercati di Arezzo dovranno 

organizzarsi con il carrello per il trasporto dell’animale.  Ci proponiamo di 

incentivare il turismo grazie a un’efficace campagna pubblicitaria che metta in 

risalto le agevolazioni riservate agli ospiti con i loro animali. 

 

 

 

Passeggino per cani a quattro ruote flessibili, pieghevole 

con grande spazio per cani e gatti, carico max60kg 

 

 

12)  Arezzo città verde.  La cura e manutenzione del verde pubblico devono 

tornare ad essere di competenza esclusiva dei tecnici e giardinieri comunali. 

Negli ultimi anni si è assistito a troppe potature/mutilazioni degli alberi e ad 

abbattimenti indiscriminati. Le potature devono essere eseguite ad arte, e vanno 

apprezzati maggiormente i   giardini e le aree verdi dei quartieri periferici della 

città. Occorre il  potenziamento dell’equipe degli addetti con l’inserimento di 

figure altamente professionali e l’assunzione di giardinieri qualificati. Ogni 

dipendente deve poter usufruire di corsi di aggiornamento periodici. 

 

13)  Stop al consumo di suolo. Il territorio comunale presenta già un’alta densità 

di costruzioni. Contemporaneamente si assiste al degrado di aree commerciali e 

capannoni industriali dismessi. Sono questi che devono essere riqualificati e 

riutilizzati con  priorità assoluta. I nuovi acquirenti che intendono ricostruire in 

dette aree assumendosi l’onere dell’abbattimento delle vecchie costruzioni, 
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possono venire agevolati con decurtazione delle imposte comunali e degli oneri 

di urbanizzazione.  

 

14)    La città di Arezzo deve porsi l’obiettivo di un aumento consistente della 

raccolta differenziata dei rifiuti. Le isole ecologiche devono essere rafforzate e 

organizzate meglio. Proponiamo il posizionamento di bidoni per la raccolta degli 

oli da cucina usati, bidoni che ad oggi sono messi a disposizione soltanto da 

qualche supermercato. Le nostre strade e, ancora di più, i fossati e i campi 

attigui, sono sporcati da troppa plastica gettata a terra. Prevediamo 

l’installazione di raccoglitori di plastica e lattine, sul modello di quelli tedeschi, 

che, inserendo una smart cart di riconoscimento, accreditano un punteggio in 

base al quantitativo di plastica, lattine o vetro depositato. Alla fine dell’anno il 

punteggio accumulato si traduce in una detrazione dalla Tari o in una somma da 

erogare in contanti da parte dell’amministrazione comunale. 
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Il MOVIMENTO ANIMALISTA è coordinato a livello provinciale da Sabina Biondi, 

imprenditrice titolare della accademia N.O.R.A. 

“Noi siamo contro la caccia, insieme agli animali, a favore dell’ambiente e tutto quello 

che riguarda il sociale e il civile” dice la coordinatrice, promuoviamo un ‘alimentazione 

vegetariana vegana, siamo per la regolamentazione degli allevamenti intensivi, contro 

il commercio illegale di cuccioli,il divieto di allevamento per produzione di pellicce, 

riconoscimento in costituzione degli animali quali esseri senzienti (secondo l’art. 13 

trattato di Lisbona). Energia: promozione delle fonti di energia rinnovabili e 

investimenti governativi per lo sviluppo di generazione sostenibile ed efficienza nel 

consumo, difesa del suolo e città verdi. Anziani:aumento delle pensioni minime, 

parziale allentamento dei vincoli che legano l’età pensionabile alla speranza di vita. 

Disabili: fondi adeguati per garantire l’effettiva applicazione delle norme.Diritti civili: 

punizioni più severe per la violenza fondata sulla discriminazione a partire da quella 

contro le donne e quella contro i soggetti più deboli, per esempio i bambini.. 

Ad Arezzo ci sono diverse problematiche-  il maltrattamento degli animali in speciale 

modo Le gabbie anguste dove i cacciatori rinchiudono i cani e vengono lasciati soli per 

diverso tempo,il randagismo dei gatti da prevedere la sterilizzazione, il combattimento 

dei cani. 

.Abbiamo in progetto spiega Biondi anche il cimitero ecologico per gli animali, dopo la 

cremazione le ceneri degli animali vengono inserite in scatole biodegradabili e sepolte 

sotto la terra dove sopra verrà piantata una pianta con il nome dell’ animale, in questo 

modo si possono utilizzare appezzamenti di terreno dismessi e creare dei parchi dove 

le persone vanno a passeggiare e osservare con amore la pianta con il nome del proprio 

animale non più presente in questa vita. 

Infine la premessa del Movimento è:Proponiamo la parola” rispetto” come chiave di 

lettura per queste linee programmatiche:rispetto degli animali, rispetto dell’ambiente, 

rispetto della vita in tutte le sue forme, rispetto delle persone, dei loro diritti e delle 

loro scelte, rispetto della nostra cultura e di quella altrui, rispetto delle leggi, rispetto 

della volontà degli elettori.Il Movimento animalista di Arezzo sta per mettere on line un 

sito: www.movimentoanimalistaarezzo.it (dove sono scaricabili i moduli di adesione e 

linee programmatiche del movimento animalista). 

 

 

 

http://www.movimentoanimalistaarezzo.it/
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