
Da "cedaonlus" <cedaonlus@pec.it>

A
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Data lunedì 4 marzo 2019 - 21:56

PARTENZA CORSE DEI CARRI

Agli egregi Signori Sindaci,

Giuseppe Caporicci - Portocannone
Massimo Caravatta - San Martino in Pensilis
Raffaele Primiani - Ururi

e p.c. Diego Iacono - Chieuti

Gentilissimi Signori Sindaci,

il disciplinare sulle Carresi da Voi sottoscritto recita (art. 10 punto a, IV):

La squalifica per i cavalieri che abbiano condotte di gara e in genere comportamenti nei
confronti degli animali coinvolti nella competizione rituale che siano lesive del benessere
animale, anche solo potenziale, non potrà essere inferiore a 4 (quattro) anni.

Abbiamo chiesto al Vs collega di Chieuti quali misure fossero state prese per sanzionare quanto si vede nel filamto
della partenza della corsa del 2018, in cui si vedono i buoi bastonati e strattonati, e ci ha risposto che tale
comportamento è "una manovra - del tutto lecita - finalizzata a consentire ai buoi di di seguire un determinato
percorso".
Potete osservare qui il filmato https://www.corsabuoi.org/filmato.html
Non sono note le motivazioni ufficiali per cui tale manovra adesso sia stata opacizzata dagli autori dello stesso filmato,
come potete riscontrare.

Di norma non ci sono filmati così ravvicinati delle partenze, però ne abbiamo trovato uno girato ad Ururi in cui si riesce
a vedere una manovra analoga, anche in questo caso ripresa successivamente all'entrata in vigore del disciplinare.
Seppure a distanza, si nota con chiarezza a sinistra una persona che batte i buoi, con una sorta di frusta in questo
caso.

https://www.youtube.com/watch?v=84wT-VComSU

Dato che nella campagna informativa che stiamo preparando assieme alle altre associazioni siamo intenzionati a
presentare con completezza quanto accade per l'opinione pubblica, affinché possa farsene precisa idea, vorremmo
sapere se anche Voi ritenete che le manovre di partenza come quelle riprese a Chieuti e (seppur assai meno
chiaramente) a Ururi sono da considerarsi pienamente compatibili con l'articolo del disciplinare di cui sopra.

A fine di semplificazione, potete limitarVi a rispondere alla presente PEC solo qualora la Vostra opinione differisca da
quella del Sindaco Iacono, nel senso che ritenete un comportamento del genere in palese contrasto con il predetto
disciplinare. Resta inteso che, anche qualora la Vostra opinione ricalchi quella del Vostro collega di Chieuti, risulterà
comunque gradito un riscontro.

Con i migliori saluti

Comitato Europeo Difesa Animali onlus
Roberto Tomasi

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26...
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