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DANIELA ZACCO To r i n o

Ha tutta la mia solidarietà. L'I-
talia deve cambiare mentalità, so-
prattutto una parte dell'Italia. Co-
raggio e grazie per quanto fa.

LIANA PURIC* Tr i e s t e

Sono con Stefania per tutte le
battaglie che sta facendo. Approvo
al cento per cento tutto quello che
scrive. *Lav

RAFFAELA VERGINE Lecce

Sono appena tornata da un cor-
so per educatori tenutosi a Bo-
logna, dalla SIUA con il prof Ro-
berto Marchesini. Datemi un gior-
no per riprendermi e chi attacca la
coraggiosa Stefania Piazzo ben
presto dovrà prendere atto della
sua mediocrità, se ancora gli è
rimasto un barlume di intelligen-
za. Stefania ti sono vicino ma
soprattutto non farti intimorire da
gente di poco valore, che si nu-
trono di una cultura oramai fuori
tempo.

LUCIA CINI

Gentilissima signora Stefania,
due righe solo per sostenerLa mo-
ralmente e per farLe sapere che
siamo in tanti a tenere al be-
nessere degli animali, siamo in
tanti a volere che la nostra società
diventi "civile" anche nei confronti
delle creature più indifese! Trovo
stupendo il suo lavoro e mi au-
guro che non si faccia intimidire
dalle solite carogne che non han-
no più un cuore! Un abbraccio
Forte.

OLIMPIA

Tutta la mia ammirazione e sti-
ma per il compito di altissima
civiltà e consapevolezza svolto!
Complimenti, e tutto il mio ap-
poggio. Fatti coraggio Stefania, e
lo so che sei già.... coraggiosa!

DE BIASIO

Signora Piazzo, io non sopporto
i leghisti e La Padania. Proprio...
non li tollero. Sono allergica. Ma
per Lei, per tutto quello che ha
fatto, e fa, sarei disposta anche a
sottoscrivere un raccolta fondi a
favore Suo e del Suo giornale.
Nessuno tocchi Stefania Piazzo e
La Padania!

VINCENZA BRAVIN Tr i e s t e

Gentile Stefania, non sei sola,
continua nel tuo bellissimo lavoro
e non lasciarti intimidire da chi è
senza cervello. Le persone civili e
"belle dentro" ti supportano. Gra-
zie per tutto ciò che fai.

DOLY CAU

Ciao Stefania, continua così,
non mollare!

OLGA MERLONE To r i n o

Il rispetto e l'amore per chi non
ha voce sono valori irrinunciabili
per una nazione civile. I canili
lager, sono una vergogna! Ucci-
dere gli animali randagi una vi-
gliaccheria di chi non sa assu-

mersi le proprie responsabilità.
Chi lo fa è una vergogna per l'I-
talia.

ROBERTA BARITELLO

Leggiamo le offese alla tua pro-
fessionalità e coraggio e siamo
solidali ancora una volta. Non
mollare! Si vergognino i sindaci
che continuano ad ignorare leggi
dello Stato.

FRANCESCO D’AGOSTINO

L’Anpana è con te.

ALFONSINA

Ciao Stefania,
Sei tutti noi, forza.

EVA CESQUI Roma

Coraggio Stefania, il tuo lavoro
ci aiuta ad andare avanti ogni
giorno a difesa di chi non può
difendersi.

MONICA Siena

Siamo molti anche se non ti
scriviamo tutti sappi che siamo
con te!

LETTERA FIRMATA

Vergognatevi sindaci sicilia-
ni. E ve lo dice una Siciliana. E’
illegale abbattere i cani aggres-
sivi che per altro lo sono di-
ventati perché sa sempre non
fate nulla o quasi per arginare
il problema del randagismo in

Sicilia e che fino ad oggi è stato
affrontato veramente soltanto
dai volontari animalisti e dalle
Associazioni animaliste.

ARIANNA FERRANTE Pa l e r m o

Sono solidale con la giornalista
Stefania Piazzo che scrive male
della mia terra, ma scrive la ve-
rità.

CARLO LUCISANO

Esprimo la mia ammirazione e
la mia solidarietà per quello che
fai in difesa degli animali.

DARIO TINORI

Leggendo l’articolo della bravis-
sima Stefania Piazzo mi sono ver-
gognato di avere origini sicule
(non ragusane né di Modica per
fortuna…). Non è che adesso il
consiglio comunale di Modica mi
spara?

SILVIA E ANDREA To r i n o

Forti e solidali tutti insieme pos-
siamo lottare per far valere i diritti
di tutti gli animali.

*volontari canile Torino

MARIA ANTONIETTA PAGANO

Carissima Stefania, ti sono vi-
cina con tutto il mio affetto e la
mia incondizionata stima per la
tua coraggiosa lotta per la legalità.
Si vergogni il Sindaco di Modica e
impari piuttosto a comportarsi da
persona civile!

LAURA VERDURA Aosta

Coraggio, siamo tutti con te
nella lotta per difendere dai so-
prusi i nostri amici animali.

*Presidente Association
Valdotaine pour la Protection des

animaux

LORELLA EMO

Stefania ho letto di te e delle tue
battaglie... sappi che non sei so-
la, siamo tutti con te.

MARCO ERBA

Forza Stefania!

DEBORA BRIVIO

Leggiamo le offese alla tua pro-
fessionalità e coraggio e siamo
solidali.

JENNIFER E RUGIADA*

Ti siamo vicine, in bocca al
lupo.

*Delegate Oipa

EMILIA BOCCAGNA - Catanzaro

La ringrazio per la battaglia di
grande civiltà e per la legalità,
contro i canili lager e contro i
sindaci che vogliono abbattere i
cani aggressivi. Continui così

ANNA BIANCA

Cara Stefania, anche se i sin-
dachetti siciliani ed i loro ami-
chetti attaccano il tuo lavoro e la

tua persona, NON MOLLARE !
Grazie da tutti quelli che gli

animali li amano, grazie dai pic-
coli amici senza voce che tu e
Francesca Martini difendete.

LIDIA FURLANETTO

Gentile Stefania, abbiamo sa-
puto degli insulti che certi tizi le
hanno inviato, episodio ridicolo e
di poco conto! Stefania, lei, in-
telligente, acuta e professionale
come è, non ha bisogno dei miei o
nostri consigli di non degnare
questa cosa sconveniente di at-
tenzione, ma con questa mail
vogliamo ricordarle che noi tanti,
la ammiriamo per la sua tenace e
giusta difesa degli indifesi, lei è la
voce di tantissimi, lei scrive e
divulga anche le nostre opinioni,
la nostra esasperazione e ribel-
lione di fronte a tante cattiverie ai
danni delle nostre bestiole in-
nocenti, ma noi vogliamo andare
oltre, noi vogliamo fondare un
movimento-partito ecologico, che
ricordi e faccia rispettare questo
aspetto della nostra esistenza a
quella minoranza violenta e arida
che ancora lo calpesta: non esi-
stono solo soldi, interessi e spe-
culazioni, esiste anche il verde,
gli alberi e i nostri amatissimi
animali è un grosso aspetto di
grossa rilevanza sociale. Cara
Stefania, lei sa quanta stima ab-
biamo di lei, continui così, cer-
tamente queste nostre opinioni
hanno dato fastidio a qualcuno,
ma è talmente brutto chiedere di
non amare gli animali, di non
amare il nostro ambiente, che le
diciamo con tutto il cuore di non
leggerli neanche , questi insulti e
si ricordi, Stefania, quelli erano
insulti rivolti anche a tutti noi,
insulti a largo raggio, quindi, per-
ché noi persone normali, che co-
me ovvio, aiutano gli indifesi, sia-
mo una MAREA siamo ormai
tantissimi. Le invio un nostro
grosso abbraccio collettivo e gra-
zie per tutto quello che riesce a
far e!

BARBARA Pa l e r m o

Ciao Stefania, sono Barbara
della L.I.D.A. Palermo. Ho saputo
delle pressioni che stai ricevendo
per la questione animali. Trovo
vergognoso che nel 2010 ancora
debbano esistere queste cose e
che quando si è messi di fronte
alle proprie mancanze si scappi e
si ci nasconda dietro minacce,
intimidazioni ecc ecc. mi vergo-
gno ancora di più quando come
sempre come ogni santa volta le
minacce arrivano dalla mia Si-
cilia, una terra che di civiltà ne ha
sempre meno. Mi vergogno pro-
fondamente di dire che appar-
tengo al genere uomo e ancora di
più che sono siciliana. Da parte
mia Stefania cara tutta la mia
solidarietà, ti sono vicina e ac-
cetta se puoi le mie scuse che
sono anche da parte di tutta la
gente onesta e che lotta e si batte
per i diritti animali ogni giorno
rischiando la propria vita.

DENUNCIA E APPELLO DI GIOVANNI MIGLIORE DA MODICA

«Amici della Padania, avete ragione!»
Il consigliere che ha “provocato” il ripristino dell’ordinanza abbattirandagi

STEFANIA PIAZZO

È ancora vivo il dibattito
sollevato dal nostro gior-
nale (accuse e strali
compresi verso di noi)
sulla decisione del Co-
mune di Modica di im-
piegare come strumento
di lotta al randagismo
l’abbattimento dei cani
vaganti, nonostante ciò
sia un reato e nonostan-
te il blocco dal ministero
dell’ordinanza del sinda-
co lo scorso anno.
Dall’autore dell’emenda -
mento che ripristina l’or -
dinanza, Giovanni Mi-
gliore, è giunto questo
scritto direttamente sul
sito www.chiliamacise-
gua.org, che ha diffuso
via internet la Padania.

«Amici della Padania,
mi dispiace per la dia-
triba che si è aperta ma
purtroppo, il mio gesto
estremo era dovuto e ne-

cessario af-
finchè l’am -
ministrazio -
ne si desse
una sveglia-
ta.

Sono con-
vinto che il
vostro eco
farà da sti-
molo per ri-
solvere in
modo defi-
nitivo il problema. A que-
ste persone e agli amici
del blog vi offro il post
c h e h o s c r i t t o  i l
1 8 / 0 3 / 2 0 0 9  h t-
t p: // w ww . gi ov a nn im i-
g l i o r  e . i t / m e s s a-
ge.asp?MessageID=512

Aiutatemi. Io intra-
prenderò qualsiasi lotta,
non guarderò mai destra
o sinistra o a qualsiasi
colore politico ma solo al
bene della collettività.
Questo sarà il mio obiet-
tivo ma ho bisogno del

vostro so-
stegno, del-
l a  v o s t r a
soddisfazio -
ne ma an-
che della vo-
stra rabbia
(...). Cosa si
è fatto fino
a d  o g g i ?
Nulla. Amici
della Pada -
ni a… for se

avete ragione! Sicura-
mente voi non avete am-
ministrazioni come que-
ste. Tutti sono impegnati
come “pazzi”.

Assessore e dirigente
all’ecologia sono impe-
gnati all’ultimo san-
gue… di chi ?

Assessore e dirigente
a ll ’ecologia partecipano
a tutte le riunioni che
finiscono con battute di
mani e poi… poi… nulla.
Non sono stati capaci di
fare nulla. Solo bla bla

bla e poi bla...bla...bla
Attenzione, non di-

mentichiamo poi il di-
rigente ai lavori pubblici.
Da 8 mesi ha commis-
sionato la realizzazione
del canile. Cosa si è fat-
to? Nulla. Spero che la
procura indaghi e segni
con la parola fine a que-
sto gioco. Perdonatemi lo
sfogo ma non posso cre-
dere che solo al Sud non
riusciamo a risolvere il
problema. Siamo stan-
chi prima di nascere…
Da un anno circa lotto
contro i mulini a vento,
interrogazioni, telefona-
te, incontri, regolamenti,
consulte... Amministra-
zione ipocrita... Se volete
dare uno sgardo a tutte
le mie lotte per il ran-
dagismo fate questo link

h t tp : / / w ww . g i ov a n-
n i m i g l i o r  e . i t / f o-
rum_randagismo.asp

Buon lavoro».

Ventesima puntata
Viaggio nell’Italia bestiale

Le lettere dopo gli attacchi del Consiglio comunale e del Pd di Modica

Solidali, il Paese deve cambiare


