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Rifondazione dalla parte degli animali

Bruno Renna (PRC) chiede al sindaco di "portare la città all'avanguardia nella tutela degli animali”
“In questi giorni, si nota dal rumore degli altoparlanti che passano incessantemente per Forlì, la presenza di
un ennesimo circo che staziona dalle parti del nuovo centro commerciale. Forlì, accettando ogni volta la
presenza di questo tipo di intrattenimento che sfrutta e umilia gli animali, dimostra scarsa sensibilità e poco
senso della realtà e delle cose”. Il giudizio di Bruno Renna, segretario comunale del Partito della
Rifondazione Comunista è fortemente critico nei confronti della compagnia circense ospite in città. “Da
Campobasso sino ad alcuni paesi della nostra stessa Regione, il no ai Circhi che usano gli animali sono
sempre di più”, prosegue l’esponente di Rifondazione che chiede a sindaco di sposare questa scelta: “Ci pare
utile che anche il nostro Sindaco possa assumere un provvedimento risoluto per riportare la nostra città
all'avanguardia nella tutela degli animali”.Il Caso di Alexander, la giraffa fuggita a Imola, è emblematico e
non sfugge alla critica di Renna: “Il caso della giraffa scappata e poi morta a Imola é un caso emblematico di
quanto questi animali sognino la libertà. Balzani si é definito un uomo che soffre di solitudine, speriamo
riesca quindi a capire quanto é brutto sentirsi in gabbia”.
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Ti potrebbe interessare anche
Santarelli, "troppi dubbi sul quel progetto"
L'affondo del comitato dei genitori sulle strategie da mettere in atto per il recupero dell'asilo Santarelli:
"Occorre qualcosa di legalmente tangibile sulle reali volontà di questo Comune di rispettare le parole date e i
propri impegni presi"
Roberto Balzani, il sindaco “giornalista” intervista i candidati di Insieme in Comune.
Il sindaco di Forlì Roberto Balzani ha smesso per un’ora le vesti di primo cittadino per indossare quelle del
giornalista e ha intervistato quasi tutti i candidati della lista di centro sinistra Insieme in Comune
Rondoni chiamato a far parte del coordinamento regionale del PdL
Il capogruppo in Consiglio Comunale e già candidato sindaco interverrà alle riunioni sabato 21 aprile a
Parma e il 28 a Piacenza in vista delle prossime elezioni amministrative
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