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  OGGETTO : Proposta creazione area cani zona Borgo Loreto. 

 

 

Abbiamo appreso dalla stampa locale di un intervento mirato alla creazione di un 

gattile nella zona di Via Brescia, antistante la tangenziale ed il Centro Geriatrico 

Cremona Solidale.  

 

Con la presente mail non vogliamo cambiare o modificare i progetti 

dell’Amministrazione Comunale, ma tuttavia vogliamo segnalare e condividere 

aspetti che potrebbero essere più utili al quartiere ed ai residenti proprio perché dagli 

stessi proposti e caldeggiati. 

 

Di conseguenza vi facciamo presente che  : 

 

- in Cremona sono presenti già ben 33 colonie feline ufficiali delle 78 censite 

gestite dai volontari di Apac 

- vista, la necessità di reperire luoghi idonei in seguito allo sfratto da Via 

Bissolati   

- pensiamo, nel massimo rispetto degli animali, che gli stessi potrebbero essere 

equamente distribuiti sulle strutture esistenti 

- le ingenti spese, 46.000 euro, enunciate negli articoli come solo iniziali, 

ancorché derivanti in parte da proventi ed aiuti esterni, potrebbero riguardare 

aspetti diversi e non meno importanti, come ad esempio la proposta descritta in 

oggetto 

 

 

 



- considerando l’incremento della presenza di questa tipologia di animali (cani) 

in quartiere ed anche la lontananza dalle aree esistenti a loro destinate, in Via 

Magazzini Generali ed al Parco Asia, pensiamo che l’opera possa rappresentare 

una diversa e maggior utilità rispetto all’insediamento di un gattile 

- a seguito di un sopralluogo effettuato nel quartiere con i residenti segnalanti, 

avremmo anche individuato e suggeriamo una zona verde ideale, che parte 

dalla svolta di Via Rosario e si snoda su Via dei Comizi Agrari e che 

fiancheggia la linea ferroviaria 

- abbiamo anche individuato spazi alternativi come lo spazio verde che sempre 

da Via Rosario si snoda verso l’accesso alla tangenziale, oppure anche lo 

spazio verde già recintato sulla Via Rosario appena oltre il negozio Buffetti. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e porgiamo cordiali saluti 
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