
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.127 

San Martino in Strada, 2/3/2012 

Buone notizie per il canile Adica: anche grazie a San Martino arrivano 150.000 euro 
dalla Regione 
A fianco dell’Adica da sempre. Nei momenti difficili e ora anche in quelli di particolare gioia. Come 

già annunciato nel Comunicato Stampa n. 104 dello scorso ottobre, il Comune di San Martino in 

Strada aveva scelto di schierarsi a fianco dell’Adica (Associazione per la Difesa del Cane) per la 

realizzazione del nuovo canile provinciale previsto a Lodi. Ecco dunque che l’impegno di spesa da 

parte dell’Amministrazione sanmartinese era stato di 3.624 euro, una cifra dal significato 

intrinseco importante visto che è stato impegnato un euro per ogni abitante sanmartinese. Questa 

somma, aggiunta a quella di altri comuni lodigiani che hanno scelto di appoggiare l’associazione 

cinofila assieme al Comune e alla Provincia di Lodi, è servita per partecipare a un bando regionale 

di cofinanziamento per la realizzazione di rifugi per animali di affezione.  

Ed è proprio dei giorni scorsi la notizia che il Pirellone ha stanziato la notevole somma di 150mila 

euro per costruire finalmente il nuovo canile a Lodi. Un successo per tutti gli attori coinvolti 

nell’iniziativa: «Siamo particolarmente orgogliosi per il raggiungimento di questo obiettivo - 

commenta l’assessore Andrea Torza, che ha seguito da vicino tutta l’iniziativa -, proprio perché 

siamo uno dei primi comuni ad aver dato man forte a questo tipo di azione. Lo dimostra anche il 

fatto che il 4 luglio 2011, quando si decise di agire concretamente unendo le forze con tutti gli altri 

comuni, la riunione assieme a tutti i sindaci del lodigiano si è svolta proprio nel Municipio di San 

Martino in Strada. Mi sembra un buon risultato, dimostra che la cooperazione porta a buoni 

risultati». Il progetto del nuovo canile, che verrà realizzato in zona San Grato a Lodi, ha un piano 

economico di oltre 600mila euro. Un investimento importante dunque, che però permetterà al 

territorio di avere oltre ad un rifugio per i cani, oltre a una struttura sanitaria idonea. L’inizio dei 

lavori è previsto a breve, anche perché per ottenere i finanziamenti regionali sarà necessario 

partire entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria del bando. L’intera struttura poi 

dovrà essere portata a termine entro due anni: «Più che i dettagli tecnici forse questo è il 

momento di gioire per un risultato importantissimo - conclude Torza -. L’Adica purtroppo non 

poteva più restare nei locali di Borgo San Giovanni, e la situazione sarebbe stata critica non solo 

per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i comuni come il nostro che sono convenzionati 

con l’associazione (sono 34 in totale le municipalità che si affidano all’associazione per il ricovero 

dei cani randagi, ndr). Adica è troppo importante per il territorio perché oltre all’aspetto primario, 

e cioè quello dell’amore verso i cani, ha permesso di risparmiare ai comuni più del 500 per cento 

per il mantenimento dei cani randagi». 
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