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S.Benedetto del Tronto (Ap) lì 9/07/2014

All'attenzione di Roberto Marchi
Praticello di Gattatico (Re)

Gentile Sig. Marchi, con la presente intendo esprimere tutta la mia solidarietà per la triste vicenda di
malasanità veterinaria che ha coinvolto la sua cagnolina Lea. La nostra associazione è, da oltre dieci
anni, impegnata a denunciare il vergognoso vuoto legislativo che permette ai veterinari di auto
tutelarsi senza alcun obbligo di rendere conto del loro operato. Gli animali che vivono nella nostra
famiglia umana sono a tutti gli effetti i nostri parenti prossimi e affini, e i tempi sono maturi per
riconoscere loro dignità e diritti al pari degli esseri umani. Per questo sosterremo sempre con forza la
sua battaglia per reclamare giustizia per la sua cagnolina Lea, puntando il dito sull'inadeguatezza
degli ordini nel vigilare e sanzionare i veterinari inadempienti, come accaduto nel suo caso, e come
accade puntualmente ogni qual volta viene denunciato all'ordine il comportamento scorretto di un
iscritto.
I casi di malasanità animale che vengono segnalati alla nostra associazione sono sempre più
numerosi, a riprova che non si può più soprassedere né ignorare una triste realtà che è tanto più
subdola e ingannevole, in quanto perpetrata da chi per titoli e studio, dovrebbe curare e salvare i
nostri animali, dimostrando ben altra considerazione per la loro vita.
Dal canto nostro continueremo la battaglia per chiedere a gran voce una legge di regolamentazione
della professione veterinaria per la tracciabilità obbligatoria dell'operato veterinario, invitando ogni
compagno umano di animali d'affezione, vittima di malasanità animale, a denunciare e a pretendere
chiarezza e verità, supportato nel suo diritto da una normativa valida.
I tempi sono maturi per un cambiamento di valori in un cammino di progresso ed evoluzione civile
che consideri gli animali, al pari delle persone umane, dei soggetti di diritto.
Spronandola e incoraggiandola a proseguire la sua battaglia per la giustizia, le porgo cordiali saluti
Daniela Ballestra
Presidente e fondatrice di "Arca 2000" onlus diritti dell'animale malato
www.arca2000.it
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