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Parco canile di Vitinia, Legambiente visita la struttura.
“Ottime condizioni anche dopo giorni di forte pioggia, chiuderlo sarebbe 
un errore e un danno a Roma Capitale”

“Al Parco canile di Vitinia serve uno scatto di reni da parte della pubblica amministrazione 
che possa operativamente risolvere l'incredibile situazione di paralisi creatasi che, se 
ulteriormente protratta, produrrebbe un enorme danno al benessere dei cani lì ospitati e 
curati ed un pesante danno economico a Roma Capitale che ne è la proprietaria -dichiarano 
Antonino Morabito, responsabile nazionale fauna e benessere animale di Legambiente, e 
Cristiana Avenali, direttrice di Legambiente Lazio-. Legambiente ha visitato l'unico Parco canile di 
Roma Capitale sia per dare sostegno ai volontari che lo difendono da una situazione paradossale sia 
per avere direttamente contezza della situazione: dopo giorni di pioggia intensa abbiamo trovato 
condizioni ottimali e, rispetto alle problematiche dichiarate, solo aspetti la cui soluzione costerebbe 
molto meno dello smantellamento dell'unica struttura di Roma Capitale che consente ai cani di 
poter avere, oltre alle cure, anche spazi naturali dove “vivere” un po' di natura in attesa 
dell'agognata adozione.”

E' anche giusto ricordare che i volontari dell'AVCPP che gestiscono per Roma Capitale il Parco 
canile di Vitinia, posto nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, sono gli stessi volontari 
che in questi mesi hanno attivamente contribuito a portare in salvo, nelle case di migliaia di cittadini 
italiani, i beagle salvati dai maltrattamenti subiti nell'allevamento di Green Hill, riconfermando, una 
volta ancora, la serietà e l'attenzione con cui si prendono cura dei più sfortunati tra i nostri amici a 
quattro zampe.

Dopo l'adesione all'appello per salvare i “Gatti di Porta Portese” di pochi giorni fa, Legambiente 
torna a occuparsi di benessere animale e delle strutture gestite da associazioni nel Comune di Roma, 
sollecitando l'Amministrazione ad intervenire per salvaguardare queste iniziative importanti per la 
città e molto seguite dai cittadini.
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