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o Al Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin;
o Al Capo Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della
salute, Dott. Romano Marabelli;
o Al Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari, Dott.ssa Gaetana Ferri;
In seguito all’intenzione dei rappresentanti delle Scuderie e della
Pro Loco di Ronciglione (VT) di ripristinare le “Corse a vuoto”
inviamo in allegato:
1. il testo della Petizione cartacea dei cittadini di Ronciglione
rivolta al Sindaco Alessandro Giovagnoli;
2. il testo della Petizione in Rete;
3. gli articoli de Il Messaggero e del Corriere di Viterbo;
4. altre informazioni sull’argomento.
Molti cittadini sono contrari alle Corse e ai Palii in genere come
ad ogni sfruttamento dei cavalli, ai relativi maltrattamenti degli
equini, come schiavi costretti ad eseguire ordini e poi, appena
inserivibili o se anziani, alla loro macellazione. Non trattasi di
“benessere animale”.
Lasciamo all’intelligenza e alla maturità civile di codesto
Ministero le scelte più adeguate.
Buon lavoro e distinti saluti.
24 mar 2014
Laura Girardello

Giovanni Peroncini
Amministratori APT
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“Non ho scelto di correre”

COMUNICATO
Inviate al Sindaco di Ronciglione, Alessandro Giovagnoli 5.070 firme,
raccolte in Rete, di animalisti contrari al ripristino delle “Corse a vuoto”
proposte per il prossimo agosto.
Questa opposizione non violenta dimostra che molti italiani desiderano
eliminare giochi, sport e gare che sfruttano i cavalli come qualsiasi altro
animale.
La raccolta di firme continua su Firmiamo.it e Change.org.
http://firmiamo.it/non-ho-scelto-di-correre
http://www.change.org/it/petizioni/sindaco-di-ronciglione-alessandrogiovagnoli-3

4 aprile 2014
Laura Girardello

Giovanni Peroncini
Amministratori APT

TESTO DELLA PETIZIONE IN RETE:

“Petizione al Sindaco di Ronciglione, Alessandro Giovagnoli
Sono contrario/a ad ogni genere di sfruttamento degli equini nelle corse e nei
Palii, quindi non condivido l’iniziativa di ripristinare le “Corse a vuoto” a
Ronciglione, città che visiterò volentieri se si lasceranno in pace i cavalli.”

“Verrò volentieri a Ronciglione se
si lasceranno in pace i cavalli”

COMUNICATO

21 marzo 2014

L’Agenda del Pianeta Terra ha consegnato al Sindaco di Ronciglione le prime firme
raccolte tra i cittadini che non sono d’accordo sul ripristino delle “Corse a vuoto” per il
prossimo agosto come si propongono, invece, le Scuderie e la Pro Loco.
Hanno firmato molte personalità dell’ambiente ecologista e culturale di Ronciglione
(pittori, scultori, critici, musicisti, scrittori).
E’ opinione comune che l’utilità turistica ed economica delle “Corse a vuoto” sia una
illusione degli appassionati dei cavalli.
Oggi infatti gli interessi sono diversi, ad esempio si preferiscono gli
spettacoli musicali come quello del magnifico Marco Mengoni che
ha reso famosa Ronciglione in Italia e all’estero specialmente tra i
giovani.
Chi ama veramente i cavalli ritiene che non debbano essere
comunque sfruttati e poi quando non servono più….mangiati.
Testo della petizione cartacea:
“PETIZIONE al SINDACO di RONCIGLIONE, Alessandro Giovagnoli
Noi sottoscritti cittadini siamo contrari al ritorno delle “Corse a vuoto” per i seguenti
motivi:
1. I cittadini non sono stati consultati
2. I rappresentanti delle Scuderie, invece, pensano di interpretare la volontà di tutta la
città
3. L’eventuale valenza storica della manifestazione è snaturata sia nel corso degli anni
sia per gli adeguamenti alle nuove regole
4. Ronciglione si avvia ad essere una cittadina intelligente e culturalmente importante
per la musica, la pittura, la scultura, l’arte in genere
5. La cosiddetta “ tradizione” ci riporta indietro nel tempo solo per certi aspetti
barbari e anche stupidi che oggi non hanno più significato
6. Non giova al turismo perché la gente ha ben altri interessi e curiosità
7. Non è stato ascoltato il parere dei cavalli che sono vittime dei loro “padroni umani”
e rischiano comunque l’incolumità e la vita
8. E’ ridicolo sprecare i soldi degli Sponsor quando sarebbero utili per chi è in
difficoltà economiche”
Da oggi si firma perciò anche in Rete contro ogni tipo di corse:
“Petizione al Sindaco di Ronciglione, Alessandro Giovagnoli
Sono contrario/a ad ogni genere di sfruttamento degli equini nelle corse e nei Palii,
quindi non condivido l’iniziativa di ripristinare le “Corse a vuoto” a Ronciglione, città
che visiterò volentieri se si lasceranno in pace i cavalli.”
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