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Il Comune di Vignola premiato per la scelta di civiltà espressa nel Nuovo Regolamento Circhi 
 

La consegna della targa ad opera della LAV di Modena si terrà sabato 5 febbraio presso la “La 
Tenda” a Modena nel corso dell’iniziativa “Un circo più umano” 

 
Lo scorso anno il Consiglio Comunale di Vignola ha approvato a larga maggioranza il primo 
“Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività dei circhi e delle mostre faunistiche viaggianti” che 
prevede norme severe sulla detenzione degli animali all’interno dei circhi e soprattutto pone delle 
limitazioni al parco animali. Un regolamento scritto a più mani con la LAV (Lega Anti Vivisezione) e il 
Servizio Veterinario che hanno arricchito il testo con la loro esperienza pluriennale sul campo. Una 
decisione importante finalizzata a trovare un doveroso equilibrio tra la tutela dell’attività circense e il 
rispetto di tutte le specie animali.  
“Con il Regolamento approvato nel 2010 inerente l’attendamento dei Circhi – dichiarano i responsabili 
della LAV di Modena – il Comune di Vignola ha dimostrato un profondo rispetto per i diritti e la libertà 
degli animali. Per questo motivo la LAV di Modena vorrebbe pubblicamente esprimere il proprio 
riconoscimento alla Città di Vignola, premiando questa scelta di civiltà con una targa di ringraziamento”. 
La targa sarà consegnata, nel corso dell’iniziativa “Un Circo più Umano”, sabato 5 febbraio alle ore 
13.00, al termine della conferenza “Dietro allo sfavillio della pista, le ombre del circo con gli animali” 
che si terrà presso “La Tenda”, viale Molza angolo Viale Monte Kosica, a Modena.  
“Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – afferma l’Assessore al Bilancio Romina Bertoni che 
parteciperà Sabato alla premiazione in rappresentanza del Comune di Vignola – in quanto riteniamo che 
sia assolutamente importante e prioritario battersi in ogni campo per la salvaguardia dei diritti, anche per i 
nostri amici animali. Oggi infatti stiamo lavorando assieme al Sistema Veterinario locale e alla Lav di 
Modena per inserire alcune modifiche nel Regolamento da proporre al Consiglio Comunale per 
potenziare le norme a tutela degli animali ed inasprire il sistema delle sanzioni per chi "vuol fare il furbo" 
a scapito del benessere degli animali. In particolare stiamo ragionando in una logica preventiva evitando 
di trovarci nella situazione di dover intervenire ad attendamento già avvenuto, cosa che risulta molto più 
complessa e sgradevole.” 
 
Con la campagna “Un circo più umano” la LAV affronta il tema del circo per chiedere che sotto al 
grande tendone colorato gli spettatori possano divertirsi solo grazie ad artisti UMANI, riconoscendo 
finalmente agli animali il diritto alla libertà, lontani da sfruttamento e maltrattamenti. La Lav, da sempre 
in prima fila nelle campagne a favore degli animali, è orgogliosa delle scelte della città di Modena che già 
nel 2001, prima in Italia, emanò un’ordinanza per regolamentare la gestione degli animali presenti nei 
circhi.  
 


