
.

1

Data

Pagina

Foglio

27-05-2020
19Treviso

ILGAZZETTINO

Morti 2 gatti
e un cane
«Sono stati
avvelenati»
PIEVE DI SOLIGO
Due gatti e un cane morti

avvelenati stando ai primi ri-
scontri forniti dai veterinari.
Si attendono ora gli esiti de-
gli ulteriori accertamenti cu-
rati dall'Istituto Zooprofilat-
tico delle Venezie che diran-
no cosa gli animali abbiano
ingerito e cosa li ha portati al-
la morte nella giornata di lu-
nedì. Allarme bocconi avve-
lenati in un'area residenziale
di Pieve, tra le vie Papa Lucia-
ni, Sammartini e Gentile-
schi.

Il Comune ieri ha messo in
guardia i cittadini, invitando
tutti a prestare attenzione e a
vigilare in particolare sui
bambini affinché non raccol-
gano e ingeriscano cose so-
spette, oltre a tenere i cani al
guinzaglio. «Al momento
dalla descrizione dei sintomi
manifestati dagli animali — ri-
ferisce l'assessore Giuseppe
Negri - i veleni usati sembra-
no appartenere al gruppo dei
fosforganici, presumibilmen-
te del tipo usato in agricoltu-
ra come insetticidi, che han-
no azione tossica triplice,
cioè per ingestione, contatto
e inalazione, per tutti i mam-
miferi e sono pericolosi an-
che per l'uomo. Le analisi
sulle carcasse degli animali
ci diranno quale principio at-
tivo li ha portati alla morte e
se tali sostanze siano state
abbandonate con dolo o acci-
dentalmente. Per l'autore, se
individuato, ci saranno ri-
svolti penali non trascurabi-
li». Il Comune ha pubblicato
un avviso sul suo sito inter-
net e sui social. «L'ammini-
strazione comunale — affer-
ma il sindaco Stefano Soldan
— condanna duramente tali
gesti. Solo dei criminali pos-
sono agire così, tra l'altro in
modo irresponsabile dal mo-
mento che quei veleni po-
trebbero essere toccati an-
che dai bimbi visto che si
tratta di un parco. Invito
chiunque abbia informazio-
ni o abbia visto qualcosa a ri-
volgersi alle forze dell'ordi-
ne». (c.b.)
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