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IL GAZETTINO

Boccone al veleno
per il cane Lucky:
scatta la denuncia
>L'animale è salvo
«Ma bisogna fermare
chi è responsabile»

CORREZZOLA
«Mi hanno avvelenato il.ca-

ne nel giardino di casa. É un mi-
racolo che si sia salvato. Ades-
so chiedo giustizia per evitare
che altri amici a quattro zampe
del quartiere subiscano una
sorte analoga». A parlare è Vi-
talina Aggio che insieme al ma-
rito Alvise Ferro, residenti a Ci-
vè, l'altro giorno ha formalizza-
to una denuncia a carico di
ignoti ai carabinieri a Codevi-
go.

I FATTI
«Il nostro Border Collie di

nome Lucky ha 5 anni e mezzo.
É abituato a stare in giardino e
non ha mai fatto del male a nes-
suno - precisa Vitalina Aggio -
L'altra mattina l'abbiamo la-
sciato fuori qualche ora, stava
bene e non c'era nulla di stra-
no. Prima di pranzo mio mari-
to l'ha trovato a terra agoniz-
zante. L'abbiamo portato subi-
to dal veterinario ed è stato evi-
dente che qualcuno l'aveva av-
velenato». Mentre Lucky era
dal veterinario, la donna nel
giardino di casa ha rinvenuto
un boccone sospetto che ha
portato a far analizzare all'Isti-
tuto Zooprofilattico di Legna-
ro. É un boccone avvelenato
con una piccola percentuale di
carne, della colla e dei prodotti
velenosi in grado di uccidere
un animale in pochi minuti.
«Se non ci fossimo subito ac-
corti della sue condizioni - pro-
segue - per il nostro cane non ci
sarebbe stato nulla da fare. Rin-
grazio il personale veterinario
che è riuscito a stabilizzarci
l'animale, Ora dovrà affrontare
una cura farmacologica e stare
a riposo, ma quantomeno non
è più in pericolo di vita».

L'AMAREZZA Aggio commenta
Vitalina

con grande dolore ciò che è ca-
pitato. «Viviamo in un quartie-
re residenziale di Civè di Cor-
rezzola in via Paltana. La zona
è caratterizzata da numerose
bifamiliari. In quasi tutte le abi-
tazioni ci sono cani. Nessuno si
è mai lamentato e stiamo sem-
pre attenti a rispettare gli altri
residenti. Chi ha agito l'ha fatto
esclusivamente per crudeltà.
Confido nell'Arma affinchè rie-
sca ad individuare in tempi ra-
pidi il colpevole, perchè è forte
il rischio che questa persona
possa "divertirsi" a compiere
altri gesti sconsiderati di que-
sta portata e non sempre l'ani-
male ha la fortuna di salvarsi.
Chi compie questi gesti - con-
clude la proprietaria del cane -
ha bisogno di aiuto. Sono gesti
diabolici, senza senso, che met-
tono a rischio una vita e riem-
piono di dolore i padroni degli
animali».
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FUORI PERICOLO Il cane Lucky e un
boccone trovato in giardino
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