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Adria

Volpi uccise,
le analisi
non chiudono
la vicenda
II gialla delle due volpi. uccise.
messe in un sacco per la raccol•
ta del le frazione verde. abban-
donate in piena campagna alle
portedelle città e ritrovate 1120
febbraio scorso, riserva una
nuova puntata. Prosegue la
caccia all'autore o egli autori
del gesto. I due esemplari di
volpe, laa accertata 1°esame ef-
fettuato dal 'I stituto Zooprud`i-
ilnico delle vcneale, presenta-
vana lesioni traumatiche ricon-
ducibili ad una morte violenta..
Tre le ipotesi: in+estimenta.
una lotta tra i ducanimali, ti-
azione violenta da park .to
qualcuno. In tutte i tre i cali : c
setta chiarire chi II ha rnes- I i i 
u n sacco escimi nel fosso.

Fraccon a pngir.a11

Volpi uccise
e gettate
nel fosso,
resta il giallo
>Resi noti i risultati delresare autoptico
effettuato dall'istituto Zooprolilattico

At]RIA

l`uova puntata del mistero
delle due volpi, uccise. messe in
un sacco per la raccolta delle
frazione verde e abbandonate
in piena campagna alle porte
delle enti e ritrovate il 20 feb-
braio scorso. -t due esemplari

volpe - commenta Gabriella
in. presidente della Goto-
Alone tutela diritti degli ani-
Il della Provincia dl Roigoe

' :mia Lai. la Lega Antispeci•
italiana - presentavano le-
il traumatiche ricorducibi-
una morte viol nta. A segui-
lei rostro intervento su se-

:.:lozione. è arrivato nei glut-
i :'orsi il refertoautoptico-.
te volpi erano state recupe-

rate dalla Polizia locale di
Adria e consegnale all'istituto
Zooprolilattico dí Padova. -ira
base al referto- prosegue Gibin
- I due animati sono risultati ne-
gativi al virus della rabbia. l
stata inoltre evidenziata La pre-
senza di estese aree «nonni-
che sottocutanee a livello tora-
rico e a livello di groppa. Ri-
scontrata poi una lesione circo-
lare di cima 2 millimetri di dia-
rnetro a livello Intercostale Nel-
la cavità toracica è presente un
abbonda ntevetmameoto pleuri-
co- emorragico--.

AVVELENAMENTO ESCLUSO
E stata esclusa la morte per.

avvelenaincnto. -Purtroppo -
specifica Gibin - k carcasse era-
no in avanzato stato di decoro•
posizione per poter risatïre con
certezza alla causa della morte.
Un cosa c cerar.. La morte c do-
vuta skuramentea lesioni trau-
matiche riconducibili a una

ritorte violenta-. Gibl.ti ar'►arda
tre ipotesi. qualcuno ha inve-
stito nello stesso momento en-
trambe k volpi. Nel iragrgtialo
aveva dei sacchi dove ha pensa-
to di rinchiuderle per gettarle
in un fosso, Oppure le due volpi
hanno lottato tra di loro c si so-
no uccise a vicenda. Dopo la to-
ro morte. qualcuno k ha trova-
te e. sempre con tsn sacco k ha
raccolte egettate nei fosso.
Inane. ma per Gibin è [ipote-

si meno plausibile. -Qualcuno
le ha uccise con un bastone o al-
tro, viste le lesioni e gli «nato-
ml sottocutanei e poi se ne è li-
berato-. Al momento del ritro-
vamento della carcasse. alla
presente del sindaco slattar Bar-
bierato e delrassessore Sandra
Moda. Gibin aveva avanzato
¡'ipotesi cheta morte delle volpi
fossedovuta a un atto voluto.

ANIMAU TUTELATI
-Ricordo - aveva allora pun-

tualirzato ta presidente - che il
maltrattamento di animali è un
reato previsto da Codice Petunie
che punisce chiunque che, per
crudeltà o senza necessità. ca-
giona una lesione a un animale
o lo sottopone a sevizie. com-
portamenti, fatiche o a lavori
insopportabili per le sue carat-
teristiche etotogiehe con la re-
clusione da 3 a 14 mesi o con la
Inulta da Svolta e 30mila curo.
Le medesime previsioni si ap-
plicano a Chiunque som mini-
atrl agli animali stupefacenti o
vklate e li sottoponga a tratta-
menti dee procurino un danno
alla loro salute. Punita anch
'uccisione di animali per cru-
deltà o senza necessita-.
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CACCIA AL RESPONSABILE
Gabriella UNII: i die esemplari
recuperati il 20 febbraio
presentavano lesioni traumatiche
riconducibili a una morte violentai-

t 211110151NUTO 112G febbraio scorso due volpi sono state trovate
in un sacco gettalo in un fosso alle porle della città

Asni, conti

E
posto

c scnizi
in anivo  
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