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Treviso
IL GAZZETTINO ese

Bocconi sospetti: trovati morti cane, volpe e faina
RCFRONTOLO

Tre animali morti, un cane,.
una volpe e una faina, sono sta-
ti rinvenuti a inizio della scorsa
settimana tra via Patrioti e Mo-
lino Crevada. .Ad una prima
analisi pare che tutti e tre siano
stati avvelenati. Ora ci saranno
ulteriori:iccelciainenti. lPergue-
sto il sindaco Mauro Canal eri,
Martecit. ha diramato ani avviso
alla popolazione, mettendola
in guai dia stilla imssibilc pre-
senza di bocconi tiveelenuti nel-
la zona, pericolosi per ali ani-
mali da compagnia, ma anche
per i bambini che ,porrebbero
raccoglierli a terra e metterli in
bocca. Solo pochi giorni la un
simile episodio si era verificato
a Pieve di Soligo dove, da inizio

anno, sarebbero treicanimorti
pct- avvelenamento.. «AI mo-
mento precisa il siritlac° ICa-
nal —la presenza di bocconi :agi-
velenan ira via Patrioti e Moli-
no Crevada Ic solo probabile.
Tre gli animali morti rinvenuti
in via Patrioti e in via l ac. A se-
guito della pre-ana lisieffettua-
ta dall t s1 2 si sospetta la causa
di morte per avvelenamento,
Siamo ora in attesa delle analisi
dei l'Istituto Zooprotilattico
Sperimentale delle Venezie.Ab-
biamugiit t icliiestol'intervento
del gruppo cinofilo antivcleno
della Regioni. che, iß caso. di
conferma dell'avvelenamento,.
provveder i a bonificare la zo-
na--. In attesa di conferme, con
avviso pubblico il sindaco ha in-
vitato <<tutti i ,genitori. a vigilare
Con attenzione sui bambin i che
non raccolgano e ingeriscano

SAREBBERO STATI
AVVELENATI, IL COMUNE
IN ATTESA DEI RISULTATI
DELLE ANALISI
APPELLO DEL SINDACO
«FATE TUTTI ATTENZIONE»

materiali sospetti e tutti i pro-
prietari di animali domestici a
limitarne. per quanto possibile,
i movimenti e utilizzare il guin-
zaglio anche nelle aree' boschi
ve ,ll sindaco rammenta inol-
tre che, in caso di sospetti sinto-
mi di avvelenamento. va contat-
tato il 118 o il servizio veterina-
rio per gli animai. -Si segnala a
chi avesse in:tvver litamenie
sparso sostanze velenose per la
lotta ai ratti In modalità non
corrette (a tale proposito con-
tattare l'ufficio ambiente tel.
0438.985.326) creando una si-
nazione  di pericolo. che di tale
episodio sarà dati notizia alla
Procura in (unito trattasi di
reato penale -- conclude il sin-
daco- 1 controlli verranno in-
tensificati per evitare il ripeter-
si. di tali episodi% (c.b.)
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Calle Madonna della Neve
franato il muro storico

_.^;"=:•^*  
ar:.::sg-

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

á3J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Istituto Zooprofilattico
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