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CITTADELLA

Due micette di pochi mesi
uccise dai bocconi al veleno
È il sospetto dell'animalista
Giovanni Tonelotto
Si attendono ora gli esami
dello Zooprofilattico di Legnaro
Sarà quindi sporta denuncia

CITTADELLA

Due micette avvelenate e bar-
baramente uccise. E successo
in via Battistei a Cittadella, le
vittime sono due gattine di
7-8 mesi. Erano arrivate ve-
nerdì sera, sotto la pioggia,
provate e barcollanti, nell'abi-
tazione di Massimo Giuriato,
che prontamente aveva aller-
tato Giovanni Tonelotto, del-
la Lega Nazionale per la dife-
sa del Cane e responsabile del
Canile di Piazzola sul Brenta.
Il professore animalista ha
portato subito le micette al ve-
terinario Ugo Agugiaro a Car-
mignano di Brenta. Qui le ra-
diografie hanno chiarito cosa
era successo: le due bestiole
avevano ingerito del cibo
"particolare". E così, nono-
stante le amorose cure del ve-
terinario, non ce l'hanno fat-
ta e nella notte sono manca-
te. Cinque anni fa sempre in
via Battistei dei gattini erano
stati impallinati. Tonellotto
denuncia l'escalation di vio-
lenza contro gli animali:
«All'inizio di quest'anno sono
accorso a Camposampiero
per tentare disperatamente
di salvare due cani avvelena-
ti. Chiudo l'anno con un altro
fatto di sospetto avvelena-

_

Le due micette che hanno perso la vita

mento. In mezzo, natural-
mente, tanti altri episodi».
Verranno messe in campo su-
bito alcune azioni e verrà mes-
sa una taglia sui responsabili:
«I corpi delle due innocenti
creature saranno inviati tra-
mite il Servizio Veterinario
dell'Usl all'Istituto Zooprofi-
lattico di Legnaro per capire
che cosa abbiano ingerito. In
caso di accertata morte per av-
velenamento, sarà sporta de-
nuncia. Avviseremo sindaco
e forze dell'ordine e parlere-
mo con i vicini per capire, se
possibile, che cosa è accadu-
to. Con l'aiuto di altre associa-
zioni verrà attivata una taglia

di 500 euro per chi dovesse
dare serie informazioni sul
fattaccio». Aggiunge Giuria-
to: «Possiedo alcuni gatti vac-
cinati e sterilizzati che amo
immensamente e per i quali
temo avendo dei vicini che mi-
nacciano di farli sparire. Ho
ancora negli occhi l'arrivo del-
le due splendide gattine che
si muovevano barcollando ed
emettendo flebili miagolii».
Amarezza e sgomento: «Mi
domando chi possa avere avu-
to il coraggio di avvelenare
due esseri di pochi mesi, col-
pevoli semplicemente di esi-
stere». —
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Istituto Zooprofilattico
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