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RESANA

Due gatti impallinati e uccisi
Scatta la caccia al maniaco
RESANA

Allarme in via Vittorio Ve-
neto dopo che un secondo
gatto è stato ucciso e impal-
linato con un colpo di cara-
bina. L'ultimo episodio è di
qualche giorno fa, quando
ad essere colpito è stato un
gatto randagio: il colpo si è
conficcato in un arto, il mi-
cio dopo qualche giorno è
morto per un'infezione. E
prima ancora, sempre nel-
la stessa zona del centro
abitato di Resana—nella zo-
na est in prossimità della
strada provinciale 19 che
conduce a Castelminio nei
pressi della stazione ferro-
viaria di Resana — era mor-
to il bel micione nero "Fuf-
fi-Miguel" di proprietà di
Morena Cusinato, abitante
in una trifamiliare con la
sua famiglia e gli animali
da compagnia.
«Abbiamo scoperto il fat-

to dopo qualche giorno», ci
racconta Morena, «in un
primo momento l'abbiamo
curato con antibiotico, si
credeva avesse qualche vi-
rus ma poi è stato lo stesso
veterinario Luisetto Patri-
zio, di Resana, che ha volu-
to approfondire con una ra-
diografia. Nessuno si aspet-
tava quello che è stato tro-
vato: perforazione dell'in-
testino. Atto vile che non
può essere commentato:
ho denunciato il fatto ai ca-
rabinieri di Castelfranco».

Fuffi-Miguel ucciso a Resana

Lo stesso veterinario ha
trasmesso tutte le analisi e
le radiografie compiute
all'Istituto Zooprofilattico
di Legnaro. Intanto è paura
in zona, la gente è preoccu-
pata "dal grilletto facile".
In questa zona di via Euro-
pa ci sono timori anche per
i tanti bambini che giocano
all'aria aperta, nei giardi-
netti pubblici. Si teme che
il "maniaco" possa malde-
stramente colpire, sba-
gliando bersaglio, anche
qualche bambino. Altri epi-
sodi allarmanti erano stati
denunciati alla forza pub-
blica qualche tempo fa, co-
me la sparizione di gatti
che poi tornavano a casa fe-
riti. Ma erano le prime avvi-
saglie di qualcosa di più gra-
ve che mai nessuno crede-
va possibile potesse accade-
re. —
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