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IL CASO Troppi episodi simili: la procura vuole vederci chiaro e unifica i vari fascicoli già aperti

Animali uccisi, scatta l’indagine
In aumento gli episodi di decessi di cani e gatti dopo aver ingoiato bocconi av ve l e n a t i

Simone Bonafin

ROVIGO - Non ci sono
ancora ipotesi di reato,
ma la procura vuole ve-
derci chiaro e cercare i
responsabili. Sono in
aumento, negli ultimi
periodi, infatti, i casi di
animali, in particolare
cani e gatti, che muoio-
no avvelenati dopo sof-
ferenze indicibili.
Si tratta di animali do-
mestici, che magari
hanno una certa libertà
di movimento e posso-
no, quindi, entrare in
contatto con l’e s t e r n o.
Soprattutto, si tratta di
gatti. E i casi di morte,
in particolare negli ulti-
mi tempi, riguardano
proprio i gatti. Che ven-
gono visti tornare a casa
con la schiuma alla boc-
ca, dopo aver dato se-
gnali di malessere.
Probabilmente ingoiano
del mangime avvelenato
oppure sostanze che ser-
vono per uccidere topi o,
addirittura, nutrie.
Questi mangimi, che
costituiscono quindi un
autentico pericolo per la
vita dell’animale, han-
no spesso una forma ac-
cattivante e attirano gli
animali che li vedono. Il
loro effetto è devastan-
te.
Si tratta di episodi che si
sono verificati a Rovigo,
ma anche appena fuori
dal Polesine, in partico-

lare a Cavarzere, in pro-
vincia di Venezia.
Va detto, peraltro, che
uccidere un animale di-
venta reato soltanto nel
caso di comportamenti
dolosi, cioè se c’è la vo-
lontà di uccidere.
Nei casi cui si sta facen-
do riferimento, per il
momento, si tende a
escludere un dolo diretto
da parte di chi mette in

giro questi mangimi pe-
ricolosi, ma c’è la possi-
bilità di configurare un
dolo eventuale.
In sostanza, pur non vo-
lendo direttamente ca-
gionare la morte dell’a-
nimale, chi lascia in gi-
ro questi bocconi morta-
li accetta, comunque, il
rischio che possa acca-
dere che vengano ingeri-
ti e provocare la morte

nel caso di ingestione.
I gatti non ingoiano tut-
to quello che vedono, per
cui è probabile che siano
stati attratti da qualcosa
che hanno ritenuto suc-
c u l e n t o.
Per questo, in procura si
stanno raccogliendo i fa-
scicoli relativi: in so-
stanza il magistrato
vuole capire che sta suc-
cedendo. Capire precisa-
mente il fenomeno.
Ad attirare l’at t e n z i o n e
della procura sono in
particolare i tre ultimi
episodiche riguardano i
felini.
Ma che si aggiungono
ad altri episodi che si
sono verificati negli ulti-
mi tempi. Decessi che
sono in costante au-
mento. A questo punto
si potrebbe dire che si
tratta di una nuova fron-
tiera del reato. Per puni-
re comportamenti che
sono proibiti e stanno
causando sempre più
vittime. C’è da capire,
peraltro, se c’è una ma-
no unica che opera in
questo senso. In sostan-
za se c’è qualcuno che,
volontariamente, mette
i bocconi con lo scopo di
uccidere.
La morte degli animali,
del resto, si aggiunge ad
altri casi di maltratta-
menti che vengono de-
nunciati. Maltratta-
menti anche ai danni di
cavalli e asini.

La procura di Rovigo vuole vederci chiaro sulle morti degli animali

IN VIA GALLANI 52enne stava facendo manutenzione alla grondaia

Cade dalla scala, rischia la vita

L’EVENTO Concerto dei Time Machine domani sera in piazza

Solidarietà e buona musica

Il 52enne di Rovigo è in gravi condizioni all’ospedale

ROVIGO - Serata benefica e all’in -
segna del rock, quella organizzata
per domani, in piazza Vittorio
Emanuele II a Rovigo.
Sul palco i Time Machine e la loro
musica rock anni Settanta e Ot-
tanta.
Nel loro repertorio i migliori pezzi
dei: Beatles, Rolling Stones, Ea-
gles, Led Zeppelin, Deep Purple,
Eric Clapton, Jethro Tull, New
Trolls, Banco del Mutuo Soccorso,
Orme, Premiata Forneria Marco-
ni, Pink Floyd, Genesis, Phil Col-
lins, Peter Gabriel, Queen, Dire
Straits e Toto.
L’eclettico gruppo è formato da

appassionati del rock, Maurizio
Santato, alla chitarra e voci, Giu-
liano Bernardinello, alla batteria
e voci, Stefano Schiavon, al basso
e voci, Tiziano Franco , chitarra e
voce solista e Francesco Monaco
alle tastiere.
La manifestazione rientra nel
progetto "Rovigo For Africa" : pro-
getto volto a dare un concreto
aiuto di solidarietà all'associazio-
ne dei Medici Rodigini impegnati
in Africa negli ospedali dell'Etio-
pia e del Benin. Il concerto all’a-
perto inizia alle 21.30 ed è gratui-
t o.
Sul palco Maurizio Santato (chi-

tarra e voce), Giuliano Bernardi-
nello (batteria e voce), Tizian
Franco (voce solista e chitarre),
Stefano Schiavon (basso e voce) e
Francesco Monaco (tastiere e pia-
n o fo r t e ) .
L’evento di sabato sarà pratica-
mente l’unico ad animare il cen-
tro storico nel mese di agosto,
dopo che gli operatori del consor-
zio Tutt’in piazza hanno organiz-
zato le Bianche notti del giovedì
con shopping eventi e concerti
tutti i giovedì sera di luglio. L’ap -
puntamento, dunque, con l’in -
trattenimento e la solidarietà, è
per domani alle 21.30.

ROVIGO - E’ caduto dalla scala che
stava utilizzando per eseguire lavori
di manutenzione, dopo un volo di 4 -
5 metri: ora è in gravi condizioni

all’ospedale di Rovigo. E’ la brutta
avventura capitata a M. P., 52enne di
Rovigo, che stava eseguendo lavori di
manutenzione alla grondaia del tet-
to a casa di parenti, mercoledì pome-
riggio, al civico 2 di via Dante Galla-
ni. Secondo quanto è stato ricostrui-
to, sembra che dovesse raschiare la
grondaia. Non è chiara la dinamica
di quanto è successo, ora al vaglio
degli inquirenti. Sul posto è arrivato

anche lo Spisal.
Ci sono molti aspetti da chiarire,
anche se pare che si trattasse di
intervento di cortesia, fatto come un
piacere per i familiari dell’u o m o.
Pare che l’uomo fosse dedito a fare
lavori saltuari di questo tipo. Proba-
bilmente la scala non era stata ben
posizionata: si tratta di una scala con
prolungamento, forse non proprio
così stabile.
Stava salendo, ma ha perso l’equili -
brio e il volo è stato inevitabile. Sul
posto, intorno alle 16.30, sono inter-
venuti gli agenti della polizia di Rovi-

go e il Suem per prestare immediato
soccorso all’uomo, parso subito in
condizioni gravi.
Infatti, è stato trovato per terra ago-
nizzante e trasportato subito all’o-
spedale di Rovigo: ora si trova in
rianimazione e la prognosi rimane
riservata. Secondo quanto è stato
ricostruito, pare che fosse lì per un
rapporto di cortesia, quindi si po-
trebbe parlare di un incidente dome-
stico, ma occorrerà attendere le inda-
gini sul caso per capire. Per il mo-
mento non c’è nessun indagato.

Si. Bo.

L’INCIDENTE Viale Porta Po

Panda travolge due bici
uno dei feriti è grave

ROVIGO - Non ha visto le due bici che stavano
transitando lungo la strada in viale Porta Po, a
Rovigo, e le ha prese in pieno.
E’ successo ieri sera, prima delle 21, nel tratto che va
dal semaforo di Santa Rita al tratto di congiunzione
con la statale 16. Una Panda che procedeva verso
Rovigo ha centrato due bici condotte da ragazzi
cinesi, che procedevano nello stesso senso di marcia
della vettura. La macchina non è riuscita a frenare in
tempo e pare abbia trascinato sul cofano uno dei due
ciclisti per almeno 50 metri. Entrambi feriti i cinesi
in sella alle bici. Uno dei due è parso subito grave:
immediato l’intervento dei sanitari per soccorrere i
due ragazzi. Il ferito grave è stato trasportato subito
all’ospedale di Rovigo. Sul posto la polizia e i carabi-
nieri.
La strada è stata completamente chiusa al traffico per
consentire soccorsi e rilievi del caso.

Il momento del soccorso al ciclista ferito


