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LA VICENDA Sempre gli stessi sintomi: salivazione eccessiva, tremori, convulsioni ed emorragie

Altri casi di gatti avvelenati a Rottanova
I residenti segnalano ancora episodi di morte in località Coette Alte

Nicla Sguotti

ROTTANOVA (C ava r z e r e )
– Nuovi casi di avvelena-
mento di gatti nella fra-
zione di Rottanova. Già
lo scorso anno, in via
Giare Inferiori, era stata
segnalata da alcuni resi-
denti la morte, nell’arco
di un mese, di una deci-
na di gatti, accomunati
dallo stesso tragico de-
stino, ossia la morte per
av ve l e n a m e n t o.
Una lenta agonia, alla
quale i loro proprietari
non hanno potuto fare
altro che assistere impo-
tenti, che colpisce i gat-
ti, colpevoli solo di vaga-
re, secondo la loro natu-
ra, per prati e giardini.
Sembrava che questa
brutta pagina, di certo
non conforme a qualsia-
si paese che voglia defi-
nirsi civile, si fosse con-
clusa ma invece, a di-
stanza di pochi mesi, un
altro caso simile era sta-
to segnalato, sempre
nella frazione, questa
volta in località Coette
Alte.
Sempre in questa zona,
nei giorni scorsi si sono
verificati altri episodi. A
quanto riferito dai resi-

denti, nel corso dell’ulti -
ma settimana alcuni
gattini sarebbero morti
tutti con i sintomi del-
l’avvelenamento, come
salivazione eccessiva,
tremori, convulsioni ed
emorragie.
I proprietari riferiscono
di aver trovato nel pro-
prio giardino bocconi
impregnati di veleno per
lumache e insetti, che
può purtroppo essere le-
tale per i malcapitati mi-
ci.
Allo stato attuale non vi

è nessun avvelenamento
accertato e nessuna in-
dagine è in corso, anche
se il fatto che i casi se-
gnalati si siano verifica-
ti, tutti in due zone pre-
cise, via Giare Inferiori e
località Coette Alte, po-
trebbe far pensare che
qualcuno agisca allo sco-
po di liberarsi, uno dopo
l’altro, dai gatti dei vici-
ni.
È bene ricordare che chi
per crudeltà o senza ne-
cessità causa la morte di
un animale è soggetto

alle sanzioni del Codice
penale, che prevede la
reclusione da tre a di-
ciotto mesi o una multa
da 3 a 15mila euro.
Quando si verificano ca-
si di avvelenamento, co-
gliere in flagrante gli au-
tori di questa pratica
barbara è purtroppo as-
sai difficile, in quanto
agiscono di notte e nel-
l’ombra.
Nel frattempo i poveri
gattini di Rottanova
muoiono a decine tra le
più atroci sofferenze.

La località Coette Alte Nella zona si sono verificati più casi di gatti avvelenati

ULSS 14 Ieri a Chioggia

L’ospedale capitale
della chirurgia urologica

CAVARZERE - L’ospedale di Chioggia è stato per un
giorno il centro della chirurgia urologica del Trivene-
to. Nella giornata di ieri, si è tenuto un corso di
chirurgia urologica “in diretta”, organizzato dal servi-
zio di urologia diretto da Giuseppe Tuccitto con il
patrocinio dell’associazione triveneta di urologia.
Una giornata inedita e senza precedenti nel territorio
dell’Ulss 14 - che comprende Chioggia, Cavarzere e
Cona - durante la quale si è potuto assistere a otto
interventi chirurgici in due sale operatorie collegate
con una sala riunioni, dove vi erano quaranta specia-
listi da tutto il Triveneto. Le patologie interessate
erano l’incontinenza urinaria, il prolasso dei visceri
pelvici e la ritenzione d’urina: problematiche cliniche
a elevato impatto epidemiologico nella popolazione.
Tra i medici che hanno eseguito gli interventi, degli
autentici leader nel settore: il professor Olianas del-
l’Ospedale di Luneburg (Germania), che ha una delle
più grandi casistiche mondiali di utilizzo delle protesi
sfinteriche per incontinenza urinaria; il professor
Gozzi di Roma, ideatore di un intervento di correzione
dell’incontinenza urinaria maschile dopo prostatec-
tomia radicale che oramai viene applicato in tutto il
mondo; il dottor Grosso di Peschiera sul Garda, auten-
tico pioniere delle laparoscopia urologica in Italia.
La giornata è stata completata dalla riposizione di un
pacemaker vescicale, metodica per la quale oramai
l’ospedale di Chioggia è diventato punto di riferimen-
to regionale e non solo.
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