Appello ENPA. Valdagno, chi ha sparato a Rocco..
Sabato 16 Ottobre 2010 14:04

Valdagno. È bastato un colpo alla gola per mettere fine alla vita di Rocco. L’altra mattima, alle
8.15 in contrada Vegri, a Valdagno, chi si prendeva cura del segugio di 3 anni ha sentito uno
sparo. E solo quando si è avvicinato alla cuccia ha trovato il cane agonizzante, con un buco nel
collo. La corsa dal veterinario è stata inutile: per lui, ormai c’era ben poco da fare. Il referto
descriveva «una ferita da arma da fuoco sul collo, con rottura di un tratto di trachea, di esofago
e della muscolatura del collo». Diagnosi impietosa che ha portato all’eutanasia dell’animale.
A farsi portavoce dell’episodio è Nicoletta Bauce, volontaria Enpa, Ente nazionale protezione
animali, della delegazione di Arzignano. «Ho presentato denuncia alla stazione dei carabinieri
di Valdagno -ha affermato Bauce-. È un vigliacco chi ha puntato l’arma, probabilmente una
carabina per la caccia agli ungolati, alla gola di Rocco. Voglio vedere se ha il coraggio di
vantarsene con gli amici: episodi, come questo, di violenza gratuita e che sono reati penali
vanno denunciati e perseguiti».
Alle spalle del segugio c’era già una vita difficile, con un abbandono: era da tempo che
l’Enpa, con l’aiuto di alcuni residenti, cercava di recuperare il cane vincendone la diffidenza.
Era già stata catturata la femmina scaricata insieme a lui da un’automobile non identificata. «In
questi ultimi mesi avevamo fatto passi da gigante -ha concluso la volontaria dell’Enpa-. Rocco
si avvicinava per mangiare e dormiva in una cuccia messa a disposizione. Ora chi se ne
prendeva cura è disperato». L’animale, però, aveva iniziato a fidarsi di lui: agonizzante si è
lasciato accarezzare ed è morto tentando di scodinzolare.
L’Enpa lancia un appello per cercare i testimoni di questo reato. Chi avesse informazioni può
rivolgersi al Rifugio del cane di Arzignano (333.7170707) oppure al 112 dei carabinieri.
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