
Stefano Nicoli

L’incubo dei bocconi killer è
ricomparso nella Bassa. E
sempre nella zona golenale e
lungo la pista ciclabile
dell’Adige dove i proprietari
sono soliti portare a passeg-
gio le loro bestiole. Con la dif-
ferenza che, rispetto agli altri
episodi di avvelenamento
causati da persone senza
scrupoli ai danni di esseri in-
difesi, i criminali di turno
hanno usato questa volta una
«polpetta» insolita, finora
non elencata nel macabro re-
pertorio di esche risultate fa-
tali negli ultimi anni a decine
di cani e gatti: l’intestino di
un coniglio «condito» con so-
stanze che non danno scam-
po agli animali che hanno la
sfortuna di ingerirle.

È il caso di Nico, un metic-
cio di un anno dal pelo bian-
co e nero, deceduto poche
ore dopo aver ingoiato
quell’esca micidiale in cui si
era imbattuto mentre scodin-
zolava lungo le rive del fiume
in località San Tomio, nei
confini di Albaredo. Una
morte accompagnata da dolo-

ri strazianti e da un’agonia
che la sua padrona, una 48en-
nedi Isola Rizza, ancora scon-
volta, non augura «nemme-
no al peggior nemico». Quel-
lache doveva essereuna spen-
sierata camminata lungo il
fiume in compagnia di Nico e
di Zoe - il boxer femmina
sempre di proprietà della
stessa famiglia, che fortunata-
mente ha schivato l’impasto
letale - è culminata in trage-
dia lunedì pomeriggio, nel
tratto tra Bonavigo e Coria-
no. «Erano le cinque quando
i cani si sono addentrati in un
boschetto che fiancheggia
l’argine, a ridosso di una pi-
sta da motocross, ed è stato lì
che Nico ha mangiato il fega-
to avvelenato», racconta
L.P., la proprietaria del ba-
stardino trovato tre mesi fa
mentre girovagava impauri-
to per le strade di Oppeano e
subito adottato. «Poi», ag-
giunge la donna, «siamo rien-
trati a casa verso le 19 e nel
giro di cinque minuti Nico ha
iniziato ad avere le convulsio-
ni, batteva incontrollatamen-
te la testa come se stesse im-
pazzendo. Quindi ha iniziato
a vomitare, ad avere la schiu-

ma alla bocca e a stare sem-
pre peggio».

A quel punto, la 48enne è
corsa dalla sua veterinaria di
fiducia a Legnago dove il me-
ticcio è stato sottoposto ad
una lavanda gastrica che gli
ha consentito di espellere
un’esca lunga 10 centimetri,
di odore nauseabondo, che si
è rivelata l’intestino di un co-
niglio. Ma le sue condizioni
apparivano sempre più criti-
che. Tanto che su consiglio
della stessa veterinaria la si-
gnora ha portato la sera stes-
sa l’animale in una clinica
specializzata di Padova per
cercare di salvarlo. «Purtrop-
po», riferisce la 48enne, «è
stato tutto inutile perchè Ni-
co è morto nel giro di poche
ore, intorno all’una, tra soffe-
renze indicibili». «Quanti al-
tri animali dovranno fare le

spese di questa pratica crude-
le e vergognosa?», si chiede
L.P., che ha sporto denuncia
ai carabinieri di Ronco. I qua-
li consigliano ai possessori di
animali di munirli di muse-
ruola nelle passeggiate.

L’episodio di San Tomio ha
riacceso i riflettori su un feno-
meno raccapricciante sul
quale si batte da anni la Lega
per la difesa del cane di Le-
gnago e della Bassa arrivata a
contare 200 soci. «Ormai»,
commenta la presidente Ma-
riella Zamperlin, «è una stra-
ge inarrestabile visto che ci
troviamo alle prese almeno
con un caso di avvelenamen-
to alla settimana. Questa vol-
ta hanno usato tra l’altro una
polpetta nuova, confezionata
probabilmente per stermina-
re le nutrie». •
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Oggi, alle 14.30, sui campetti
della cascina del parco comu-
nale di Legnago, si svolge
«Matti per il calcio»: il pro-
getto nazionale lanciato dal-
la Uisp per coinvolgere, in un
vero e proprio torneo di cal-
cetto, persone con disagio
mentale, operatori e medici
del settore. L’iniziativa, pro-
mossa dal comitato territoria-
le Uisp di Verona con la dele-
gazione di Legnago – unici di
tutto il Veneto ad attivarla –
è realizzata in stretta collabo-
razione con il Dipartimento
di Salute Mentale dell’Ulss
21 diretto dallo psichiatra
Tommaso Maniscalco. Forte
del successo della prima edi-
zione ospitata ad Angiari, la
Uisp ha pensato di allargare
la proposta a livello interre-
gionale, mettendo a punto
un quadrangolare che coin-
volgerà, oltre a due squadre
locali, altrettante formazioni
in arrivo dal Friuli.

In campo, con il patrocinio
del Comune, scenderanno co-
sì «Il Tulipano-Dipartimen-
to Salute Mentale Ulss 21»,
la «Rems di Nogara- Comu-
nità Don Girelli di Ronco»,
«2001 Gorizia» e «Evento
Nuovo Udine». Alle 18.30,
premiazioni e rinfresco al bar
Chiosco. «Uno dei nostri
obiettivi», spiega Simone Pi-
celli, commissario del comita-

to provinciale Uisp, «è quello
di far crescere sempre di più
questo significativo appunta-
mento che si pone come stru-
mento di relazione e socializ-
zazione utile a superare l’iso-
lamento di cui purtroppo
spesso le persone con disagio
mentale soffrono». «Momen-
ti come questi», sottolinea il
primario Maniscalco, «per
noi sono davvero importanti
perché si pongono in linea
con l’attività riabilitativa che
portiamo avanti sui nostri pa-
zienti. Il legame con il territo-
rio, l’interfacciarsi con altri, il
confrontarsi con il pubblico
sono tutte esperienze fonda-
mentali per la promozione
della salute mentale e la bat-
taglia allo stigma». A settem-
bre, la squadra de Il Tulipa-
no» rappresenterà il Veneto
alle finali nazionali di «Matti
per il calcio» a Montalto di
Castro (Viterbo). •E.P.
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LEGNAGO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20.30, in munici-
pio, si riunirà il consiglio
comunale per discutere il
regolamento per la discipli-
na del diritto di interpello
e la variante per la realizza-
zione della nuova bibliote-
ca civica di Porto. F.T.

Brevi

ISOLARIZZA
GIURAMENTO
DELNEO SINDACO
SILVANOBONINSEGNA
Oggi, alle 20.30, in munici-
pio, si svolgerà il consiglio
comunale di insediamen-
to della nuova amministra-
zione guidata da Silvano
Boninsegna, che giurerà e
presenterà la Giunta. F.T.

MINERBE
SIINSEDIAIN TEATRO
LANUOVA
AMMINISTRAZIONE
Oggi, alle 20, il teatro par-
rocchiale, ospiterà il consi-
glio comunale d’insedia-
mento della nuova ammi-
nistrazione guidata dal sin-
daco Andrea Girardi, che
presenterà la Giunta. F.S.

VILLABARTOLOMEA
ACOUSTICSET
CON« SONOHRA»
ED«ESCAPEPLAN»
Oggi, alle 20, al ristorante
«L'Ostro» di via Dell'Acco-
glienza, la Pro loco organiz-
za un Acoustic set con i
«Sonohra» e gli «Escape
Plan». L'ingresso alla sera-
ta, che comprende anche
un buffet, è libero. E.P.
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CENTRO DI RIEDUCAZIONE
e FISIOKINESITERAPIA

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

Legnago  VR • Via del Pontiere,17 • tel. 0442.600082 - fax 0442.625640
centrokinesislegnago@hotmail.it
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LegnagoLLegnagoegnago
Obiettivo

San Pietro di Legnago (VR) • Via Bruno Menini, 2/a
Tel. 0442.750265

www.ecothermlegnago.it

Manuel

348.7738063

eManuele

348.3945549
InstallazIone ed assIstenza

IMpIantI dI RIscaldaMento e condIzIonaMento
IMpIantI tecnologIcI - poMpe dI caloRe

LEGNAGO (VR) - Via Casette, 16
Tel. 0442.601.400 - Fax 0442.625.570
CHIUSO IL SABATO POMERIGGIO

FARMACIA 
MAZZON

CONTROLLO PRESSIONE
ANALISI DEL SANGUE

PREP. GALENICHE - DIETETICI - SANITARI
COSMETICA - REPARTO PER CELIACI

Via C. Visconti, 8 - LEGNAGO (VR)
Tel. 0442 20695
ferramentagiusti@libero.it
wwww.ferramentagiusti.com

TRANSFER
FIERE/AEROPORTI

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Via Dante Alighieri, 14
Legnago (VR)

Tel. +39 348 3508228
marcoviaggi@email.it
www.marcoviaggi.it

VETRI AUTO
LEGNAGO 0442/620409

www.motorglass.it

FORNITURA E POSA
PARQUET INTERNO ED ESTERNO

LEGNAGO (VR) Cell. 347/5655275
puttiniparquet@gmail.com
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