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PARTE I 

 

 
 

1. Premesse 

 

1.1 Silvia Premoli * e Giovanna Rossi ** 

 

* Concept, Ufficio Stampa, Comunicazione e Redazione 

**     Responsabile Eventi Speciali LEAL e 

      Referente sezione LEAL Monza e 

Brianza. 

 

 

RAPPORTO SUL MALTRATTAMENTO ANIMALE IN ITALIA 2017 

Siamo al secondo "Rapporto sul Maltrattamento Animale in Italia", riferito all'anno 2017: altro 

infinito elenco di violenze, torture, sevizie, maltrattamenti, uccisioni compiute in Italia da esseri 

umani nei confronti di altri esseri viventi; il completo sommario è suddiviso per tipo di 

maltrattamento. Una sezione è dedicata agli aggiornamenti dei casi del 2016. 

Anche quest'anno il Rapporto è introdotto dalle prefazione dell'avvocato David Zanforlini, che da 

anni si batte per difendere i diritti degli animali e collabora con LEAL unendosi alla nostra battaglia 

per ottenere modifiche di legge che garantiscano agli animali maggiori diritti e uno status di esseri 

senzienti, e del Dottore Marco Strano, psicologo e criminologo, presidente dello Study Center for 

Legality Security and Justice nonché ideatore, promotore e presidente del progetto “Alla Radice 

della Violenza di Specie” tradotta in un manuale operativo per le Forze dell’Ordine, magistratura, 

operatori delle associazioni di tutela degli animali. Marco Strano che ha scritto per noi anche un 

interessante approfondimento sullo zoosadismo giovanile: le inutili uccisioni di animali, una 

indagine sulle motivazioni che possono spingere i giovani a infierire anche in gruppo su esseri 

viventi di altra specie magari riprendendo la scena. Le cronache negli ultimi anni hanno riportato 

molti di questi casi facendo pensare a molti che si tratti di un fenomeno in ascesa. 

Il "Rapporto sul Maltrattamento Animale in Italia" oltre che a rendere l'idea dei numeri e della 

crudeltà dei reati nei confronti degli animali, è costruito lasciando tutta l'evidenza dei casi di reati 

nei loro confronti: articoli e segnalazioni cercati e intercettati in Rete. 

L'impaginazione prevede lo spazio alle prefazioni, sommari, copie di articoli che riportano i reati 

nei confronti degli animali, le trasposizioni grafiche e i casi Link in collaborazione con la 

Dottoressa Francesca Sorcinelli, presidente di Link-Italia (APS). Anticipiamo che i casi Link, dal 

significato che assume la parola inglese link-legame in discipline quali psicologia, psichiatria, 

criminologia, vittimologia e scienze investigative che indica una stretta correlazione tra il 

maltrattamento e/o uccisione di animali e comportamenti devianti, antisociali e criminali.  
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Gli animali non possono più aspettare e devono avere leggi che li tutelino. Noi ci facciamo carico 

con il sostegno di LEAL Lega Antivivisezionista, con professionisti, associazioni e politici di una 

battaglia per modificare il nostro ordinamento che ad oggi ancora non riconosce gli animali come 

esseri senzienti, equiparandoli a beni mobili! Questo ci indigna e non ci basta che negli ultimi anni 

siano state introdotte delle normative che in qualche modo offrono qualche tutela agli animali. 

Chiediamo quello che è stato ottenuto in Germania, che già dal 2002 ha introdotto un articolo della 

Costituzione che impone allo Stato di proteggere gli animali, trasposto poi anche nel loro Codice 

Civile che stabilisce che "Gli animali non sono cose". Anche la Svizzera dal 2002 classifica gli 

animali come esseri viventi e non beni mobili; la Francia ha seguito l'esempio di Germania e 

Svizzera: nel 2015 il Parlamento francese ha approvato una modifica del Codice Civile stabilendo 

che "Gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità". L'evidenza che gli animali non sono cose 

ma esseri viventi e senzienti ha trovato riconoscimento anche nel Trattato di Lisbona del 2007 che 

ha modificato l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea: che UE e Paesi 

membri tengano conto delle esigenze in materia di benessere animale in quanto capaci di sentire, 

provare emozioni e sentimenti. Per loro chiediamo rispetto e giustizia.  

 

Silvia Premoli e Giovanna Rossi 

 

Silvia Premoli concept, Ufficio Stampa, Comunicazione e Redazione 

Giovanna Rossi redazione, progetto grafico e digitalizzazione 

 

 

Si ringraziano:  

Benedetta Ratti elaborazioni grafiche 

LEAL Lega Antivivisezionista per il Patrocinio e l'impegno a livello istituzionale  

Dottoressa Francesca Sorcinelli 

Dottore Marco Strano  

Avvocato David Zanforlini 

per il sostegno e gli interessanti contributi 
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1.2 Gian Marco Prampolini *  

 

                                        * Presidente  

                                                                                                   LEAL Lega Antivivisezionista Onlus 

                                             ONG Affiliata al Dipartimento di Pubblica Informazione ONU 

 

 

Dopo l'importante dossier "Rapporto Maltrattamento Animale in Italia 2016" che ci aveva tanto 

colpito per averci riportato in maniera dettagliata, direttamente dalle cronache, fino a quanto la 

cattiveria e la criminalità umana riescano ad arrivare nei confronti degli animali, la seconda 

edizione che riporta la parte emersa dei reati del 2017 è ancora più complessa della prima e ci porta 

a fare una seria riflessione sul maltrattamento animale nello scenario nazionale. 

 

LEAL anche quest'anno patrocina questo dossier e collabora per far sì che grazie a un team di 

lavoro che abbiamo nel frattempo costituito si arrivi all'obiettivo di fare delle modifiche di legge, 

consegnando le nostre istanze e proposte ai legislatori, con la collaborazione dei nostri esperti e 

politici che ci vorranno sostenere, e portando il dossier come prova della irrimandibilità di una presa 

in carico del problema. 

 

Sembra destino ma ha anticipato di poco l'uscita del Rapporto la notizia dell'apocalittico e 

vergognoso avvelenamento di oltre centocinquanta cani in Sicilia. La strage partita da Sciacca ha 

successivamente coinvolto anche la zona di Agrigento e altre località della regione. Sono sparite 

decine di cani. Ricordiamo che le stragi di cani e gatti randagi in Sicilia sono una consuetudine; in 

questa circostanza la strage è stata compiuta in modo pleteale e sistematico nell'arco di pochi giorni. 

Normalmente le sparizioni e uccisioni di cani sul territorio aumentano in prossimità dell'apertura 

della stagione turistica, a salvaguardia dell'immagine della regione e dell'accoglienza dei turisti che 

non devono essere disturbati dalla visione di branchi di cani vaganti per le strade e le piazze. 

 

Quest'anno queste uccisioni hanno coinciso con il passaggio per Sciacca del Giro d'Italia che farà 

tappa ad Agrigento; anche in questo caso i randagi avrebbero potuto disturbare il passaggio dei 

ciclisti o turbare i turisti e i giornalisti presenti: si è forse pensato di fare "pulizia" a favore dei 

riflettori puntati sul territorio. 

 

Attualmente chi si fa carico dei randagi siciliani sono i volontari che spendono tempo ed energie 

anche economiche per sostentare, curare e sterilizzare i cani e gatti del territorio. Compiti che 

spetterebbero ai Sindaci e al Presidente della Regione che, come suggerito da molti veterinari ed 

esperti, dovrebbero sterilizzare a tappeto i cani vanganti e gratuitamente e obbligatoriamente quelli 

di famiglia di tutto il territorio: questa è l'unica via percorribile. I cani di proprietà girano non 
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sterilizzati e liberi per paesi, campagne e quartieri, incrementando in modo esponenziale le 

cucciolate indesiderate e il numero dei cani randagi. 

 

La soluzione non sono i canili lager dove gli animali rimangono a vita in condizioni di indegna 

prigionia, non sono nemmeno le adozioni a tutti i costi verso famiglie non controllate di altre 

regioni e neppure le movimentazioni che, come denunciano molte associazioni, vedono migliaia gli 

animali partire stipati in furgoni non idonei, privi di microchip e di documenti verso destinazioni 

ignote per poi finire a Malta, Svizzera o Germania presso istituti di ricerca che praticano la 

vivisezione. 

 

Quando le istituzioni sono inadeguate e inadempienti possono favorire indirettamente il 

maltrattamento: chiediamo dunque che le leggi esistenti a tutela degli animali vengano applicate e 

che le associazioni animaliste qualificate possano esercitare controlli in strutture pubbliche e 

private. 

 

Gian Marco Prampolini 

Presidente  

LEAL Lega Antivivisezionista Onlus 

ONG Affiliata al Dipartimento di Pubblica Informazione ONU 

www.leal.it 
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1.3 David Zanforlini *  

 

* Avvocato  

 

GLI INDIFESI 

Ogni anno, quando scorro i casi raccolti con grande lavoro e dedizione da chi così pregevolmente 

costruisce questo importante dossier sono sconcertato. 

In un paese che dovrebbe essere civilizzato, esempio per la cultura mondiale, noto per la sua 

tolleranza e mitezza, sono violente le immagini ed i racconti cui bisogna assistere. 

Ci dobbiamo fare violenza a noi stessi, leggere queste tristissime pagine, vedere con i nostri occhi le 

aberrazioni che emergono da questi terrificanti casi, per renderci conto del disagio sociale che molte 

persone manifestano in questa maniera diabolica e constatare la inefficienza del nostro sistema 

pubblico ad intervenire in maniera preventiva: chi uccide, o maltratta un animale, non lo fa 

estemporaneamente, la malvagità la porta con sé da tempo, ma apparentemente chi è delegato dalla 

collettività per vigilare e per prevenire non agisce, o non lo fa in maniera efficace. 

Non nascondiamoci dietro alla mancanza di strumenti: sicuramente quelli normativi esistono, quello 

che manca sono gli occhi di chi, cieco, fa finta di non vedere, primo fra tutti il sistema giudiziario, 

che pensa si tratti di eventi risibili, su cui non impegnarsi più di tanto. 

Ed allora viene smentito anzitutto il primo imperativo brocardo: “LA LEGGE È UGUALE PER 

TUTTI”. 

Sì l’ho scritto tutto a lettere maiuscole perché in Italia la legge va applicata nello stesso modo in 

ogni Regione, ma, anche per gli animali capita di frequente che la sensibilità di chi deve far 

applicare la legge sia differente, c’è chi lo ritiene un fatto rilevante, chi una cosa in cui investire 

poco o nulla in termini di tempo e di risorse. 

Non è un caso quindi che in materia di tutela degli animali, nonostante la legge 189 abbia innovato 

il Codice Penale nel 2004, si sia dovuto attendere numerosi anni prima di vedere le prime condanne 

e non perché la giustizia in Italia sia lenta, perché i processi venivano archiviati. 

E per di più in un ambito in cui le vittime non possono difendersi: si deve comprendere che Animali 

ed Ambiente non possono difendersi autonomamente, hanno bisogno che qualcuno intervenga in 

loro difesa, sono i deboli per eccellenza, quelli che non possono ribellarsi ai loro aguzzini, perché 

non ne hanno gli strumenti. 

Chi deleghiamo a questa tutela, però, interviene in maniera difforme a seconda delle zone, o delle 

persone, alcuni addirittura fanno finta di non vedere, perché tanto quell’Animale deve andare al 

macello, o ad un centro di sperimentazione, allora è inutile tutelarlo durante il periodo 

dell’allevamento… Sono parole che ho sentito con le mie orecchie da chi era delegato dallo Stato a 

sorvegliare che le norme venissero applicate e rispettate. 
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Per fortuna molti si sono mobilitati ed avvertono il problema, molti volontari, cittadini, vicini della 

porta accanto sorvegliano, dicono, raccontano i fatti, anche se purtroppo vengono ascoltati in 

ritardo, dopo che il danno è divenuto irrimediabile e questo è mortificante. 

Forse è necessario, ancora, che si comprenda che non si può considerare un Animale una semplice 

res, come indicato nel Codice Civile, che risale al 1942: sono passati molti anni e la cultura è molto 

diversa, l'attenzione richiesta dai Cittadini italiani è nel senso che le strutture dello Stato 

intervengano a tutelare quel sentimento, sempre più importante e diffuso, che vuole che interessi 

economici cedano il passo ad un senso etico più forte ed importante. 

Quello che è compito delle Istituzioni e di tutti coloro che sono delegati e pagati dai Cittadini per 

svolgere un lavoro di controllo e prevenzione è quello di applicare la legge dello Stato così come i 

nostri rappresentanti in Parlamento le hanno promulgate e non secondo il loro sentimento personale, 

non solo in termini sanzionatori, ma soprattutto preventivi. 

Sicuramente questa incertezza nella applicazione delle norme è dovuta anche ad una carenza, ad 

una ambiguità che influisce sulla difformità applicativa: il nostro Ordinamento, infatti, distingue 

solo due grandi categorie, noi, gli esseri umani, da una parte, e i “beni”, dall’altra, siano essi 

inanimati, che esseri viventi. 

Ed allora la grande rivoluzione su cui ci dobbiamo impegnare è quella di costituire una terza 

categoria che riconosca un principio che in realtà ha già permeato il nostro diritto, a partire dalla 

legge 189/2004 (Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito -

), per passare all’art. 13 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (- l'Unione e gli Stati 

membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto 

esseri senzienti -)”, e ad altre norme più recenti, come quella che ha innovato l’art. 189, comma IX° 

bis del Codice della Strada (L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo 

comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha 

l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di 

soccorso agli animali che abbiano subito il danno) e cioè che gli Animali sono esseri senzienti e ne 

dobbiamo tutelare il benessere. 

Non una cosa da poco, ma è un dato oggettivo che gli animali provano gioia, felicità, serenità, così 

come dolore, tristezza, inquietudine.  

Ed allora le modifiche si impongono a meno che non vogliamo continuare ad essere ciechi, a non 

voler affrontare il problema: la convivenza è possibile ed è compito nostro, perché viviamo in una 

posizione di dominanza, fare in modo di non approfittare della nostra condizione, di riconoscere i 

diritti dei più deboli, degli indifesi.  

Non possiamo considerare un Animale alla stregua di uno dei tanti oggetti che riempiono le nostre 

case: non possiamo gettarlo, o romperlo a nostro piacere. E non continuiamo a dire che ad essere 

tutelato è il nostro “sentimento per gli animali”, sono loro direttamente titolari di una tutela e di 

questa difficoltà le stesse norme penali ne sono l’esempio: il Titolo IX bis del Codice Penale è si 

intitolato “dei delitti contro il sentimento degli animali”, ma gli articoli tutelano gli Animali nella 

loro incolumità, anche etologica. 
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Ed allora facciamolo questo passo, non temiamo conseguenze nocive per il genere umano, semmai 

solo una migliore positività nel rapporto con la Natura, nostro e dei nostri figli. 

Questo sarebbe il passo culturale su cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, comprendere che i 

deboli vanno difesi e che gli strumenti per farlo esistono, ma devono subire un’evoluzione: inutile 

dire che è colpa del sistema, perché il sistema siamo noi ed a noi l’onere di migliorarlo. 

 

David Zanforlini 

Avvocato 
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1.4 Marco Strano *  

 

                                              * Presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia 

                                                    e coordinatore del progetto “Alla radice della violenza di specie” 

  
. 

I CRIMINI NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI: COME RENDERE PIU’ 

INCISIVE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO INVESTIGATIVO 

 

Introduzione  

I crimini ai danni degli animali colpiscono delle vittime particolarmente deboli che non possono 

utilizzare i sistemi di giustizia degli umani, perché non parlano il loro linguaggio e non possono 

quindi chiedere aiuto. È quindi dovere della specie più forte e organizzata del pianeta occuparsi 

della loro tutela e sviluppare sistemi giuridici sanzionatori efficaci per colpire chi esercita su di loro 

qualsiasi forma di violenza. Dietro a questo genere di reato si annida inoltre spesso un business 

enorme, anche se spesso mimetico e sfuggente. Sullo sfruttamento degli animali hanno messo 

l’occhio da tempo anche organizzazioni criminali di vario genere da quelle più piccole e poco 

strutturate a quelle di tipo mafioso profondamente radicate nel territorio e con efficaci collegamenti 

internazionali che sempre più spesso sfruttano gli animali per i loro traffici illeciti. L’utilizzo di cani 

imbottiti di droga dalle organizzazioni di narcotrafficanti rappresenta un elemento esemplificativo 

in tal senso così come lo svolgimento di combattimenti di cani e le corse di cavalli per le strade del 

sud-Italia. Ma dietro a questi crimini possono presentarsi delle motivazioni decisamente non 

economiche come la vendetta nei confronti del proprietario dell’animale o spinte che trovano 

spiegazione sul versante della psicopatologia che si annida talvolta anche in individui 

“insospettabili”. Uno scenario complesso insomma dove parallelamente all’azione di prevenzione e 

contrasto da parte delle strutture istituzionali specificatamente deputate (Magistratura e Forze 

dell’Ordine) appare utilissimo l’impegno di coloro che sentono questa problematica come dolorosa 

e necessitante di iniziative. Mi riferisco in primo luogo alle Associazioni di volontariato che 

attraverso la loro opera meritoria possono rappresentare una risorsa importante, ma anche ai 

semplici cittadini “consapevoli” che attraverso le loro segnalazioni possono contribuire ad arginare 

notevolmente il fenomeno. 

 

La ricerca scientifica e il suo contributo per la tutela degli animali 

Il “gruppo di studio sui crimini ai danni degli animali” (crime against animals research unit) è una 

equipe multidisciplinare da me diretta e nata ufficialmente in seno al Centro Studi per la Legalità, la 

Sicurezza e la Giustizia (www.criminologia.org), che collabora con le Istituzioni e le Associazioni 

di tutela degli animali – tra cui LEAL Lega Antivivisezionista - studiando e sperimentando tecniche 

investigative avanzate nell'ambito di tali reati. L’aumento dell’interesse culturale e istituzionale nei 

confronti degli animali e della loro tutela giustifica sempre di più delle iniziative da parte della 

comunità scientifica per la realizzazione di strumenti di prevenzione e di contrasto sempre più 

efficaci. Partendo dallo studio sistematico dei fatti criminali i ricercatori possono infatti contribuire 
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alla realizzazione di utili linee guida operative per l'acquisizione di informazioni investigative sul 

campo, anche attraverso l'impiego di tecnologie avanzate. Il gruppo a tal fine collabora attivamente 

con i Magistrati, con le Forze dell'Ordine ma anche con i volontari di associazioni che tutelano gli 

animali acquisendo casistica e informazioni sul modus operandi e sul profiling di chi si rende 

responsabile di questi odiosi reati. L’equipe si offre anche per Consulenze tecniche d'Ufficio e di 

Parte gratuite nei processi penali. Tra le ricerche portate avanti è importante sottolineare quella sulle 

procedure di sopralluogo e di investigazione scientifica nei casi di scena del crimine animale, con 

particolare attenzione alla fase di ricerca delle tracce e al loro corretto repertamento. Uno dei filoni 

di ricerca sviluppati dal gruppo riguarda inoltre la morfologia, la componente chimico-tossicologica 

e l'aspetto esterno dei bocconi avvelenati al fine di supportare campagne di formazione mirate per il 

riconoscimento anticipatorio di tali oggetti nell'ambiente e per analizzare dal punto di vista 

criminologico-forense la loro produzione e il loro rilascio nell'ambiente. Parallelamente allo studio 

delle tecniche investigative l'equipe progetta infatti sistemi di prevenzione e in particolare un 

sistema di crime mapping predittivo centrato sul problema del rilascio dei bocconi avvelenati in 

ambiente urbano ed extraurbano. Vengono progettate dal mio Gruppo di Studi anche delle 

campagne di sensibilizzazione mirata come nel caso della campagna contro gli avvelenamenti degli 

animali da compagnia (soprattutto cani e gatti che vivono in ambiente urbano) recentemente 

lanciata. Per questa strategia di intervento il gruppo di ricerca ha realizzato in collaborazione con 

l'Osservatorio Permanente sulle Malattie a Trasmissione vettoriale (della ASL Toscana Nord-Ovest 

situato a Lucca e diretto dal Dr. Marco Selmi), un cartello di avviso "rischio bocconi avvelenati" 

che viene distribuito gratuitamente ai proprietari di animali in occasione di eventi culturali o 

attraverso le associazioni di tutela degli animali. Sul versante della lotta agli illeciti nell'ambito dei 

servizi contro il randagismo, il Gruppo di Ricerca ha inoltre progettato un sistema di schedatura dei 

cani recuperati, attraverso una banca dati virtuale (C.D.C.S. Canine Dna Comparision System) a 

basso costo che prevede all'atto del recupero dell'animale e della consegna presso una struttura di 

accoglienza pubblica o privata, l'acquisizione di una fotografia dell'animale, la compilazione di una 

scheda informativa (tramite un sito web dedicato www.animalsdb.eu) e il prelievo di un campione 

di saliva al fine di una futura comparazione del DNA in caso di indagini su eventuali truffe. A 

decorrere dal mese di Gennaio 2018 l'equipe offre inoltre ai volontari delle associazioni che 

tutelano gli animali e con cui sono state attivate apposite convenzioni e protocolli di intesa, un 

manuale tecnico-operativo (a cui LEAL ha fornito un interessante contributo sul fenomeno della 

correlazione tra accattonaggio e sfruttamento degli animali) che viene distribuito gratuitamente in 

formato elettronico e dei corsi di formazione (sempre gratuiti) sulle tecniche di osservazione e di 

segnalazione qualificata dei crimini ai danni degli animali. 

 

La criminologia dei reati nei confronti degli animali 

Il contributo che criminologi e scienziati forensi possono dare in questo settore è duplice. In primo 

luogo è utile approfondire la conoscenza degli abusatori, il loro profilo e le loro motivazioni 

criminali. Attraverso uno studio sistematico dei soggetti che vengono scoperti e condannati per reati 

nei confronti degli animali è possibile acquisire e delineare le prime informazioni su questi soggetti, 

la loro psicologia, le loro motivazioni, la costruzione delle loro azioni criminali, facendo però 

attenzione a non commettere uno degli errori sistematici classici della Criminologia, ovvero non 

considerare il numero oscuro presente in questo ambito (che molto probabilmente è molto elevato) e 
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che comprende una moltitudine di individui che maltrattano gli animali ma che per una serie di 

ragioni non vengono scoperti e condannati e che non giungono così all’osservazione criminologico-

clinica. In secondo luogo appare utile un’analisi approfondita dei diversi fenomeni al fine di 

supportare il legislatore per la produzione di norme sempre più efficaci. A tal proposito, in special 

modo per quanto riguarda lo sfruttamento e il maltrattamento degli animali ad opera delle 

organizzazioni criminali, nell’ambito del progetto “Alla radice della violenza di specie” è stato 

richiesto un incontro con i vertici politico-istituzionali del Ministero dell’Interno e del Ministero 

della Giustizia al fine di proporre un gruppo di lavoro stabile di formazione psicologica e tecnico-

investigativa che possa suggerire delle soluzioni operative innovative in questo settore. In alcune 

tipologie di reati ai danni degli animali la dimensione psico-criminologica e quella psicopatologica 

sembra essere particolarmente rilevante. Mi riferisco soprattutto alla dinamica dell’abbandono, e 

alle varie forme di patologia delle cure (incuria e discuria). 

 

La dimensione psico-criminologica dell’abbandono di animali 

La maggior parte degli animali abbandonati, in special modo quelli che si erano abituati a essere 

dipendenti interamente dall’uomo, muoiono dopo poco tempo dal loro abbandono. Quindi 

abbandonare un animale vuol dire nella maggior parte dei casi ucciderlo. Gli studiosi di devianza e 

comportamento criminale si interrogano a tal proposito su che tipologia di persone è in grado di fare 

una cosa del genere. Per prima cosa è opportuno considerare che non tutti coloro che abbandonano 

un animale hanno la consapevolezza che lo stanno condannando a morte. Anzi, molti di loro 

utilizzano questa modalità di “allontanamento” dell’animale divenuto scomodo dalla loro vita auto-

costruendosi una sorta di alibi per la loro coscienza. Il loro pensiero è quindi ragionevolmente: 

“Qualcuno sicuramente lo troverà e si occuperà di lui”. Il lato su cui si può e si deve agire per 

rendere più difficoltosa l’auto-assoluzione di questi individui – parallelamente all’inasprimento 

delle sanzioni - è proprio rendere maggiormente complesso sfuggire dai sensi di colpa. Le 

campagne di informazione sociale che assimilano giustamente l’abbandono dell’animale con la sua 

morte dovrebbero a mio avviso essere incrementate e sviluppate. Il maggiore impegno sociale 

dovrebbe inoltre essere testimoniato da un numero maggiore di segnalazioni (da parte dei comuni 

cittadini) che si trovano ad assistere ad un abbandono. Tali segnalazioni, che dovrebbero essere 

possibilmente corredate di opportuna documentazione foto-video, rappresentano di fatto un 

elemento di forte deterrenza e un importante contributo che tutti i cittadini consapevoli dovrebbero 

offrire alla causa della tutela degli animali. 

 

La psicopatologia, la patologia delle cure e il maltrattamento animale 

Certamente non tutti coloro che maltrattano gli animali sono malati di mente ma le situazioni di 

interesse psicopatologico, che possono essere correlate al maltrattamento animale, sono molte. A 

causa del disagio mentale possono manifestarsi varie forme di violenza nei confronti degli animali 

ma anche varie forme di incuria (assenza di sufficienti cure) o di discuria (cure inadeguate, 

eccessive o con la somministrazione di elementi inadatti alla specifica specie animale). Prendiamo 

in esame alcuni scenari tipici: 



 

XI 

1. Individui affetti da demenze e psicosi, qualora abbiano accesso ad animali e possano accudirli o 

manipolarli senza il controllo di un assistente, possono ad esempio mettere in pericolo la loro salute 

attuando comportamenti inadeguati. Coloro che sono affetti da tali malattie possono infatti 

presentare alterazioni della coscienza e in generale possono avere anomalie nell’interpretazione 

della realtà circostante con conseguente manifestazione di azioni le cui conseguenze possono essere 

dannose per gli animali. Discuria, somministrazione di sostanze tossiche, traumi fisici, fino a 

giungere alla loro uccisione sono situazioni che pur non volendo in nessun modo criminalizzare 

colui che è affetto da un disagio psichico dovrebbero essere tenute in debita considerazione e gestite 

attraverso le uniche due strade possibili: o rendere impossibile l’accesso agli animali da parte 

dell’individuo disturbato o consentire tale accesso (che in alcuni casi può rappresentare anche una 

valida forma di ausilio alla psicoterapia) solo nel quadro di un’attività di controllo specialistico che 

riduca i rischi per l’incolumità degli animali. 

2. Individui con scarso controllo degli impulsi che avendo difficoltà nel gestire la propria 

aggressività possono manifestare varie forme di violenza (esplicita) nei confronti di animali che 

sono sotto la loro custodia/possesso o con cui vengono in contatto occasionalmente. Strattonamenti, 

percosse, colpi con oggetti contundenti fino alla “soppressione” di un animale magari un po' 

“petulante” o che non esegue puntigliosamente un Ordine ricevuto sono comportamenti che a volte 

è possibile notare ad opera di individui con profili di personalità critici o con veri e propri disturbi 

(non necessariamente già diagnosticati).  

3. Individui con disturbo da accumulo che raccolgono animali in forma compulsiva (soprattutto 

gatti, cani e uccelli), li collocano in un ambiente sotto il loro controllo e, anche a causa del loro 

numero elevato, non riescono poi a garantire loro il sufficiente sostentamento alimentare e delle 

condizioni igienico-sanitarie accettabili. In tali situazioni l’intervento è spesso assai complesso 

poiché necessariamente non può limitarsi alla sola dimensione normativa-sanzionatoria (utile 

sicuramente per mettere in sicurezza attraverso un sequestro gli animali già accumulati) ma 

dovrebbe indirizzarsi anche verso una risoluzione clinica del problema onde evitare una nuova 

ondata di accumuli da parte dell’individuo disturbato e un riproporsi quindi del problema a distanza 

di poco tempo. La cosa in linea strettamente teorica potrebbe sembrare agevole ma la realtà 

dell’apparato di sorveglianza psichiatrica italiana e della normativa vigente sui trattamenti delle 

persone con disagio mentale configura delle grandi difficoltà di un intervento concreto e risolutivo 

in casi di questo genere. 

4. Individui uccisori occasionali che con diverse motivazioni di fondo e con vari modus-operandi 

uccidono deliberatamente un animale. Può trattarsi di un’azione di vendetta nei confronti di un 

umano a cui viene ucciso il suo animale per farlo soffrire (come nei casi di stalking) o per 

intimidirlo (come nei casi delle uccisioni compiute dalla criminalità organizzata). Molti di questi 

uccisori presentano tratti di personalità e assetti emotivi compatibili con diversi disturbi di 

personalità. 

5. Individui uccisori sistematici o serial killer di animali che ad esempio periodicamente rilasciano 

esche avvelenate in un determinato territorio per provocare deliberatamente la morte degli animali. 

Alcuni di questi uccisori presentano tratti di personalità e assetti emotivi compatibili soprattutto con 

il disturbo antisociale di personalità (detto anche psicopatia o sociopatia) ma possono presentare 

anche dei quadri psicopatologici (in asse II del DSM V) caratterizzati da angoscia, frustrazione e 
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ridotta autostima. Talvolta la diagnosi di questi individui può collocarsi anche in asse I del DSM V 

con la presenza quindi di sintomi psicotici come deliri e allucinazioni. Il cooling-off (la fase 

temporale che si interpone tra una uccisione e l’altra) può variare notevolmente in questi individui, 

così come la cosiddetta “firma” che è rappresentata da una serie di azioni poste in essere 

dall’uccisore di animali che sono riconducibili alla soddisfazione di sue istanze psicologiche 

profonde. Nell’interpretazione del crimine la firma costituisce un elemento abbastanza stabile e 

deve essere distinta dal modus operandi che può invece variare nel tempo e che raccoglie viceversa 

i soli comportamenti necessari al compimento operativo dell’azione. 

 

Le investigazioni nell’ambito dei reati ai danni degli animali 

Da più di una fonte giungono informazioni circa una presunta sottostima generale da parte delle 

Forze dell’Ordine e dei Magistrati riguardo i crimini ai danni degli animali. Questo non corrisponde 

al vero. A parte l’attività di reparti altamente efficaci specializzati proprio nel contrasto a questo 

genere di reati come i Carabinieri Forestali a cui si aggiungono molti appartenenti alla Polizia 

Provinciale e Locale, da qualche anno, complice forse anche la diffusione di una coscienza 

animalista all’interno delle Forze dell’Ordine, le attenzioni (e le risorse investigative) che vengono 

rivolte a questo genere di reati cominciano ad essere di tutto rispetto e molti rapporti giudiziari 

vengono inviati alle Procure di tutta Italia. E le operazioni di Polizia che trovano evidenza anche 

sugli organi di stampa testimoniano questo stato di fatto. Anche sul versante delle scienze forensi 

applicate all’investigazione sul maltrattamento animale si stanno manifestando scenari molto 

interessanti a partire dalla Biologia Forense che sempre più spesso trova spazio in questo ambito. 

Nella lotta al bracconaggio e all’importazione illegale di animali protetti vengono regolarmente 

impiegati tali strumenti e la “scena del crimine animale” comincia ad essere trattata sovente in 

maniera analoga a quelle che vedono come vittime degli umani. Ovviamente ancora molto si deve 

fare per far giungere la vittima animale al rango di quella umana sulla scia di una evoluzione 

normativa che lentamente ma inesorabilmente sta modificando la percezione sociale dei reati ai 

danni dei nostri fratelli di specie diversa dalla nostra, riconoscendo le loro emozioni e le loro 

sofferenze quando sono oggetto di crimine. 

 

La segnalazione degli illeciti ai danni degli animali da parte dei volontari delle Associazioni e dei 

cittadini 

Chiunque può venire a conoscenza di un reato che coinvolge un animale e segnalarlo alle Forze 

dell’Ordine per invocare la giusta punizione per colui che lo ha commesso. La segnalazione di un 

reato dovrebbe comunque seguire alcune regole di base affinché possa essere un’azione legale, 

qualificata, realmente efficace e priva di conseguenze negative per colui che l’ha promossa. In 

primo luogo colui che segnala un reato deve fare attenzione a non commetterne lui per acquisire le 

prove di tale illecito, rispettando le indicazioni presenti nella seguente guide-line, divulgata di 

recente dal Centro Studi da me presieduto: 

È fondamentale segnalare ciò che si è constatato con i propri occhi o con le proprie orecchie 

evitando di riportare sensazioni e dicerie. Le cose segnalate dovrebbero inoltre essere 
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abbondantemente documentate affinché possano poi “reggere” al confronto del processo penale in 

cui (dovrebbero) contare i fatti dimostrati e non le chiacchiere. Riportare un reato inesistente 

configura inoltre il reato di calunnia che nel nostro ordinamento è molto grave e punito seriamente. 

Introdursi nella proprietà privata per acquisire informazioni su un reato è prerogativa riservata alle 

sole Forze dell’Ordine che inoltre, nella maggior parte dei reati, devono essere in possesso di un 

esplicito ordine/mandato dell’Autorità Giudiziaria. 

Acquisire fotografie e filmati che documentano un illecito, e che possono essere quindi allegati a 

una segnalazione di maltrattamento animale, è facoltà anche del privato cittadino ma tale materiale 

deve essere acquisito solo in luoghi aperti al pubblico (scenari liberamente osservabili dalla 

pubblica via) e non possono per nessun motivo essere divulgati (es. su facebook) ma devono essere 

consegnati in via esclusiva alla Polizia giudiziaria o a un magistrato. 

Testimonianze di persone che raccontano particolari su un maltrattamento o su un reato ai danni di 

un animale (a cui hanno assistito) possono essere registrate da un privato cittadino (anche senza 

avvisarle della registrazione in atto se colui che registra è uno dei soggetti che stanno partecipando 

alla conversazione registrata) e tale registrazione può valere come prova nel corso di un processo. 

La registrazione deve ovviamente essere consegnata alla Polizia giudiziaria o al magistrato e non 

può essere divulgata al di fuori di un processo penale.  

Fatti di cronaca passati e recenti ci hanno insegnato che a volte (raramente per fortuna) si annidano 

all’interno di stimate associazioni di tutela degli animali dei gruppetti di delinquenti che sfruttano 

l’immagine positiva del sodalizio a cui appartengono per porre in essere traffici illegali di varia 

natura, soprattutto truffe e appropriazioni indebite. A fronte di una maggioranza di volontari che 

con il cuore e con le risorse personali si adoperano per salvare gli animali sofferenti c’è una 

minoranza di delinquenti che utilizzano queste dinamiche per arricchirsi e che così facendo gettano 

un’ombra su tutto l’ambiente dell’animalismo. I traffici legati al randagismo e ai contributi per 

l’accoglienza, lo scandalo dei canili lager, i sequestri di cuccioli di razza che vengono poi rivenduti, 

sono solo alcuni degli esempi di illecito in questo ambito che dovrebbero essere opportunamente 

segnalati per il tutelare tutto l’ambiente del volontariato che ruota intorno al maltrattamento 

animale. 

 

Marco Strano 

Presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia e coordinatore del progetto 

“Alla radice della violenza di specie” 

www.criminologia.org 
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1.5 Marco Strano   

 
. 

Zoosadismo giovanile: le inutili uccisioni di animali per la 

gratificazione psicologica 

 

Ricerche e studi condotti a in quasi tutto il mondo hanno affermato che “chi da piccolo sevizia gli 

animali è un potenziale serial killer”. Probabilmente quindi da adulto la sua violenza sarà indirizzata 

anche verso esseri umani. Ma, nel frattempo, azioni che spesso vengono classificate più come 

“bravata” giovanile che come un crimine, colpiscono animali di varie specie spesso provocando 

loro delle sofferenze inaudite. Colui che forse un giorno diventerà un maltrattatore/uccisore di esseri 

umani ora però, a mio avviso, deve essere messo in condizione di non nuocere agli animali. E 

questo può avvenire attraverso la sanzione penale e la conseguente rieducazione. Partiamo da alcuni 

esempi molto diversi tra loro ma che presentano degli elementi interessanti su cui ragionare:  

Nel 2009 due giovani di Pordenone, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 22, uccidono a 

sprangate un cane meticcio, di proprietà della madre della giovane dopo aver tentato invano di farlo 

accoppiare con il doberman del ragazzo. I due legano il meticcio a una corda e forse indispettiti dal 

continuo abbaiare dell’animale lo colpiscono con una spranga fino a ucciderlo. Poi appendono il 

corpo dell’animale a una corda continuando a infierire su di esso e riprendono la scena con il 

cellulare della ragazza. Dopo l’uccisione si recano in un pub e mostrano il filmato agli amici 

vantandosi del gesto. A Quiliano, in Liguria, il 28 giugno del 2011 due giovani ventenni legano un 

innocuo tasso per le zampe al paraurti di una macchina, lo trascinano per una decina di metri e poi 

lo schiacciano uccidendolo facendo retromarcia. I due compiono l’uccisione con la musica dell’auto 

ad alto volume. Dopo si vantano con i coetanei di quello che hanno fatto e vengono individuati e 

denunciati dalla Squadra Mobile di Savona. Il caso dell’uccisione del cane Angelo avvenuta a 

Sangineto, in Calabria, nell’estate 2016, appare esemplificativo. Quattro minorenni prima torturano 

e poi uccidono barbaramente a colpi di badile il povero Angelo, un meticcio assolutamente 

inoffensivo. Dopo il loro gesto, si vantano pubblicamente del loro gesto criminale, riprendendo il 

tutto con un uno smartphone e pubblicando il relativo video su facebook. Nel settembre 2017 tre 

sedicenni danesi, in gita scolastica sul lago di Garda, colpiscono a sassate e bastonate un cigno reale 

sul bagnasciuga del lungolago Cappuccini a Peschiera del Garda (Verona) uccidendolo. L’animale 

aveva tentato di rifugiarsi tra le canne del lago ma i tre teppisti lo hanno raggiunto e finito. I 

giovani, che sono stati denunciati, secondo i testimoni presenti mentre compivano il loro crimine 

ridevano e si compiacevano del loro gesto. A Ravenna nel pomeriggio del 2 marzo 2016 due 

giovanissimi bulli uccidono la piccola cagnetta Lassie, dolce e inoffensiva meticcia di 11 anni che 

viveva girava nel cortile della loro abitazione. I due gli tirano addosso una pesante sedia in ferro e la 

colpiscono sul muso. La Polizia, chiamata dai vicini di casa, interviene e identifica i due minorenni 

che vengono denunciati.  

 

Questi sono solo degli esempi di alcuni dei casi di zoosadismo ad opera di giovani che sono 

avvenuti in Italia e che ci consentono delle considerazioni criminologiche: 
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Elevato numero oscuro: molto probabilmente questi casi sono solo una piccolissima parte di quelli 

che avvengono. I fatti descritti sono reperibili su Internet e sono stati quindi segnalati e c’è stata la 

denuncia dei responsabili. Ma si ritiene che in questo ambito il numero oscuro sia elevatissimo 

poiché la propensione alla denuncia, specie in certe aree sociali, sembra essere assai modesta; 

Tendenza alla normalizzazione: quando i responsabili di questo genere di fatti vengono individuati 

e denunciati, non è infrequente rilevare degli atteggiamenti giustificatori da parte delle loro famiglie 

e degli amministratori pubblici, specie se il fatto avviene in un piccolo centro e si teme una 

immagine negativa per la comunità a cui appartengono i responsabili; 

Pubblicizzazione del crimine: parallelamente all’uccisione dell’animale è frequente assistere alla 

pubblicizzazione del fatto ad opera degli stessi responsabili che arrivano anche a filmare il crimine 

per poter trovare un rinforzo nel gruppo dei pari ma sottostimando evidentemente la gravità della 

situazione e le concrete conseguenze penali a cui possono andare incontro; 

Scarsa empatia: gli animali uccisi nei casi sopra descritti sono tutti inoffensivi e con aspetto che in 

linea teorica non dovrebbe scatenare l’aggressività in una persona equilibrata. L’ipotesi che gli 

autori di questi crimini siano accomunati da criticità personologiche e della sfera dell’affettività – 

pur non avendo avuto la possibilità di osservarli clinicamente – non ritengo sia una condizione che 

si possa scartare. 

 

Le suddette considerazioni criminologiche, da me proposte, portano a ritenere l’uccisione di animali 

su base sadica, motivate dal desiderio di soddisfazione di una pulsione di distruzione e di 

prevaricazione da parte dei giovani autori che utilizzano poi tale gesto anche come una sorta di 

rinforzo patologico per la loro incerta autostima. Una condizione quindi che delinea scenari di 

elevata pericolosità sociale poiché ragionevolmente ancorata a una condizione personologica 

permeata da notevoli criticità. 

 

Marco Strano 

Presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia e coordinatore del progetto 

“Alla radice della violenza di specie” 

www.criminologia.org 
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1.1 Francesca Sorcinelli *  

 

                                                                              Presidente  LINK-ITALIA (APS) 

 

 

 

La Pericolosità Sociale  

del Maltrattamento e/o Uccisione di Animali. 

Perchè la Società Civile e le Istituzioni non devono e possono più ignorarla 

 

 

“Il maltrattamento e uccisione di animali che dalle Polizie Internazionali è considerato un potente 

indicatore di pericolosità sociale e da <<cosa nostra>> il tirocinio più efficace per l’iniziazione alla 

vita delinquenziale,  

in Italia è ancora considerato un reato di serie c o nemmeno percepito come tale.  

Di conseguenza, culturalmente parlando, la malavita organizzata contemplando il LINK nelle 

proprie attività,  

 dispone di uno strumento in più nel perseguire i propri scopi della società civile e professionale”. 

Francesca Sorcinelli  

Presidente LINK-ITALIA (APS) 

 

Colgo volentieri l’invito da parte dell’Associazione LEAL ad esprimere alcune succinte 

considerazioni relative alla urgente necessità di inasprire le pene per i Reati in Danno agli Animali 

per nove autorevoli motivi:  

 

LINK nel linguaggio comune inglese significa legame mentre in discipline quali psicologia, 

psichiatria, criminologia, vittimologia e scienze investigative si connota come termine tecnico che 

sta ad indicare la stretta correlazione esistente fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza 

interpersonale e ogni altro comportamento deviante, antisociale e criminale – omicidio, stupro, 

stalking, violenza domestica, rapina, spaccio, furto, truffa, manipolazione mentale, ecc. (Arkow 

Philips 2008 - 2014). 

 

Interpretare il maltrattamento e/o uccisione di animali come sintomo di una situazione esistenziale 

patogena (soprattutto se condotto da minori) e grave indicatore di pericolosità sociale intendendo 

con tale espressione “la probabilità o mera possibilità che un soggetto che ha commesso il reato di 
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maltrattamento o uccisione di animali, realizzi in futuro o sia già implicato in altri comportamenti 

previsti dalla legge come reati”, non significa prospettare l’intuizione illuminata di una particolare 

scuola di pensiero poiché esso ha già ottenuto il massimo riconoscimento istituzionale in ambito 

accademico – Utah University, Northwestern University, Massachusetts University, Harvard 

University, Florida University, American Psychiatric Association, World Health Organization, 

Australian Psychological Society ecc. – e investigativo giudiziario – Federal Bureau of 

Investigation (F.B.I.), Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (O.J.J.D.P.), Scotland 

Yard, New South Wales Police Force (Australia NSW Police Force), Canadian Police, ecc.  

 

Nell’International Classification of Mental and Behavioural Disorders (ICD-10, 1996) 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) e nel Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-III-R 1987) dell'Associazione Psichiatrica Americana è stata inserita la 

crudeltà fisica su animali tra i sintomi del Disturbo della Condotta (D.C.) il quale è l’anticamera del 

Disturbo Antisociale di Personalità. L’Italia fa capo alle linee guida dell’O.M.S. per le modalità 

operative dei professionisti in ambito psicosociale, socio-educativo, sanitario e giudiziario. Del 

resto prima che la crudeltà fisica su animali fosse inserita nel D.C. un clinico, un educatore 

professionale, assistente sociale, appartenente alle forze dell’ordine, relativamente alla domanda: 

«Questo paziente/utente/autore di reato è mai stato violento con un animale?», avrebbe potuto 

decidere se porsela oppure no esclusivamente in base al proprio giudizio personale, ora è evidente 

che la decisione sia d’obbligo e su giudizio istituzionale dell’O.M.S.. 

 

Il maltrattamento e/o uccisione di animali, in termini statisticamente rilevanti, sono riconosciuti 

essere parte integrante di altri crimini come violenza domestica, stalking, minacce, intimidazioni di 

stampo malavitoso, abusi sessuali su donne e minori, spaccio di droga, pedopornografia ecc.  

Per quanto riguarda gli atti persecutori, la violenza domestica e le intimidazioni di stampo 

malavitoso si colpisce fisicamente un animale per colpire psicologicamente, affettivamente ed 

emotivamente una persona. Nello specifico la letteratura scientifica evidenzia che i persecutori 

minacciano di ferire e/o uccidere o feriscono e uccidono gli animali domestici per instaurare un 

clima di potere e controllo sulle vittime umane. In particolare in ambito di violenza domestica e di 

stalking il maltrattamento di animali viene utilizzato come metodo coercitivo verso le donne per 

non farle andare via di casa, per farle tornare e/o per ammonirle di essere “le prossime della lista” 

(Harrel e Smith 1991; Ascione 1998; Carlisle et al. 2004). D’altro canto la letteratura scientifica 

evidenzia anche come in ambito di violenza domestica e/o stalking il maltrattamento di animali sia 

uno specifico indicatore predittivo di potenziali successive violenze fisiche e/o sessuali su donne, 

minori e anziani che sono esposti ad atti violenti da parte dell’abusatore 7,6 volte in più dei contesti 

in cui gli animali non vengono minacciati o abusati (Flynn 2011). Inoltre il maltrattamento di 

animali svolge un ruolo incisivo nel fenomeno conosciuto come Sindrome della Donna Picchiata 

(Walker 1979, 1984/2000).  
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Nel “Global Status Report on Violence Prevention 2014”, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (U.N.D.P.) e 

dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine 

(U.N.O.D.C.), emerge che i comportamenti antisociali causano più di 1,3 milioni di morti ogni anno 

e un numero ancora superiore di feriti.  

Già nel “World Report on Violence and Health 2002”, l’O.M.S. aveva definito la violenza come 

uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello mondiale ed in particolare la violenza 

interpersonale viene evidenziata come fenomeno in crescente ascesa in tutto il mondo.  

 

I dati presentati da LINK-ITALIA (APS) e N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato in 

collaborazione con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) nel Report 2016 sul 

“Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di 

Animali”, grazie ad uno studio retrospettivo su un campione di 682 detenuti nelle carceri italiane e 

su un campione più allargato di 1087 Casi Link, consentono anche al nostro Paese di affermare 

scientificamente ciò che la letteratura criminologica, psicosociale e vittimologica anglosassone 

rileva da circa un secolo per cui prevenire, trattare e contrastare il maltrattamento e/o l’uccisione di 

animali, oltre ad essere un atto dovuto di per sé, risulta essere uno dei più efficienti ed efficaci 

strumenti di prevenzione, trattamento e contrasto del crimine in genere.  

 

NB: Al fine di una specifica raccolta dati italiana abbiamo definito con Casi Link (Sorcinelli 2012) i 

casi di maltrattamento e/o uccisione di animali in cui: 

il maltrattatore ha compiuto in passato o commette contemporaneamente anche altri atti devianti, 

antisociali o criminali; 

il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine, atto deviante o antisociale 

(omicidi, violenza sessuale, pedofilia, violenza domestica su donne e minori, stalking, atti 

intimidatori di stampo malavitoso, traffico di droga,  riti satanici, ecc); 

il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate nel DSM V (APA) e ICD-10 

(OMS) zoofilia erotica e bestialismo; 

il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di devianza o comportamento 

criminale; 

il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minore. 

 

La letteratura scientifica internazionale e la più recente letteratura nazionale evidenziano che il 

maltrattamento e/o l’uccisione di animali è un comportamento che fisiologicamente (cioè per 

propria intrinseca natura) tende a variare nel tempo e non regredisce spontaneamente.  



 

XIX 

A tal proposito la letteratura scientifica specifica che se non intervengono determinanti fattori 

esterni protettivi ossia contenitivi e inibitori, si verifica una escalation che dalla crudeltà 

sull’animale si evolve in (Lockwood 1989; Ressler, Burgess, Douglas 1988; Wright e Hensley 

2003):  

Atti di distruzione di proprietà: vandalismo e piromania;  

Aggressioni: deliberata crudeltà fisica o psicologica verso persone - violenza domestica su donne e 

minori, minacce, stalking, pedofilia, intimidazioni di stampo malavitoso ecc. 

Furti caratterizzati dalla presenza di una vittima: borseggio, estorsione, rapina a mano armata. 

Rapimento, violenza sessuale, assalto con particolare riguardo al fenomeno degli Spree Killer, 

omicidio con particolare riguardo al fenomeno dei Serial Killer. 

In altre parole i comportamenti devianti, antisociali e/o criminali sopracitati in termini 

statisticamente rilevanti sono l’escalation di un primo comportamento criminale qual è il 

maltrattamento e/o l’uccisione di animali. 

In particolare la variabile n°6 del Report 2016 (Sorcinelli; Tozzi) evidenzia nello specifico:  

Tendenzialmente il comportamento violento su animali non regredisce spontaneamente. 

Il maltrattamento di animali condotto a qualsiasi età non regredisce spontaneamente tendendo a 

variare nel tempo tramite una escalation. Quest’ultima può implicare una sempre maggiore 

espertizzazione sugli animali parallelamente allo sviluppo di altre tipologie di comportamenti 

antisociali e/o criminali. In particolare il maltrattamento di animali agito nella minore età è un 

comportamento che non regredisce spontaneamente con la maturità. 

 

In altre parole relativamente al soggetto violento il focus non è l’atto in sé ma la combinazione di 

quell’atto con la qualità della risposta ambientale (Sorcinelli 2012). Se la qualità della risposta 

ambientale (agenzie educative, istituzioni giudiziarie, legislazione, società civile) è competente 

quindi in grado di interpretare nel giusto modo la gravità del maltrattamento e/o uccisione di 

animali come abominio morale di per sé e come grave indicatore di pericolosità sociale, il 

comportamento violento potrà essere inibito al punto tale da regredire, scomparire o comunque 

essere efficacemente contenuto. Se la qualità della risposta ambientale (agenzie educative, 

istituzioni giudiziarie, legislazione, società civile) non è competente quindi non in grado di 

interpretare nel giusto modo la gravità del maltrattamento e/o uccisione di animali come abominio 

morale di per sé e come grave indicatore di pericolosità sociale (banalizzando, sottovalutando, 

negando, rimuovendo, giustificando, normalizzando, declassando ecc.), il comportamento violento 

riceverà un rinforzo positivo andando in escalation come da punto 5 sopracitato (Sorcinelli 2012). 

 

Si evidenzia inoltre come nel Profilo Zoosadico (Sorcinelli, Tozzi 2016) l’escalation criminale 

dipenda dal grado di influenza e di impatto che i fattori di rischio hanno sul soggetto. La messa in 

atto di condotte zoosadiche spesso è caratterizzata da un forte senso di onnipotenza, del resto 
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l’emergenza della condotta zoosadica è correlata alla collusione tra un soggetto che ha difficoltà a 

raggiungere una propria autonomia di regolazione ed un ambiente caratterizzato da difficoltà nel 

dare una regolarità normativa.  

Nella considerazione della catena causale innescata dalle tendenze zoosadiche del maltrattatore e/o 

uccisore di animali, vanno considerati inoltre almeno altri due aspetti critici nella determinazione di 

un potenziale reiterato comportamento antisociale e/o criminale su animali e/o generalizzato:  

la possibilità di metterlo in atto; 

la percezione dei rischi e dei vantaggi.  

L’elenco dei vantaggi comprende il rispetto, la paura o l’ammirazione degli altri, l’esercizio del 

potere e l’eccitazione per la trasgressione. L’elenco degli svantaggi percepiti si riduce alla 

possibilità di essere catturati e alla certezza e severità delle pene inflitte. Certezza e severità che 

rappresentano (come da punto 6) la massima qualità possibile e raccomandabile in termini di 

risposta ambientale. Il maltrattamento e/o uccisione di animali nello Stile Zoosadico inoltre non è 

mai da interpretare come fenomeno isolato bensì anello integrante la violenza interpersonale ed il 

crimine in genere per cui è importante che i soggetti che rientrano in questo profilo vengano 

dichiarati socialmente pericolosi ed interdetti dall’avere accesso ad animali. 

 

Negli Stati Uniti la cartina tornasole massima della pericolosità sociale dei maltrattatori e/o uccisori 

di animali sono rapitori, sex offender, serial e spree killer tanto che l’F.B.I. utilizza i verbali sui 

maltrattamenti di animali per analizzare la potenziale minaccia data da sospetti criminali violenti e 

quando si tratta di valutare il livello di rischio di una persona tenuta in ostaggio, uno dei fattori che 

prende in considerazione è se il rapitore ha una storia pregressa di violenza su animali.  

“La crudeltà su animali non è lo sfogo innocuo di una emozione in un individuo sano, essa è un 

grave segnale di avvertimento per cui occorre uno specifico intervento. L’abuso di animali non 

dissipa le emozioni violente ma le alimenta!” Alan C. Brantley (2009) 

Una novità in tal senso viene introdotta nel 2014 quando il maltrattamento di animali viene elevato 

dall’F.B.I. da indicatore di pericolosità sociale a TOP CRIME meritando quindi una specifica 

categoria di classificazione nel database nazionale dei crimini. Negli U.S.A. pertanto dal 2016 tutte 

le segnalazioni di maltrattamento e/o uccisione di animali rilevate in ognuno dei 50 Stati 

confluiscono nel National Incident-Based Reporting System (N.I.B.R.S.) in cui il maltrattamento di 

animali viene classificato come “Crimine Contro la Società”. In tale sistema i maltrattamenti sono 

divisi in quattro categorie: negligenza, abuso intenzionale e tortura, maltrattamenti organizzati, 

abusi sessuali. 

In Italia la cartina tornasole estrema del fenomeno è un’organizzazione che il LINK lo conosce e lo 

applica da sempre in modo “scientifico” e negativo per perseguire i propri scopi: la malavita 

organizzata. Quest’ultima – mafia, camorra, 'ndrangheta – riconoscendo il valore del LINK e 

applicandolo costantemente tramite la cosiddetta pedagogia nera nell’iniziazione dei minori alla vita 

delinquenziale tramite uno serrato tirocinio di crudeltà su animali – fenomeno definito 
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zoocriminalità minorile – dimostra di avere, culturalmente parlando, un’arma in più per perseguire i 

propri scopi rispetto al mondo istituzionale, professionale e civile. 

 

In conclusione l’urgente auspicio di un repentino inasprimento delle pene, in un Paese che dimostra 

una sempre crescente sensibilità e mobilitazione civile sul tema in questione è che la società tutta e 

le istituzioni in particolare, vogliano essere orgoglioso esempio di una Italia che sente la necessità di 

distinguersi in quanto avanguardia nella prevenzione, trattamento e contrasto del maltrattamento di 

animali, della violenza interpersonale e condotte criminali in genere, contrapponendosi fermamente 

all’ancor diffusa, retrograda e socialmente pericolosa mentalità del “tanto sono solo animali".  

 

L’obiettivo sociale di questo Dossier è comune ed integra gli obiettivi che dal 2009 il Progetto 

Link-Italia persegue sul LINK tramite: 

una intensa attività di formazione professionale e sensibilizzazione dei cittadini; 

la definizione del fenomeno in Italia tramite la raccolta e studio scientifico dei Casi Link; 

la produzione di materiali scientifici e divulgativi sull’argomento; 

la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa Link con Ordini Professionali, Istituzioni ed Enti Pubblici; 

la sottoscrizione di Friendship con Associazioni che si occupano di difesa della donne e dei minori; 

la sottoscrizione di Friendship con le Associazioni che si occupano di difesa degli animali; 

la collaborazione internazionale per il contrasto del fenomeno a livello europeo (in qualità di 

cofondatore della European Link Coalition); 

la collaborazione internazionale per il contrasto del fenomeno a livello globale (in qualità di 

appartenente al Network della National Link Coalition – USA). 

 

Nel promuovere e trattare il Maltrattamento e l’Uccisione di Animali quale grave reato da 

contrastare di per sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena ed efficace indicatore di 

pericolosità sociale, l’impegno di LINK-ITALIA (APS), tramite il lavoro di rete assicurato dalle 

Friendship e dai Protocolli d’Intesa Link, risponde ai richiami dell’O.M.S. sulla necessità di una 

attività sempre più innovativa, capillare e multidisciplinare fra istituzioni, enti, organizzazioni e 

associazioni nello sviluppo e messa in atto di programmi atti a prevenire la violenza e a mitigarne 

gli effetti, con particolare attenzione alle iniziative di comunità e promuovendo uno specifico 

coinvolgimento intersettoriale.  

Fine, quest’ultimo, che ritengo particolarmente onorato dalla Friendship sottoscritta fra LINK-

ITALIA (APS) e Associazione LEAL di cui la raccolta congiunta Casi Link di Cronaca per l’anno 

2017 e per l’anno 2018 rappresenta la traduzione pratica di come l’unione delle forze sia sempre da 
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considerarsi lo strumento privilegiato in qualsiasi attività prosociale di studio, prevenzione, 

contrasto e trattamento della violenza sui più deboli. 

Francesca Sorcinelli 

Presidente LINK-ITALIA (APS) 

www.link-italia.net 
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2. Normative di riferimento 

 

                  TITOLO IX-BIS –  

                 DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI 

 

(Con la Legge 189/2004, dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale è inserito quanto segue 

fino all'art. 544 sexies. In aggiunta, alcune modifiche sono state attuate (vedi parti barrate - dalla 
L. 201/2010 di "Ratifica Convenzione europea protezione animali da compagnia") 

 

  Art. 544-bis. (Uccisione di animali) 
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è 

punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi quattro mesi a due anni. 

Art. 544-ter.  (Maltrattamento di animali) 

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale 

ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori 

insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione 

da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro tre a diciotto mesi 

o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze 

stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno 

alla salute degli stessi.  

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la 

morte dell'animale. 

Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o 

promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli 

animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 

3.000 a. 15.000 euro.  

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono 

commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne 

profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. 

         Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali) 
1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non 

autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è 

punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 

euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone 

http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/leggi-nazionali/118-europa-l-n-201-del-4112010-ratifica-convenzione-europea-protezione-animali-da-compagnia
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armate; 

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o 

materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o 

delle competizioni; 

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei 

combattimenti o delle competizioni.  

2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando 

animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro 

partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La 

stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati 

nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se 

consenzienti.  

3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di 

concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e 

sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi 

a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 

3. Art. 544-sexies.  (Confisca e pene accessorie) 
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti 

a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti 

previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre 

ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al 

reato.  

E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di 

trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei 

confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta 

l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 
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1.2    Art. 727 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI 

Con la Legge 189/2004, è sostituito dal seguente: 

Art. 727 (Abbandono di animali) 

 

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini 

della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 

1.000 a 10.000 euro.  

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni 

incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. 

(n.d.r.) 

Devono considerarsi quindi vietati gli spettacoli o intrattenimenti che 

facciano apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri 

interessi pubblici tutelati dalle norme penali: corse con pungolo acuminato, 

combattimenti di animali, corride, lancio di anatre in acqua, uso di animali 

vivi per alberi della cuccagna, o come bersaglio fisso e ogni altro spettacolo 

o intrattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma 

dell'art.727. 
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1.3     ART. 189, comma 9 bis del Codice della Strada 

 

Il Codice della Strada, alla disposizione di cui all’art. 189, comma 9 bis, stabilisce 

che l’utente della strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo 

comportamento, da cui derivi un danno a uno o più animali da affezione, da 

reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad 

assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un 

danno. 

In mancanza dell’osservanza di un tale precetto, la menzionata disposizione prevede 

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 413,00 euro a 

1.658,00 euro. Viene, altresì, prevista l’eventualità che la persona sia “coinvolta” nel 

sinistro a danno dell’animale. In questa ipotesi, la sanzione amministrativa comporta 

il pagamento della pena pecuniaria da 83,00 euro a 331,00 euro. 
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RAPPRESENTAZIONI  GRAFICHE 
 

 

 

 

 

Anche quest’anno nel guardare questi grafici, ci si rende conto di come la violenza sia 

tragicamente sempre presente nella quotidianità di coloro che tranquillamente vengono 

avvelenati, seviziati, uccisi nei modi più crudeli ed assurdi... gli animali. 

Considerati esseri inferiori, viene loro negata ogni possibilità di una vita serena e 

degna della loro natura, vengono umiliati e privati di ogni dignità persino dopo la loro 

morte. 

E’ tragico il constatare come episodi raccapriccianti e di una crudeltà indescrivibile si 

ripetano da un anno all’altro. 

E’ disarmante realizzare come in alcuni paesi in particolare si riscontri un alto tasso di 

violenza verso gli animali. Certi luoghi, più di altri, sono un concentrato di cronaca nera 

che si ripete in modo sadico e costante. 

Causa turbamento notare come rispetto al grafico dell’anno 2016, quello del 2017 mostri 

un esponenziale incremento di violenza in tutte le regioni, quindi su scala nazionale. 

Confrontando questi dati la speranza in un futuro senza violenza vien meno, ma al 

contempo si sente un bisogno incessante di dover fare sempre di più per non permettere 

che questi orrori rimangano impuniti o, peggio ancora, invisibili. 
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Rapporto numerico delle vittime e dei 

responsabili dei maltrattamenti  

 

 
 

 
Vittime maltrattamenti Responsabili 

maltrattamenti 
 Sopravvissute Decedute Morti 

multiple 

Denunciati/ 

Sanzionati 

Ignoti 

Gennaio n. 44 n. 59 n. 2 n. 14 n. 25 

Febbraio n. 35 n. 33 n. 1  n.  8  n. 35 

Marzo n. 46 n. 45         n. 5  n. 14 n. 29 

Aprile n. 24 n. 72 n. 4 n.  7 n. 32 

Maggio n. 102 n. 26 n. 2 n. 14 n. 25 

Giugno n. 69 n. 26  n. 4 n. 19 n. 30 

Luglio n. 39 n. 36 n. 4 n. 25 n. 26 

   Agosto         n. 81        n. 55         n.1            n. 20      n. 37 

Settembre         n. 91        n.56         n.1            n. 10      n. 33 

  Ottobre         n. 46        n. 36         n. 5             n. 23      n. 28 

Novembre         n. 47        n. 51         n. 4            n. 11      n. 26 

 Dicembre         n. 39        n. 32         n. 5            n. 11      n. 18 

 

     NOTE: 

   Nella colonna “Morti multiple” vengono raggruppati articoli nei quali sono riferiti  

   fatti di cronaca  ove il numero di vittime animali è superiori a 50 per articolo  

   riportato 
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        Nella colonna “Morti multiple” vengono raggruppati articoli nei quali sono  

riferiti fatti di cronaca  ove il numero di vittime animali è superiori a 50 per                      

articolo riportato 
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PARTE II 

 

 

              RACCOLTA  

          ARTICOLI 

 

 
                                                      Il mondo è quel disastro che vedete, 

                                               non tanto per i guai combinati dai malfattori,  

                        ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.  

                                                                                     

                                                                                                                       - Albert Einstein  



 

GENNAIO  

 
-  CASTEL BOLOGNESE, 02/01: “Uccisi 18 gatti della colonia, si cercano i             Pag. 2 

    colpevoli” 

                Morti avvelenati. Colpevole ignoto 

 

-  CAPOTERRA (CA), 10/01: “Strage di mici. LAV: intensificare i controlli”             Pag. 3 

                Numerosi mici morti: Colpevole ignoto 

 

-  TERRANUOVA (AR), 21/01: “Esche avvelenate alla Treggiaia: un cane                 Pag. 5 

    ha rischiato di morire” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

FEBBRAIO 

-  PATERNO’ (CT), 01/02: “Cani di quartiere avvelenati. Uno muore”                         Pag. 7                         

                       Un cane è grave, l’altro invece è morto. 

                       Colpevole ignoto 

-  BARI, 07/02: “Bari, proprietari di cani in allarme: "Uova avvelenate sul                  Pag. 8 

   marciapiede per uccidere i nostri animali" 

                Uno morto. Indagini in corso per i ripetuti casi di avvelenamento. 

                Colpevole ignoto 

-  LIMIDO COMASCO (CO), 09/02: “Limido, cipolle e aglio per avvelenare             Pag. 10 

   i cani”                     

                Due cani di piccola taglia sono morti. Colpevole ignoto 

  

-  CHIOGGIA (VE), 11/02: “Amici di Fido in allarme per i bocconi avvelenati”         Pag. 11 

                Due cani salvati dal veterinario. Colpevole ignoto 

 

-  PAVIA, 16/02: “Ucciso da un boccone avvelenato Jazz, il cane della casa                Pag. 12 

    di riposo”                      

                Morto, colpevole ignoto 

 

-  FIGLINE (AZ), 16/02: “Ancora bocconi avvelenati. Questa volta lungo l'Arno.      Pag. 13 

   Muore una cagnolina” 

                Morta, colpevole ignoto 

 

-  MASSALENGO (LO), 17/02: “Bocconi chiodati per un setter”                                Pag. 14 

                Vivo, colpevole ignoto 

 

-  TORRE DEL GRECO (NA), 20/02: “Gatti avvelenati, la rabbia dell'assessore:       Pag. 15 

   «Vigliacchi»” 

                Avvelenata un’intera colonia di gatti. 

                Colpevole ignoto 

 

 

 



MARZO 

 
-  TORINO, 01/03: “Blitz dei vigili in via Quasimodo, sequestrati dei bocconi            Pag. 17 

   avvelenati per cani” 

                Morto. Colpevole ignoto 

-   BIVONA (AG), 02/03: “Bivona, un altro cane morto in pieno centro. I                   Pag. 18 

    cittadini mettono una taglia sul colpevole” 

                Morto dopo qualche minuto dal soccorso. 

                Colpevole ignoto 

 

-  TORINO, 13/03: “Bocconi ripieni di prosciutto crudo sul marciapiede, all'interno   Pag. 19 

    spunta del veleno” 

                Colpevole ignoto 

 

-  MARCELLINARA (CZ), 14/03: “Ancora crudeltà dell’uomo contro gli animali,    Pag. 20 

   avvelenati 7 cani in una proprietà privata” 

                7 cani morti di cui 2 cuccioli. Un altro cane sta lottando per la sua 

                Per sopravvivere. Colpevole ignoto 

 

-   PIGNA, 17/03: “Esche anti-lupo uccidono volpi e cani: la Forestale ha aperto        Pag. 23 

     le indagini” 

                Morte due volpi e due cani. Colpevole ignoto 

-  RIESE (TV), 17/03: “Cane abbaia troppo, lo avvelenano con l’acido muriatico”     Pag. 24  

                Vivo, Colpevole ignoto 

 

-  PIANTRAVIGNE (AZ), 19/03: “Continua la strage di cani: due quelli morti           Pag. 25 

    negli ultimi giorni. Usata anche stricnina” 

                Morto un cucciolo di 6 mesi e nel pomeriggio altro cane. Quest’ultimo 

                Avvelenato con la stricnina. Colpevole ignoto 

 

-  MONTEMARCIANO (AZ), 22/03: “Continuano i casi di avvelenamenti: due         Pag. 26 

    cani morti a Montemarciano” 

                Due morti. Colpevole ignoto 
 

-   LIVORNO, 27/03: “Polpette al veleno, torna l'incubo: due cagnolini avvelenati     Pag. 27 

     in Fortezza Nuova” 

                Dopo l’incubo delle polpette avvelenate ora si è verificato un episodio 

                di intossicazione da oppiacei. Nulla si sa dei cani . 

                Colpevole ignoto 

 

-  GELA (CL), 27/03: “Due cani morti per avvelenamento a Marchitello”                   Pag. 28 

                Morti. Colpevole ignoto 

 

-  MONTELEPRE E GIARDINELLO (PA), 29/03: “Cane impiccato a Montelepre    Pag. 29 

   e altri avvelenati a Giardinello “ 

                Il primo morto, quelli avvelenati si sono salvati. 

                Colpevole ignoto 

 

-  PULA (CG), 30/03: “Ecco come gli avvelenatori hanno ammazzato Aron,               Pag. 30 



    il nostro cane” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  FIGLINE (AZ), 31/03: “Polpette ancora in via Argini Arno: un altro cane salvo      Pag. 31 

   per miracolo” 

                Portato subito dal veterinario, ora sta bene. Il veterinario stesso ha 

                segnalato alle autorità, mentre la proprietaria ha sporto denuncia ai 

                carabinieri 

 

APRILE 

-  GROTTE (PA), 01/04: “Grotte, strage di cani in c.da Stazione: trovati morti            Pag. 33 

   Avvelenati 7 cuccioli” 

                7 cuccioli morti. Colpevole ignoto 

 

-  AGRIGENTO, 06/04: “Nuova strage di randagi? Rinvenute le carcasse di due         Pag. 34 

    cani”                        

                Morti. Colpevole ignoto 

 

-  ORTACESUS (CA), 10/04: “É morto Rocco, il gatto mascotte del Museo del          Pag. 35 

   Grano di Ortacesus: aveva migliaia di amici su Facebook” 

                Morto nonostante le cure immediate. Colpevole ignoto 

 

-  FIGLINE (AZ), 13/04: “Argini dell'Arno, cartelli di allerta per i bocconi.               Pag. 36 

   Avvelenati. La Polizia municipale: "Prestate attenzione e denunciate" 

                Dopo vari cani morti tra atroci sofferenze il comune avvisa i cittadini 

                con avvisi pubblici 

 
-  PRAMAGGIORE (VE), 14/04: “Due gattini avvelenati. Caccia al maniaco”           Pag. 37                     

                Morto il cucciolo aveva pochi mesi. L’altro è ricoverato in gravi 

                Condizioni. Colpevole ignoto. 

-  PRAMAGGIORE (VE), 15/04: “Altri tre gattini sono stati avvelenati a                   Pag. 38 

    Pramaggiore”      . 

                Tre gattini morti. Si sta indagando. 

                Colpevole ignoto 

 

-  SASSUOLO, 20/04: “Pallina da tennis piena di chiodi, cane rischia la vita              Pag. 39 

    a Fiorano”       

                Il cane sta bene, non ha ingerito nulla. .Dato subito allarme. 

                Colpevole ignoto 

-  CANEGRATE (MI), 30/04: Due cani morti avvelenati: allarme al parco                  Pag. 40 

    del Roccolo”      . 

                Due cani morti, sono in corso le indagini per trovare il colpevole. 

 

MAGGIO 

-  ALBENGA (SV), 06/05: “Albenga. Cane-eroe caccia i ladri e muore avvelenato”   Pag. 42 

                Morto. Colpevole ignoto 



 

-   MONZA (MB), 08/05: “Polpette avvelenate per cani ai giardini di via Baracca”    Pag. 43 

                Un cane avvelenato ma subito soccorso. Colpevole ignoto 

 

-  FICAROLO (RO), 21/05: “Follia sul Po, sterminata un'intera colonia di gatti”        Pag. 44 

                       Intera colonia felina. Colpevoli ignoti 

 

-   LIMIDO COMASCO (CO), 25/05: “Bocconi avvelenati, ucciso un cane e             Pag. 45 

    scatta l’allarme: forse erano ladri” 

                Ucciso un cane e l’altro è stato curato dal veterinario. 

                Colpevole ignoto. 

 

GIUGNO 

-  APPIO LATINO (RM), 03/06: “Appio latino, è allarme per i cani: nei parchi          Pag. 47 

    polpette con chiodi e veleno” 

                        Nessuna vittima. Il colpevole è ignoto 

 

-  FIRENZE, 15/06: “Via Pistoiese, gatti morti in strada: sono stati avvelenati”          Pag. 48 

                Un gatto era già morto, l’altro dopo qualche minuto dal ritrovamento. 

                Si sospetta che siano stati avvelenati, ma non si esclude che i gatti 

                siano stati investiti. Colpevole ignoto 

 

-  CAMPOBASSO, 22/06: “Campobasso, cane avvelenato. Scattano le indagini”       Pag. 49 

                Nulla si sa del cane. Colpevole ignoto  

 

-  CANTU’, 25/06: “Cantù, Scotty e Willy sono morti Via del Carroccio tra paura      Pag. 50         

     e rabbia” 

                Due cani sono morti, altri due sono ancora in cura. 

                Colpevole ignoto 

-  GENOVA, 27/06: “Allarme Fido, polpette avvelenate in zona San Martino”            Pag. 51 

                Un cane morto. Colpevole ignoto 

 

-  GENOVA, 28/06: “Borgoratti: allarme spugne fritte, letali per i cani”                      Pag. 52 

                Nessun morto. Colpevole ignoto 

 

-  FORTE DEI MARMI (LU), 30/06: “Tira l’acido al coker che lo disturba”               Pag. 53 

                Vivo. Soccorso immediatamente dalla proprietaria che ha visto 

                Tutto. La stessa ha denunciato il suo vicino per maltrattamento 

-  MONTEBELLUNA (TV), 30/06: “Mici morti, gattara di Montebelluna fa              Pag. 54 

   denuncia“       

                Morti 4 gatti. Colpevole ignoto 

 

LUGLIO 

-  BOLOGNA, 03/07: “Trovata la carcassa di una lupa nel Bolognese:                        Pag. 56 

   "E' stata avvelenata"” 

                Colpevole ignoto 

 



-  SAVONA, 05/07: “Savona, veleno killer alla Villetta: uccisi cinque gatti della       Pag. 57 

   colonia felina” 

                5 gatti morti. Colpevole ignoto 

 

-  CORTESANO DI TRENTO (TN), 27/07: “Cortesano di Trento, polizia:                 Pag. 58 

attenzione alle esche avvelenate” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

AGOSTO 
  
-  PADOVA, 01/08: “Riviera del Brenta, gattino in fin di vita tra i tavolini                  Pag. 60 

    dell'aperitivo”    

                Morto. Colpevole ignoto 

 
-  CAVRIGLIA (AZ), 07/08: “Avvelenate due cagnoline: una è morta,                       Pag. 61 

    l'altra è in coma” 

                Una Breton è morta. Sally la beagle salvata dall’allevamento lager 

                di Green Hill, è in coma in gravi condizioni. Il proprietario ha 

                presentato denuncia. 

 
                    AGGIORNAMENTO: 

 

-  CAVRIGLIA (AZ), 09/08: “Si è svegliata dal coma e non è più in pericolo di        Pag. 62 

    vita Sally, la beagle avvelenata” 

                Scongiurato pericolo. Sally si sta riprendendo 

 

-  ACRI (CS), 08/08: Da fonte non ufficiale, utente FB                                                Pag. 63 

                Tre cani sono stati avvelenati. Due sono morti, uno si è ripreso  

                      

-  GENOVA, 21/08: “Avvelenati 16 cani a Genova: è caccia al serial killer”               Pag. 64 

                Morti 16 cani. Colpevole ignoto, si teme un serial killer  

 
-  ISERNIA, 26/08: “Isernia, sei cani avvelenati. Un mese fa altri due vennero           Pag. 65 

    bruciati vivi” 

                4 cani morti, 1 in condizioni gravissime e il sesto scomparso. 

                Colpevole ignoto 

 

-  SELVINO (BG), 26/08: “Selvino, allarme cani avvelenati: già tre casi in una          Pag. 66 

    settimana e un decesso” 

                1 cane morto, altri 2 salvati. Colpevole ignoto 

 

-  SCANZO (BG), 27/08: “Dopo Selvino, anche a Scanzo è allarme cani                     Pag. 67 

   avvelenati: due in un giorno” 

                Vivi grazie al tempestivo intervento del padrone. 

                Colpevole ignoto 

 

-  VARAZZE (SV), 29/08: “Varazze, gatti uccisi con bocconi avvelenati nella           Pag. 68 

    frazione  di Cantalupo” 

                Morti dopo giorni di agonia. Colpevole ignoto 

-  MONZA, 31/08: “Monza. Cane muore avvelenato dopo giorni di agonia”               Pag. 69 

                Morto. Colpevole ignoto 



 

SETTEMBRE 
 

-  SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), 02/09: “San Giovanni Rotondo, avvelenati    Pag. 71 

     Sei cani in custodia dell'Enpa” 

                Morti 6 cani, altri 14 sono stati affidati ai veterinari, alcuni sono gravi. 

                Colpevole ignoto 

 

-  SERRAMANNA (VS), 07/09: “Serramanna: torna l'allarme gatti avvelenati”         Pag. 72 

                Almeno 2 morti. Colpevole ignoto 

 

-  IMPERIA, 09/09: “Cane ucciso a Badalucco, il proprietario: «Ammazzato             Pag. 73 

    perché abbaiava» 

                Morto dopo atroci sofferenze. Colpevole ignoto 

 

 -  SERAVEZZA (LU), 11/09: “Quotidiani locali Polpette avvelenate in strada”          Pag. 74 

                Colpevole ignoto 

 

-   LAUREANA CILENTO (SA), 14/09: “Ancora orrore: tre cani avvelenati in           Pag. 75 

     una villetta” 

                Morti. Colpevole ignoto 

 

 -  POVIGLIO (RE), 17/09: “Poviglio, cani avvelenati in un cortile. Denunciato         Pag. 76 

    un uomo” 

                Molti cani morti, altri fortunatamente salvi. Rintracciato il 

                colpevole e denunciato  

 

-  QUARTU (CA), 19/09: “Trovato morto uno dei pitbull responsabile delle              Pag. 77 

    aggressioni  a Flumini”                                 

                Morto. Colpevole ignoto. 

 

-  POTENZA, 21/09: “Potenza, cani e gatti morti in un rifugio. Si teme                       Pag. 78 

    avvelenamento” 

                Morti 5 cani e 2 gatti. Colpevole ignoto 

 

-  SARGINESCO (MN), 30/09: “Trovati uccisi quindici gatti a Sarginesco”               Pag. 79 

                Morti avvelenati. Colpevole ignoto. 

 

 

OTTOBRE 
 

- ORISTANO, 04/10: “Gatti morti nel parchetto, forse avvelenati: allarme a               Pag. 81 

   Oristano”          

                Tre morti. Colpevole ignoto 

 

-  SESTRI LEVANTE, 06/10: “Il serial killer dei cani fa un’altra vittima a                  Pag. 82 

   Sestri Ponente”    

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  AZZANO DECIMO (PN), 13/10: “Gatta avvelenata, salvati i suoi 4 cuccioli”         Pag. 84 



                Morta. Colpevole ignoto 

 

-  CASTELFIDARDO (AN), 16/10: “Castelfidardo, pezzetti di spugna fritti per         Pag. 85 

    uccidere i cani” 

                 Vivo. Colpevole ignoto, si potrebbe risalire a lui grazie alle  

                telecamere di videosorveglianza comunale 

 

-  IVREA (TO), 18/10: “Ivrea, tre volpi morte a San Grato. Si teme veleno per           Pag. 86 

    animali”      

                Morte: Colpevole ignoto 

 

-  SAN PIETRO IN LAMA (LE), 22/10: da fonte non ufficiale, utente FB                  Pag. 87 

                Ucciso con bocconi avvelenati. Colpevole ignoto 

 

-  FORLI’, 26/10: “Uccisi con il gas i conigli del parco urbano di Forlì: vani gli         Pag. 88 

   appelli delle associazioni” 

                Morti molti conigli. Strage legalizzata 

 

-  VICENZA, 27/10: “Nuovo allarme bocconi avvelenati. Si teme ci sia un killer”     Pag. 89 

                L’ultimo è stato salvato. Colpevole ignoto 

 

-  MONTICELLO (LC), 30/10: “Cani avvelenati con la stricnina”                              Pag. 90 

                               Vivi. Colpevole ignoto 

 

 NOVEMBRE 

 

-  GIUGLIANO, 06/11: “Strage di cani fuori Auchan Giugliano: decine di animali    Pag. 92              

     morti avvelenati” 
              Morti. Colpevole ignoto 

 

 -  FERRARA, 07/11: “Cane soppresso, la LEAL denuncia il canile”                           Pag. 93 

                Morto. Indagini in corso 

 

-  CALUSO (TO), 08/11: “Caluso, cani uccisi con polpette avvelenate”                      Pag. 95 

                Morti 5 cani. Colpevole ignoto 

 

-  VITERBO, 09/11: “Gatti uccisi con l'acido, minacce alle colonie”                           Pag. 96                                                   

Quattro gattini morti e minacce alla colonia che li ospitava. 

                Colpevole ignoto 

 

-  MONTICELLO (LC), 09/11: “Cani avvelenati, ancora un caso nei boschi”             Pag. 97 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  CASATENOVO (LC), 10/11: “Cane avvelenato dalle polpette killer. E’ il terzo”     Pag. 98 

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

 

-   SASSARI, 12/11: da fonte non ufficiale, utente FB                                                  Pag, 99 

                Gattino randagio avvelenato e soccorso. Portato per le cure alla Clinica         

                Veterinaria Duemari. Colpevole ignoto 

 

 



 

-  PIOSSASCO (TO), 15/11: “Boccone avvelenato al cane guida di un ragazzo          Pag. 100 

    non vedente a Piossasco” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  PARMA, 21/11: “Trovati bocconi avvelenati nel parco dei vetrai”                            Pag. 101 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  MONTICELLO (LC), 28/11: “Cani avvelenati in pieno centro abitato,                    Pag. 102 

    la denuncia”           

                3 cani avvelenati con pappe vere e proprie, non dai soliti bocconi 

                pronti. Colpevole ignoto 

 

-  FIRENZE, 30/11: “Spugne fitte come bocconi avvelenati. Una denuncia”               Pag. 103 

                Nessuna vittima. Agricoltore denunciato 

 

  DICEMBRE 
 

-  FLORIDIA (SC), 04/12: “Floridia, avvelenati cani randagi e colonia felina”            Pag. 105 

                Morti. Colpevole ignoto 

 

-   PALMI (RC), 06/12: “Tre cani avvelenati in Calabria”                                             Pag. 106 

                Morti 3 cani. Colpevole ignoto 

 

-  LICATA, 07/12: “Ucciso il “gigante buono” dei randagi: ennesima vittima              Pag. 107 

   delle polpette avvelenate” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  MONTICELLO (LC), 12/12: “Cani avvelenati ucciso un pastore tedesco”              Pag. 108 

                Morto. Colpevole ignoto. Indagini in corso 
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Uccisi 18 gatti della colonia, si cercano i 

colpevoli  

Castel Bolognese, analisi dell'Ausl per risalire al veleno 

Pubblicato il 2 gennaio 2017  

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2017 ore 20:11  

 

 

 

Castel Bolognese, 2 gennaio 2017 - È salito a 18 il numero di gatti morti o spariti nella 

colonia felina di Strada Rossi a Castel Bolognese. Nei giorni scorsi avevamo scritto che 

quattro felini di quella colonia erano stati trovati senza vita. Ora invece, notizia di venerdì 27, 

la signora Gabriella assieme a suo marito Nerino, che si occupano della colonia felina ha 

raccontato che purtroppo il numero degli animali uccisi è salito a 18. «Quei pochi gatti che 

sono rimasti in vita cercheremo di portarli altrove; intanto si stanno facendo indagini per 

risalire ai colpevoli» dice Gabriella. I gatti ritrovati morti sono stati portati all’istituto di 

igiene zooprofilassi dell’Ausl di Lugo per capire quale tipo di veleno sia stato usato e in parte 

anche all’Ausl di Faenza. «I gatti – continua Gabriella –, sono animali molto stanziali e così 

temiamo che quelli che porteremo altrove possano tornare e rischiare di essere avvelenati». 

Intanto della vicenda è stata messa al corrente anche l’amministrazione comunale. La colonia 

felina di Strada Rossi non è la prima volta che viene presa di mira. Due incendi dolosi 

colpirono a breve distanza nell’estate del 2014 le ‘casine’ che ospitavano i gatti di 

Biancanigo; questo accadde dopo che alcuni ospiti sparirono senza fare più ritorno. Nel 

boschetto a ridosso del fiume i volontari hanno organizzato un piccolo rifugio per i felini. La 

cosa pare che a diversi non faccia piacere tanto che in passato, proprio la signora Graziella, è 

stata pesantemente offesa. 
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21.01.2017  18:00 

Esche avvelenate alla Treggiaia: un 
cane ha rischiato di morire 
di Monica Campani 

Il cane ha mangiato l'esca con un veleno molto potente e si è sentito male. Portato subito dal 

veterinario, si salverà 

 

 

 

Ancora un allarme esche avvelenate e ancora un appello ai proprietari di cani di stare 

attenti. Questa volta la zona è quella della Treggiaia nel comune di Terranuova. Purtroppo un 

cane ha mangiato l'insieme di carne con all'interno il veleno. La proprietaria l'ha portato subito dal 

veterinario: adesso sta meglio anche se non è dato sapere ancora se avrà ripercussioni a qualche 
organo. 

Non è la prima volta che, nei campi ma anche in giardini privati, vengono ritrovate in 

Valdarno esche avvelenate. Della vicenda è stato interessato anche il corpo forestale dello 

stato. 

  

http://valdarnopost.it/
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Repubblica.it 

Bari, proprietari di cani in allarme: "Uova 

avvelenate sul marciapiede per uccidere i 

nostri animali" 

Le 

uova sul marciapiede   

La denuncia sulla bacheca Facebook del sindaco Decaro: "In via Amendola bocconi sospetti 

per strada, un cane è già stato avvelenato". Una segnalazione simile era arrivata anche da San 

Girolamo 

di SILVIA DIPINTO  

07 febbraio 2017  

L'ultima trappola per cani sarebbe stata un uovo fritto, preparato e lasciato sul marciapiede. 

"Se non è un'esca, è quanto meno strano che qualcuno si sia preso la briga di prepararlo per 

servirlo sulla strada", denuncia Maricle Piccinni. Prima dell'uovo ci sono stati i bocconcini 

conditi con veleno per topi. In un'escalation di intolleranza verso gli animali e i loro padroni. 

 

Succede ancora una volta a Bari, nel quartiere San Pasquale. A lanciare l'allarme sono i 

residenti di via Amendola, che quasi a ridosso di via Capruzzi portano a spasso i cani nelle 

aiuole da poco aperte al pubblico. "Non diamo fastidio a nessuno, siamo un gruppo di tre, 

quattro persone che si vede ogni sera per una passeggiata con gli amici a quattrozampe", 

racconta la donna, che sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro ha postato la foto 

dell'uovo fritto sospetto. 

 

"La gente cattiva però esiste, ne hanno già avvelenato uno - scrive ancora la residente - 

mettono vetri e würstel con chiodi. Ci può dare una mano a individuare i responsabili, e anche 

una zona nel quartiere dove far giocare i nostri amici senza rischi?". Del caso sarebbe stata 
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interessata la polizia municipale, soprattutto dopo che un cane non è sopravvissuto al cibo 

avvelenato. 

 

L'allarme dei residenti di via Amendola è solo l'ultimo di una lunga serie. A denunciare la 

presenza di chiodi, nascosti nelle polpette lasciate per strada per attirare cani randagi, sono 

stati la scorsa primavera i cittadini del quartiere San Girolamo: "Vogliono uccidere i nostri 

animali", avevano scritto al sindaco, allegando lo scatto con le polpette incriminate, scoperte 

nei pressi della pineta di San Francesco. 
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Giovedì 09 febbraio 2017 

 

Limido, cipolle e aglio per avvelenare i cani 

Emergono particolari inquietanti dal braccio di ferro tra proprietari degli animali e i residenti 

esasperati 

A Limido Comune e residenti stanno cercando di placare uno scontro aperto che ha provocato 

reazioni fuori dalle righe. Si parla del duello tra maleducati padroni di cani e residenti 

esasperati dalla sporcizia che i primi lasciano ovunque, ed è culminato nel tentativo di 

avvelenare i quadrupedi con una tecnica da intenditori: spicchi di aglio e cipolle tagliate a 

metà. Il tentativo in qualche caso è andato a segno e due cani di piccola taglia ci avrebbero già 

rimesso la vita. «Sì, il mio cane è morto avvelenato dalla cipolla - afferma una testimone - e in 

questi giorni abbiamo trovato altri spicchi d’aglio nelle aiuole». 

Non tutti sanno che aglio e cipolla rientrano tra gli alimenti tossici per cani e gatti se ingeriti 

in determinate quantità o con somministrazioni costanti. Le cipolle contengono un disolfuro 

che porta alla distruzione dei globuli rossi e all’anemia grave nei cani di piccola, più 

raramente in quelli di media taglia. Lo stesso vale per l’aglio. L’effetto dipende dalla 

dimensione del cane: mentre un maremmano può addentare un pezzo di cipolla indenne, un 

chihuahua può rimetterci la vita per averla appena mordicchiata.  

Settimana scorsa invece sono stati scoperti spicchi d’aglio stranamente disseminati nelle 

aiuole. Evidentemente gli autori di questi gesti devono essersi documentati bene per pensare 

una cosa del genere.  

 

 

FONTE: La Provincia 
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Amici di Fido in allarme per i bocconi 

avvelenati 

CHIOGGIA. Torna l’incubo dei bocconi avvelenati di cui i cani domestici potrebbero essere 

le prime vittime, loro malgrado. La prima segnalazione è giunta l’altra sera al blog cittadino...  

11 febbraio 2017  

 

CHIOGGIA. Torna l’incubo dei bocconi avvelenati di cui i cani domestici potrebbero essere 

le prime vittime, loro malgrado. La prima segnalazione è giunta l’altra sera al blog cittadino 

Chioggiazzurra che lo ha fatto rimbalzare in città, suscitando sgomento e allarme in tutti gli 

amanti degli animali e facendo emergere anche altri episodi analoghi. Nel primo caso, il cane 

era a passeggio con la sua padrona, quando è stato attratto da qualcosa che ha addentato in un 

battibaleno. Ma la donna, timorosa che potesse essere nocivo, è riuscita a estrargli il boccone 

dalle fauci. Un intervento provvidenziale perché, poco dopo, l’animale ha cominciato a star 

male e c’è voluto l’intervento di un veterinario per rimetterlo in sesto. Il cane ora sta bene, a 

quanto pare, ma se l’è vista brutta. 

Il boccone incriminato, fotografato dalla proprietaria del cane, è un pezzo di wurstel, al cui 

interno si trovava una sostanza giallastra di consistenza fluida: impossibile dire, in mancanza 

di analisi, se si tratti di qualche veleno ma, di certo, c’è il malessere della bestiola che 

potrebbe averne inghiottito una piccola parte. E non sarebbe stato l’unico caso. Lo stesso 

veterinario, infatti, un po’ dopo, si è visto capitare un altro animale in analoghe condizioni e, 

ancora una volta, lo ha salvato.  

Nei commenti su Facebook spunta anche la testimonianza di una donna che racconta come la 

sua cagnolina abbia avuto episodi di emorragia, diarrea e vomito, a seguito dell’ingestione di 

qualche boccone non meglio identificato. «Ora deve continuare la terapia per due settimane», 

dice. Ovviamente, sui social, l’indignazione contro chi sparge questi bocconi è fortissima. 

Ma c’è anche chi dispensa consigli (tenere i cani sempre al guinzaglio, magari con la 

museruola) sul comportamento da tenere all’aria aperta. Nell’attesa che la vicenda si 

chiarisca. La cosa migliore è comunque denunciare gli episodi e portare i boccini all’Usl per 

le analisi. 

Diego Degan 

FONTE: La Nuova di Venezia e Mestre 
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di SILVIA DIPINTO 

PAVIA, UCCISO DA UN BOCCONE 

AVVELENATO JAZZ IL CANE DELLA 

CASA DI RIPOSO 

16 febbraio 2017  

 

 

 

Un orrore senza fine quello che si è consumato a Menconico, in provincia di Pavia, dove un 

cane è stato ucciso con delle polpette avvelenate, piazzate probabilmente da qualche 

bracconiere. Un gesto malvagio che ha colpito Jazz, Golden Retriever amico degli anziani delle 

casa di riposo di San Pietro Casasco. Come racconta Quotidiano.net, Jazz aveva “studiato” per 

diventare un cane da pet therapy e, proprio per questo, era diventato la mascotte di una 

quarantina di anziani che avevano cominciato a volergli bene e che ora sono distrutti dalla sua 

morte, avvenuta fra atroci dolori. Alessandra Marchesotti, proprietaria del Golden Retriever e 

direttrice della casa di riposo, aveva fortemente voluto quel cagnolone al suo fianco. Un animale 

che, tra l’altro, aveva una vita difficile alle spalle. Era stato infatti abbandonato a Benegassi, in 

val Curone, nei pressi della casa di Marchesotti che aveva deciso di adottarlo. Da lì il corso di 

pet therapy e l’aiuto agli ospiti della casa di riposo. Sono ancora in corso le indagini per risalire 

al responsabile: in tutta probabilità si tratta di un bracconiere della zona che ha piazzato i 

bocconi avvelenati per uccidere le volpi prima di liberare le lepri da cacciare. 

 

 

FONTE: Nel Cuore.Org 

 

  

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/02/16/pavia-ucciso-da-un-boccone-avvelenato-jazz-il-cane-della-casa-di-riposo/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2012/10/goldenretriever-1.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/02/16/pavia-ucciso-da-un-boccone-avvelenato-jazz-il-cane-della-casa-di-riposo/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2012/10/goldenretriever-1.jpg
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2012/10/goldenretriever-1.jpg
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FIGLINE 

16.02.2017    

Ancora bocconi avvelenati. Questa volta 

lungo l'Arno. Muore una cagnolina 
di Monica Campani  
Il veleno è stato trovato lungi gli Argini Arno a Figline, zona molto frequentata dai cani con i 

propri proprietari e dai bambini 

 

 

 

Parte degli Argini Arno (foto di repertorio)  

Non si ferma il triste fenomeno dei bocconi avvelenati in Valdarno aretino e fiorentino. 

Questa volta il veleno è stato trovato lungo gli Argini Arno a Figline nella parte che dal ponte 

sul fiume procede in direzione San Giovanni. E purtroppo una cagnolina è morta dopo averlo 

ingerito. La notizia è stata pubblicata sul gruppo "Sei figlinese se...". La vicenda è stata 

segnalata anche alla Asl. 

La zona, tra l'altro è molto frequentata da chi fa jogging, da chi porta il cane o i bambini 

a fare una passeggiata. Il rischio è quindi molto elevato. Per questo viene lanciato 

l'appello di prestare la massima attenzione. 

  

http://valdarnopost.it/
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MASSALENGO (LO), BOCCONI 

CHIODATI PER UN SETTER 

17 febbraio 2017  

 

 

 

 

Hanno preso dei normali würstel, di cui vanno ghiotti i cani, e li hanno letteralmente farciti di 

chiodi per renderli un’arma mortale. È successo a Massalengo (Lodi), sulla strada che conduce 

a cascina Badia, in un’abitazione nei pressi di una scuola elementare: qualche malintenzionato 

ha lanciato i micidiali bocconi all’interno di un recinto alla volta di un setter che li ha mangiati. 

Come racconta Il Cittadino, i proprietari del setter hanno subito chiamato il veterinario e, la 

mattina successiva, lo hanno portato al centro veterinario per una radiografia dove però non è 

emerso nulla. Sicuramente l’animale deve aver mangiato i wurstel riuscendo in qualche modo 

a sputare i lunghi chiodi che sarebbero sicuramente emersi da una radiografia. La pagina 

Facebook “Sei di Massalengo se…” ha lanciato una petizione per chiedere a chi avesse visto 

qualcosa di denunciare. 

 

 

FONTE: Nel Cuore.Org 

 

  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/02/17/massalengo-lo-bocconi-chiodati-per-un-setter/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/02/17/massalengo-lo-bocconi-chiodati-per-un-setter/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/02/17/massalengo-lo-bocconi-chiodati-per-un-setter/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2012/05/setter-1.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/02/17/massalengo-lo-bocconi-chiodati-per-un-setter/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2012/05/setter-1.jpg
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2012/05/setter-1.jpg
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Gatti avvelenati, la rabbia dell'assessore: 

«Vigliacchi» 

Per Mazzeo «atto di una gravità assoluta che poteva mettere a rischio anche la vita dei 

bambini» 
 

 

 

Torre del Greco.   

«Quanto accaduto a Poggio Sant’Antonio, dove un’intera colonia di gatti è stata 

avvelenata, è di una gravità inaudita». Lo dice l’assessore Gerardo Mazzeo, investito 

insieme al sindaco Ciro Borriello a nome dell’amministrazione comunale di Torre del Greco, 

in merito all’episodio che ha sconvolto un’intera comunità, che aveva adottato insieme alle 

guardie zoofile del Corpo Gav gli animali trovati morti ieri mattina. 

«Si tratta – prosegue Mazzeo – di un gesto di incredibile inciviltà ma soprattutto di un atto 

ignobile. Quanto accaduto è stato prontamente denunciato dal corpo provinciale delle guardie 

ambientali volontarie: l’ente non intende sottovalutare il grave fenomeno, specie se si tiene 

conto che i veleni confezionati e lasciati presso aree e parchi rappresentano un grave e serio 

pericolo anche per i bambini che potenzialmente possono entrarne in contatto». 

L’amministrazione comunale intanto ha anche avviato i contatti con l’Asl per “affrontare la 

problematica degli animali senza custodia vaganti sul territorio, promuovendo un’opportuna 

campagna di sterilizzazione al fine di contrastare il fenomeno del randagismo”. 

© Riproduzione Riservata    lunedì 20 febbraio 2017 alle 14.42 

 

http://www.ottopagine.it/na/comuni/501/torre-del-greco/1.shtml
http://www.ottopagine.it/na/attualita/127755/sesso-orale-in-piazza-a-napoli-ecco-il-video.shtml
http://www.ottopagine.it/na/
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http://www.ottopagine.it/na/attualita/127755/sesso-orale-in-piazza-a-napoli-ecco-il-video.shtml
http://www.ottopagine.it/na/attualita/127755/sesso-orale-in-piazza-a-napoli-ecco-il-video.shtml
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Blitz dei vigili in via Quasimodo, sequestrati dei 

bocconi avvelenati per cani 
 

I cittadini presenti hanno raccontato della presunta morte di un animale. Al momento si 

attendono ancora le conferme del caso 

Redazione  

01 marzo 2017 19:27  

 

 

Il blitz della municipale in via Quasimodo  

Un nuovo sospetto caso di avvelenamento cani scuote il comune di Orbassano. 

Il fatto questo pomeriggio, mercoledì 1 marzo, dove la polizia municipale ha effettuato un 

blitz in via Quasimodo, in un quartiere residenziale non distante dal cimitero comunale, a 

seguito della segnalazione di alcuni passanti. 

I vigili, su una banchina erbosa poco distante dalla strada, hanno rinvenuto degli strano 

bocconi, nascosti in mezzo all'erba. Invisibili, o quasi, per un essere umano. Non certo per 

uno dei nostri amici a quattro zampe. 

I cittadini presenti hanno raccontato della presunta morte di un cane. Al momento si 

attendono ancora le conferme del caso. 

I vigili hanno sequestrato le polpettine che nelle prossime ore verranno analizzate. 

L'area, oggetto di indagine, è stata delimitata. Chiunque avesse informazioni in merito può 

contattare la municipale. 

 

FONTE: Torino Today 
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Bivona, un altro cane morto in pieno centro 

I cittadini mettono una taglia sul colpevole 

Danilo Daquino 2 Marzo 2017  

Cronaca – A distanza di poche settimane dal ritrovamento del terreno in cui erano stati buttate 

numerose carcasse di animali, nel centro dell'Agrigentino si sospetta dell'avvelenamento 

dell'animale divenuto per molti una mascotte. Anche se ci sarebbe stato anche chi non lo 

voleva: «Aveva subito maltrattamenti», denuncia una donna  «Tutti abbiamo diritto di 

vivere, compresi gli animali. Sono molto amareggiata, sto vivendo dei giorni da incubo». A 

parlare è Donatella Massaro, la donna che sabato scorso, a Bivona, ha trovato morto il 

cane Django, la mascotte del paese. «Era a terra, in fin di vita. Ho cercato di fare 

l’impossibile per salvarlo, ma il cane era ormai in gravissime condizioni, con la schiuma che 

fuoriusciva dalla bocca e il tremore agli arti, il suo cuore ha smesso di battere dopo pochi 

minuti - ricorda -. Ho chiamato subito i carabinieri che a loro volta hanno avvertito il 

Comune». Quella di Django è soltanto l'ultimo caso di cani trovati morti in circostanze 

sospette a Bivona. Poco meno di un mese fa, infatti, numerose carcasse erano state trovate in 

un terreno abbandonato. Una sorta di cimitero a cielo aperto. «La carcassa è stata trasferita 

all’istituto zooprofilattico di Palermo per accertare le cause della morte - spiega il sindaco 

Giovanni Panepinto -. Non sappiamo se si tratti di avvelenamento, questo ce lo diranno i 

veterinari, ma la situazione sicuramente non mi piace. La nostra amministrazione - 

continua - è impegnata a regolarizzare il randagismo in sinergia con l’Unione dei Comuni e 

l’Asp, ma purtroppo i casi di abbandono di cani sembrano aumentare ogni giorno». Panepinto 

poi parla del ritrovamento delle scorse settimane. «Le indagini dei carabinieri sono ancora in 

corso. In quella circostanza scoprimmo pure la carcassa di un vitello, gli investigatori 

chiariranno la portata del fenomeno», aggiunge. La donna che ha ritrovato Django, 

intanto, sottolinea come l'animale non fosse ben voluto da tutti. «Prima che mi prendessi 

cura di lui aveva ricevuto numerosi maltrattamenti - racconta -. La vera bestia è l’uomo, 

non si può far del male così gratuitamente a un cucciolo che non chiedeva nulla se non un 

briciolo di amore e un po’ di compagnia». Il caso è finito anche sul web, con i bivonesi che ne 

hanno parlato sui social network. Per molti dietro la morte del cane c’è la mano dell’uomo. 

«Offro Euro 500 di taglia a chi fornirà informazioni sicure e provate del mostro che ha 

fatto questo. Non è uno scherzo. Ora mi sto arrabbiando sul serio», scrive Giuseppe su 

Facebook. E poi c’è chi, come Carmela, consiglia di organizzare un’assemblea pubblica per 

affrontare il problema. Anche perché, a quanto pare, quella di Django non sarebbe una morte 

isolata. Nella notte tra domenica lunedì, un altro cane sarebbe stato trovato senza vita nella 

stessa zona. 

http://meridionews.it/
http://meridionews.it/autori/danilo-daquino-2/
http://meridionews.it/categorie/cronaca/
http://meridionews.it/
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Ancora crudeltà dell’uomo contro gli 

animali, avvelenati 7 cani in una proprietà 

privata 

 Redazione Mar 14, 2017Calabria, In Evidenza 

Avvisiamo che le forti immagini potrebbero urtare la sensibilità di chi le guarda. Tra i 7 cani 

uccisi anche due cuccioli. 

 MARCELLINARA (CZ) – L’ondata di violenza e crudeltà, nei confronti dei piccoli amici a 

quattro zampe, non si arresta. Ancora una volta, purtroppo, episodi disumani che denotano un 

evidente disagio psicologico, vengono denunciati nella nostra terra. Una Calabria che, negli 

ultimi tempi, non sembra amare gli animali; una Calabria rabbiosa, irrazionale, 

cruenta, che uccide anime indifese. Questa volta è accaduto a Marcellinara, in un podere di 

campagna (proprietà privata): 7 cagnolini avvelenati da una mano assassina che ha gettato 

loro dei bocconi pieni di veleno. Un altro lotta ancora per la sua sopravvivenza. Il terribile 

fatto è stato raccontato da un’Associazione che da anni si prende cura degli animali: ‘L’Arca 

di Annalisa Onlus’. 

“Oggi ci hanno – si legge in un post sulla loro pagina Facebook – fermate, 

annientate. Nemmeno la forza di avere rabbia, non abbiamo parole per raccontare 

l’inenarrabile, vorremo solo sprofondare, sparire. Perché quando manca la forza e la rabbia, 

allora vuol dire che hanno vinto loro. All’alba di questa mattina sconosciuti si sono 

introdotti in proprietà privata, un podere di campagna dove Antonella aveva ricoverato 

alcuni cani che per esubero non possono essere introdotti nel canile. Sono stati buttati 

bocconi avvelenati e 7 di loro sono morti tra atroci sofferenze, mentre uno sta 

combattendo tra la vita e la morte. Tra di essi anche i due cuccioli di Karina, appena 

dimessi dalla clinica e sopravvissuti alla parvovirosi. I cani erano collocati distanti dalle 

abitazioni, anche il loro eventuale abbaio non avrebbe potuto disturbare nessuno. 

https://www.quicosenza.it/news/author/redazione
https://www.quicosenza.it/news/category/calabria
https://www.quicosenza.it/news/category/in-evidenza
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Invece la loro sola esistenza ha dato fastidio e un’ignobile mano ha messo fine alla loro vita, 

per sempre. Gli enormi sforzi sostenuti da Antonella, in assoluta solitudine, sono stati 

stroncati e la sua fatica, il suo lavoro mosso da amore, compassione e senso civico, 

sostituendosi a chi avrebbe dovuto farsi carico di tutto questo, è stato premiato da una mano 

assassina. Non sappiamo che altro aggiungere. Oggi per noi è una giornata di lutto che 

segnerà ci segnerà per sempre e che segnerà anche il destino infame che colpisce i cani 

randagi di Marcellinara. Perché in quel podere non potrà più entrare nessuno e tutti i cani 

che verranno trovati sul territorio saranno lasciati al loro destino. Nessuno verrà più soccorso, 

tutti resteranno dove sono, a scontare la loro sorte maledetta. Non abbiamo più mezzi per 

aiutare nessuno.” 

 

Lo sconforto, la tristezza e l’amarezza ovviamente la fanno da padrone, ma noi ci auguriamo 

che nonostante la tragedia, l’Associazione continui ad aiutare e prestare soccorso ai nostri 

piccoli amici pelosi; senza lasciarsi sopraffare dalla malinconia e dall’indignazione. Ci 

auguriamo che i colpevoli vengano alla luce e le istituzioni non restino immobili a tale 

problematica.  

 

Nel frattempo vogliamo ricordare cosa fa l’Associazione e quanto amore ha offerto e ha da 

offrire ai cagnolini. 

“L’Arca di Annalisa è un’associazione di volontariato che nasce con l’intento di fornire 

un aiuto concreto ad alcuni canili svantaggiati del sud, ma non solo, favorendo la visibilità 

dei cani ospitati, promuovendo iniziative per venire incontro alle emergenze che si presentano 

quotidianamente (raccolta cibo, aiuti per cure mediche e vaccinazioni…), cercando soluzioni 
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per situazioni di emergenza o disagio di animali in difficoltà. Con i mezzi che abbiamo a 

disposizione e con il coinvolgimento delle persone sensibili alle problematiche del 

benessere animale, cerchiamo di promuovere l’adozione dei cani ospitati nei canili con cui 

collaboriamo e rendere più accettabili le loro condizioni di detenzione nelle strutture di 

ricovero. Anche attraverso stalli casalinghi presso volontarie di nostra fiducia, cerchiamo di 

strappare i cani e i gatti dalle disagiate condizioni di vita del canile, in attesa che arrivi per 

loro l’adozione.  

Paghiamo alcuni posto in pensioni del nord, per dare ai nostri piccoli maggiore visibilità di 

quanta non ne avrebbero restando al sud. L’Arca di Annalisa sostiene preavalentemente il 

canile svantaggiato di Marcellinara in provincia di Catanzaro dal 2014, anno in cui è 

nata una magnifica collaborazione con i pochi volontari di Marcellinara, in grandissima 

difficoltà. Siamo ben consapevoli di essere una goccia nel mare, che il nostro contributo non 

cambierà il mondo e non sposterà l’ago della bilancia nel problema del randagismo, ma 

speriamo che il nostro aiuto per quegli animali che incrociano la nostra strada sia 

davvero l’inizio di una nuova vita. Insieme si può iniziare a cambiare il mondo.” 
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Pigna, esche anti-lupo uccidono volpi e cani: la 

Forestale ha aperto un’indagine 
 

 

 
 

 

Il Secolo XIX 

17-mar-2017 

Pigna - Due volpi e due cani nella zona tra passo Muratone, il monte Toraggio e il sentiero 

degli Alpini sopra Pigna sono stati uccisi da bocconi avvelenati, esche anti-lupo. Sono state 

ritrovate le carcasse dei quattro animali. A segnalare l’episodio alla Forestale, con una 

denuncia, i due proprietari dei cani. Le volpi sono state prese in consegna dall’Istituto 

Zooprofilattico sperimentale di Imperia. 

E mentre è partita immediatamente una indagine per cercare di scoprire chi ha abbandonato i 

bocconi avvelenati, è scattato anche l’allarme per chi passeggia in montagna in compagnia del 

proprio cane: meglio tenere gli animali al guinzaglio per evitare che possano ingerire le esche, 

e non toccare eventuali altri animali morti che dovessero incontrarsi, che potrebbero essere 

deceduti per la stessa causa. Se necessario si può contattare il servizio di emergenza 

ambientale al numero 1515. 

Chi per caso dovesse scoprire che il proprio animale ha ingerito invece questi bocconi, deve 

avvisare il veterinario e avviare presso l’Asl l’inchiesta per sospetto avvelenamento. Ora, 

proprio per rendere noto il pericolo agli escursionisti, i Comuni del Parco delle Alpi Liguri, 

territorio in cui in pratica è avvenuto il ritrovamento delle quattro carcasse, con la Forestale, la 

Asl e l’Istituto Zooprofilattico sono al lavoro per predisporre una cartellonistica ad hoc che 

segnali il pericolo. Inoltre è stata allertata la squadra di bonifica cinofila anti-veleno del 

Piemonte, che potrà intervenire nella zona ai piedi del Monte Toraggio. 

I lupi nell’area non sono stanziali, ma di passaggio. La loro presenza è stata più volte 

segnalata. Ma è sempre appesa a un filo: tra le difficoltà naturali che incontrano gli animali e 

le “trappole” o i bracconieri che li mettono in pericolo. In un momento in cui tra l’altro il 

dibattito sul futuro del lupo, con un piano di “contenimento” molto contestato e per adesso 

fermo al palo, è acceso a livello nazionale. Interviene anche l’assessore regionale Stefano 

Mai: «Nel piano nazionale di gestione del lupo ho proposto l’inserimento di attività per il 

monitoraggio sul territorio dei cani inselvatichiti». E nel dettaglio: «E’ necessario catturarli, 

sterilizzarli e contenerli in apposite strutture. Gli ibridi rappresentano almeno il 30% di quelli 

che vengono erroneamente ritenuti lupi». 

cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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FONTE: LA TRIBUNA DI TREVISO 

Cane abbaia troppo, lo avvelenano 
con l’acido muriatico 
Tobi salvato in extremis dall’arrivo dei proprietari. Denuncia ai 
carabinieri e ora è caccia ai colpevoli di Dario Guerra 
17 marzo 2017 

 

 

 

RIESE. Forse è stato l’abbaiare del piccolo Tobi nel giardino della villetta in cui vive a 

infastidire chi si è avvicinato e gli ha poi spruzzato della sostanza simile all’acido 

muriatico. L’episodio è accaduto alcuni giorni fa a Vallà, in via Enrico Toti, all’interno 

di un bel quartiere residenziale. Ad accorgersi che il cagnolino stava male, al rientro 

a casa, sono stati i suoi affezionati padroni. Tobi ha 4 anni e quando, nel primo 

pomeriggio, tornano i suoi proprietari, è tutto festoso. Quel giorno però il cane non 

era così. «Era abbacchiato», riferiscono i suoi padroni, «Se ne stava per conto suo, 

nessuna voglia di saltare e di venirci vicino come fa abitualmente». I proprietari 

hanno capito che stava male, aveva una salivazione abbonante. «Pensavamo», 

continuano, «che cane avesse ingoiato qualcosa. Abbiamo ispezionato il giardino e 

abbiamo realizzato che era stato avvelenato. Abbiamo notato schizzi di una sostanza 

strana sul muretto di cinta. Ci siamo recati dal veterinario e ci è stato confermato che 

il cane era stato avvelenato. Se avessimo aspettato ancora, Tobi sarebbe morto».Il 

veleno gli era stato spruzzato molto probabilmente con una bottiglietta spray. Tobi è 

ora sotto cura antibiotica. «Ora», assicurano i padroni, «non lo porteremo più fuori». 

Il micidiale veleno gli ha rovinato il pelo, gli ha provocato un’ulcera alla cornea, 

rischia di perdere un occhio e gli ha creato un buco su una zampetta. «Non 

riusciamo a capire», si sfogano i proprietari, «a chi abbia dato fastidio Tobi, certo 

abbaia ma non più di altri cani del quartiere». Il fatto è stato denunciato ai carabinieri 

di Riese, che hanno iniziato le indagini.  
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19.03.2017    

Continua la strage di cani: due quelli morti 

negli ultimi giorni. Usata anche stricnina 
di Monica Campani  
L'avvelenamento è avvenuto al Calambrone a San Giovanni e nella zona di Piantravigne. A 

Montalto, invece, frazione di Pergine, ritrovate spugne fritte  

 

 

 

Ancora bocconi avvelenati e ancora cani morti. Non si ferma in Valdarno la strage. Nella 

zona del Calambrone a San Giovanni è deceduto un cucciolo di sei mesi, nell'area della 

Setteponti, a Piantravigne, nel pomeriggio un altro cane. Entrambi avevano mangiato 

qualcosa trovato in terra. Nel caso accaduto nella frazione terranuovese si è trattato di 

stricnina. 

La commercializzazione della stricnina è vietata da una direttiva europea del 2006. I casi 

di avvelenamento devono essere denunciati sulla scia dell’ordinanza, emanata dal Ministero 

della salute, concernente le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi 

avvelenati (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2016). 

Sull'argomento esistono anche leggi sulla caccia e leggi sanitarie che vietano la diffusione 

di veleni sul territorio, oltre alla normativa contro il maltrattamento e l'uccisione di animali. 

Ecco perchè è importante denunciare i fatti. 

C'è, poi, anche un vecchio tipo di esche avvelenate riproposto in Valdarno: le spugne 

fritte. A trovarle in via Cavour a Montalto, frazione di Pergine, è stato il proprietario di un 

cane che le aveva appena messe in bocca. Per fortuna l'uomo è riuscito a evitargli problemi 

seri. 

  

http://valdarnopost.it/
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22.03.2017  00:26  

Continuano i casi di avvelenamenti: due 

cani morti a Montemarciano 
di Monica Campani  
Non si arresta la scia dei bocconi avvelenati. Altri due cani morti questa volta a 

Montemarciano 

 

Ancora casi di avvelenamento di cani in Valdarno. Questa volta gli episodi sono accaduti a 

Montemarciano dalla parte della chiesa. 

I fatti sono accaduti il 2 e il 15 marzo scorsi. Due cani sono morti dopo aver ingerito 

bocconi avvelenati. 

Dai proprietari sono state presentate denunce alle forze dell'ordine. 

  

http://valdarnopost.it/
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Polpette al veleno, torna l'incubo: due 

cagnolini avvelenati in Fortezza Nuova 

Intossicati per la presenza di oppiacei, ecco tutti gli episodi 

nelle zone e i parchi più a rischio 

Pubblicato il 27 marzo 2017 ore 17:16  

 

 

Livorno, 27 marzo 2017 - Allarme rosso in città, torna l'incubo delle polpette avvelenati nelle 

aree pubbliche: due cagnolini intossicati in Fortezza Nuova per oppiacei. Per questo motivo 

sono stati intensificati nell'ultimo mese i controlli nei parchi, anche per un generale senso di 

insicurezza urbana alimentato e legato a "brutte presenze". I cani, anche al guinzaglio, sono 

esposti al pericolo in tutte le aree a verde ma in questo periodo c'è una ragione in più per 

tenerli legati e controllarli bene. La municipale infatti ha rinvenuto, nell'ordine: veleno per 

topi il 22 marzo al parco in via dei Pelaghi. Il giorno successivo sono state trovate polpette di 

carne molto sospette in villa Fabbricotti che saranno sottoposte ad analisi Asl, anche se 

l'auspicio è che si tratti di un falso allarme come era stato per lo scorso mese in via del 

Fagiano. Qui era stata rinvenuta una sospetta polvere bianca che si temeva fosse una sostanza 

tossica per i cani ed invece era farina sparsa proprio per intimorire i padroni in modo che non 

facessero urinare i cani vicino ai portoni. 

Poi il 24 l'episodio più grave: due cani intossicati in Fortezza Nuova per aver ingerito 

involontariamente oppiacei. Le lamentele, d'altro canto, hanno riguardato la pessima 

abitudine di non raccogliere le deiezioni canine non solo nei parchi ma anche sui marciapiedi. 

Così sabato mattina sono state contestate 4 sanzioni per omessa raccolta sul viale 

Carducci. Da lunedì 3 aprile, per arginare il fenomeno dei veleni, oltre ai controlli in 

borghese, la municipale attiverà pattuglie in divisa antidegrado a rotazione in tutti i parchi. I 

più problematici restano Fortezza Nuova e Villa Maria. 

 

FONTE: LA NAZIONE 
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Due cani morti per 

avvelenamento a Marchitello 

27 MARZO 2017 

 

Gela – Due cani sono morti ieri per avvelenamento nella zona di Marchitello. Non si 

sa ancora se accidentalmente a causa di veleno per topi incautamente sparso dai 

residenti o per mano umana. Le associazioni raccomandano massima prudenza in 

zona dove il fenomeno è frequente. Si raccomanda di non lasciare liberi i quattro 

zampe ed eventualmente mettere una museruola per evitare di imbattersi in bocconi 

avvelenati.I due episodi sono avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro dopo le 

consuete passeggiate della domenica nelle zone verdi antistanti le abitazioni del 

quartiere periferico. Dolore per le famiglie proprietarie dei quattro zampe che non 

hanno potuto far altro che assistere alla lenta agonia. 

Altro veleno per topi è stato buttato nella zona a della Villa Comunale: si raccomanda 

massima attenzione. 

In caso di avvelenamento sospetto i veterinari raccomandano di far ingerire ai cani 

grandi quantità di sale in modo da far rimettere quanto ingerito. 
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Cane impiccato a Montelepre e altri 
avvelenati a Giardinello – Video 
29 MARZO 2017 -  

                

                                    Un cane è stato trovato impiccato ieri pomeriggio a 

Montelepre. La macabra scoperta è avvenuta a Portella Suvarelli, nei pressi della 

strada intercomunale 7 che collega la zona di villeggiatura con il centro 

abitato.L’animale è stato trovato senza vita con un corda al collo e appeso ad un 

palo di ferro. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani e i Carabinieri. Indagini in 

corso per cercare di risalire ai responsabili: da accertare se si tratti di una brutale 

bravata o un messaggio intimidatorio. L’animale comunque non risulterebbe essere 

“microcippato”. A fare la spiacevole scoperta è stato un abitante della zona che ha 

allertato la Polizia municipale. 

Nella vicina Giardinello invece, alcuni cani sarebbero stati avvelenati.Almeno 

due gli animali che mostravano sintomi di intossicazione, come convulsioni e 

disorientamento. Gli episodi sono stati segnalati tra domenica e ieri, da alcuni 

residenti tra Via Impaiatore e Via Matteotti che hanno provveduto a curarli. Tra le 

vittime dell’avvelenamento anche un cane di proprietà di un abitante del luogo che 

non dovrebbe essere adesso in pericolo di vita. Nella zona però, stando ad una prima 

ricognizione, non sono stati trovati esche o cibo avvelenato. 

In entrambi i casi, i responsabili rischiano una denuncia per maltrattamento e 

uccisione di animali. In particolare, la distribuzione di sostanze velenose prevede la 

reclusione da sei mesi a tre anni e una sanzione da € 51 a 516 euro. Più pesante invece 

la pena prevista per l’uccisione, in questo caso si rischiano fino a 4 anni di carcere. 
 

FONTE: Tele Occidente 

http://www.teleoccidente.it/wp/wp-content/uploads/2017/03/cane-impiccato.jpeg
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Cagliari: “Ecco come gli avvelenatori hanno 

ammazzato Aron, il nostro cane” 

30 marzo 2017  

 

“Ci hanno ammazzato un membro della famiglia. 

Stamattina è morto Aron. Durante la passeggiata con mio padre, nella strada per Bacchixeddu, 

Aron ha ingerito del veleno e nonostante i tentativi, non siamo riusciti a salvarlo. 

Il veleno non è una cosa che si trova nelle strade quindi è stato messo di proposito da 

qualcuno. Da noi si sa purtroppo che alcuni hanno la mentalità ignorante di avvelenare i cani 

per non farli avvicinare al bestiame, o per fare degli sfregi a qualcuno o chissà per quali altri 

motivi malati che non mi interessano. 

Queste persone, se così vogliamo chiamarle, devono sapere che con le loro barbarie, ci hanno 

ammazzato un membro della nostra famiglia. 

Aron era il nostro cane che viveva con noi regalandoci amore e insegnandoci tante cose belle 

della vita. Cose che voi non avrete mai la fortuna o l’intelligenza per potere imparare. Adesso 

stiamo tutti soffrendo per colpa vostra. Ci avete privato ingiustamente di quell’amore. Siamo 

una famiglia di brave persone che non hanno mai fatto male a nessuno. Non ce lo 

meritavamo. 

Siete delle persone talmente ignoranti che non arriverete mai a capire la gravità dei vostri 

gesti. Spero che voi e tutta la vostra stirpe, possiate estinguervi. 

Sono cose che da noi succedono troppo spesso e mi domando appunto come mai la vendita di 

queste sostanze non sia regolamentata/controllata. 

Provo una rabbia infinita. 

Non riusciremo mai (purtroppo) a sapere chi sia stato ma tutta questa cattiveria, vi tornerà 

indietro, credetemi. Sarà proprio così. 

Giulia Sollai”. 

Lettera aperta pubblicata su CastedduOnline, a questo link, e qui riportata senza modifiche. Il 

fatto è avvenuto a Pula, in provincia di Cagliari. 

Nella foto: Aron, il cane ucciso (fonte CastedduOnline). 

http://www.castedduonline.it/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/45846/aron-il-cane-avvelenato-a-pula-siete-persone-ignoranti.html
http://www.castedduonline.it/rubriche/il-diavolo-sulla-sella/45846/aron-il-cane-avvelenato-a-pula-siete-persone-ignoranti.html
https://www.all4animals.it/?attachment_id=30707
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FIGLINE 

31.03.2017    

Polpette ancora in via Argini Arno: un altro 

cane salvo per miracolo 
di Monica Campani  
Ancora un episodio di avvelenamento. Il cane si è salvato perchè la proprietaria si è accorta 

subito che aveva mangiato qualcosa trovato in terra 

 

 

foto di repertorio  

Un altro caso di polpette avvelenate lungo gli Argini Arno a Figline. La zona è quella 

parallela alla regionale 69 davanti alla Bekaert. 

Il cagnolino ha trovato un pezzo di carne secca e l'ha messa in bocca. Per fortuna la 

proprietaria lo ha visto e ha fatto in tempo a evitare che la mangiasse ma non che si sentisse 

male. Subito portato dal veterinario si è salvato. 

In quella zona non è la prima volta che vengono ritrovate polpette avvelenate. Il 

veterinario intanto ha segnalato la vicenda alle autorità e la proprietaria ha già contattato i 

carabinieri per la denuncia. 

 

 

 

 

http://valdarnopost.it/
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Nuova strage di randagi? Rinvenute le 
carcasse di due cani 

Gli operai della ditta incaricata dal Comune le hanno già recuperate. Indagini della 
polizia municipale 

Redazione 

06 aprile 2017 09:29 

 

 

 

Le carcasse di due cani, probabilmente avvelenati, sono state rinvenute nella zona 

archeologica. Una era lungo il ciglio della strada, nei pressi della passerella e del tempio di 

Ercole. L'altra era vicino la clinica Sant'Anna, nei pressi dunque dell'ingresso di Porta V. Lo 

riporta il quotidiano La Sicilia. Le carcasse dei due randagi, uno dei quali un cucciolo di forse 

cinque mesi, sono state recuperate dagli operai della ditta incaricata dal Comune.La polizia 

municipale ha avviato una serie di accertamenti mirati.   
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É morto Rocco, il gatto mascotte del Museo 

del Grano di Ortacesus: aveva migliaia di 

amici su Facebook 

10 aprile 2017 

Nonostante il gran prodigarsi dei veterinari e l’amorevole assistenza dei suoi padroni, il micio 

non ce l'ha fatta di Luciano Onnis  

Il gatto Rocco  

ORTACESUS. Rocco, il gattino mascotte del Museo del Grano di Ortacesus che con 

Facebook è stato conosciuto e amato in tutta Italia, non ce l’ha fatta. Nella notte fra domenica 

e oggi lunedì 10 aprile è passato dal sonno alla morte nella clinica veterinaria Frongia di 

Cagliari dove era ricoverato da alcune settimane per aver ingerito bocconcini avvelenati. 

Nonostante il gran prodigarsi dei veterinari e l’amorevole assistenza dei suoi “tati” del museo 

Antonello Abis, Daniele Maxia, Domenico Serra e Gianpaolo Sedda e della zia adottiva 

Michi, il gattino si è arreso alla grave forma di leucemia (felv) che aveva fin dalla nascita e 

che le infezioni conseguenti ai bocconcini avvelenati hanno fatto degenerare. 

Non sono servite neppure le due trasfusioni effettuate con il sangue donato da due bei gattoni 

Muffa e Tappo, che sono servite solo a dare qualche speranza. Rocco non ave ancora tre anni, 

era stato adottato dai gestori del Museo del Grano che lo avevano trovato appena nato 

abbandonato con i fratellini in un cassonetto della spazzatura. Il resto della cucciolata era 

morta poco dopo, solo Rocco si era salvato con le cure e l’amore dei suoi tati e delle migliaia 

di persone in tutta Italia che lo hanno adottato virtualmente attraverso il suo profilo Facebook 

“Rocco di Ortacesus”. 

In queste settimane di ricovero in clinica i veterinari della clinica Frongia hanno tenuto 

informati ogni giorno sulle condizioni di Rocco i suoi “tifosi” che non hanno smesso un solo 

istante di pubblicare post di speranza e di incoraggiamento. Le sue condizioni sembravano a 

tratti essere migliorate e non mancava di giocare e fare le fusa con i veterinari, i suoi tati e la 

zia Michi che non gli hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e le coccole in questo suo 

piccolo calvario. Rocco se ne è andato nel sonno e adesso guarderá i suoi “tifosi” dal paradiso 

dei gatti. 

 

FONTE: La Nuova Sardegna 
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FIGLINE  

13.04.2017    

Argini dell'Arno, cartelli di allerta per i 

bocconi avvelenati. La Polizia municipale: 

"Prestate attenzione e denunciate" 
di Glenda Venturini  
Dopo i casi di polpette avvelenate trovate nella zona degli Argini dell'Arno a Figline, sono 

partiti i controlli. Affissi cartelli di avviso, come previsto dalla normativa. Alla Polizia 

municipale, al momento, non sono arrivate denunce formali 

 

Ora ci sono dei cartelli, nella zona degli Argini dell'Arno, che avvisano i cittadini del 

rischio di trovare bocconi avvelenati. A seguito dei ritrovamenti delle ultime settimane, e 

del risultato delle analisi pervenute recentemente dall’Istituto Zooprofilattico di Firenze, nei 

giorni scorsi il Comune di Figline e Incisa ha posto questi cartelli segnaletici.  

Si tratta, spiega il comune, di una delle misure previste dall’Ordinanza del 13 giugno 

2016 del Ministero della Salute, a tutela dell’incolumità di cittadini ed animali che 

potrebbero entrare in contatto con questo tipo di esche avvelenate. Nell’area interessata, 

inoltre, sono state condotte anche delle ricerche da parte dei Carabinieri Forestali e della 

Polizia Municipale e tuttora gli argini dell’Arno di Figline sono posti sotto controllo dalle 

autorità competenti. 

Nonostante i casi segnalati siano moltissimi, il comune spiega che le analisi che hanno 

fatto scattare queste misure si riferiscono soltanto ai ritrovamenti di alcune settimane fa, e 

che ad oggi non è arrivata nessuna denuncia formale al Comando di Polizia Municipale: per 

questo l'invito ai cittadini è di segnalare eventuali ritrovamenti di esche avvelenate o a fornire 

elementi utili per l’individuazione dei responsabili. Gli agenti sono a disposizione dei cittadini 

presso il Comando di piazza della Fattoria a Figline negli orari di apertura al pubblico.  

 

http://valdarnopost.it/
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Due gattini avvelenati. Caccia al maniaco 

Bocconi al veleno uccidono un micio mentre l'altro è gravissimo. La proprietaria: "Mi hanno 

spezzato il cuore" di Rosario padovano  

14 aprile 2017  

 

 

             

Uno dei bocconi di carne avvelenata trovati nel giardino della proprietaria  

 

PRAMAGGIORE. Ucciso da bocconi di carne avvelenati. Odioso episodio di crudeltà in via 

Comugne contro due gatti. Uno è morto, l’altro è ricoverato in uno studio veterinario di 

Concordia Sagittaria in gravi condizioni.  

Ieri la proprietaria dei mici ha presentato denuncia ai carabinieri. Non si fanno ipotesi, 

ma non è la prima volta che in quella zona gatti o cani vengono avvelenati. Il nuovo 

drammatico evento ha destato particolare clamore a Pramaggiore.  

 «Mi hanno spezzato il cuore», ha dichiarato la signora Alina Stephaniuk, proprietaria degli 

animali, «prima è stata uccisa Lala, una piccola gattina di pochi mesi; poi hanno lanciato un 

boccone di carne avvelenata a Elio, un gattino nato con un handicap. L’ho trasferito alla 

clinica veterinaria di Isabel Salza, a Concordia Sagittaria». 

  La veterinaria ha spedito un campione di carne avvelenata, recuperato nell’abitazione 

della donna, al Centro Zooprofilattico di Padova per individuare il tipo di veleno. Alina 

Stephaniuk ha raccontato inoltre di non aver mai ricevuto minacce o rimproveri per la 

presenza dei gatti.  

Casi simili, di avvelenamento di animali domestici erano stati segnalati già due anni fa nella 

zona di Belfiore. «Sono angosciata e molto addolorata», conclude la donna, «non riesco a 

capire quegli individui che se la prendono con gli animali in modo così feroce e barbaro».  

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

FONTE: La Nuova di Venezia e Mestre 

 

  



 

 

38 

Altri tre gattini sono stati avvelenati a 

Pramaggiore  

I carabinieri indagano sul killer dei mici che getta le esche in un giardino privato. I bocconi 

saranno analizzati di Rosario Padovano  

15 aprile 2017  

 

 

 

PRAMAGGIORE. Si indaga su altre morti sospette per avvelenamento nella zona di 

Pramaggiore presa di mira dal killer dei felini, entrato in azione a inizio settimana. La 

proprietaria dei gatti, Alina Stephaniuk, anche nel 2016 ha lamentato di aver visto morire altri 

gattini, almeno tre. Quindi in totale i casi di avvelenamenti negli ultimi 16 mesi sarebbero 

ben cinque. 

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Annone Veneto, con il comandante in persona 

Gianluca Fasulo, hanno eseguito un sopralluogo per due motivi. Fotografare le zone in cui i 

felini avrebbero ingerito i bocconi, nel giardino dell’abitazione di Alina Stephaniuk, e poi 

stabilire se la donna avesse subìto in passato minacce o ritorsioni per la presenza dei 

gatti. 

Alina ha presentato denuncia nel pomeriggio di giovedì scorso, a distanza di almeno quattro 

giorni dai fatti. Anche questo aspetto va tenuto in considerazione. Normalmente, infatti, questi 

avvelenamenti si verificano quando sono in corso delle liti tra vicini. Ma la proprietaria abita 

in via Comugne, una zona di campagna al confine con il territorio di Portogruaro, dove i 

rapporti di vicinato, praticamente, non sono frequenti come nei centri abitati. 

«Voglio andare sino in fondo», ha riferito la donna, «perché voglio giustizia per i miei gatti 

morti e per quello che spero di salvare». Il micio sopravvissuto al tentativo di avvelenamento 

resta ricoverato in uno studio veterinario di via Claudia a Concordia Sagittaria, ed è giudicato 

ancora grave, in attesa che il Centro Zooprofilattico di Padova analizzi il boccone di carne 

recuperato per stablire quale tipo di veleno sia stato adoperato dal killer per sopprimere gli 

animali. Il fatto ha comprensibilmente destato molto sconcerto in tutta Pramaggiore, dove nel 

2015 si era vissuto, in località Belfiore, l’incubo dell’avvelenamento di alcuni cani, poi 

morti a causa dei bocconi ingeriti. I fatti di via Comugne non sembrano per il momento 

collegati. Va ricordato che la morte per avvelenamento è particolarmente dolorosa, questi 

gesti, già ignobili di per sé, sono quindi ancora più crudeli. 

FONTE: La Nuova di Venezia e Mestre 
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Pallina da tennis piena di chiodi, cane rischia la vita 

a Fiorano 
 

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000Redazione  

· 20-apr-2017 

 

 

 

 

 

 

Una palla da tennis piena di chiodi mescolati ad un alimento per animali. E’ quanto ha portato 

a casa Oliver, Labrador di cinque anni, durante una passeggiata nell’area verde tra via 

Flumendosa e via Ticino a Fiorano. A riferire dell’episodio è il ‘Nucleo Operativo Tutela e 

Benessere Animale’ della Municipale di Sassuolo tramite la propria pagina Facebook, su 

segnalazione del proprietario del cane. Quest’ultimo si è accorto che sulla palla da tennis 

trovata dal suo Labrador durante la passeggiata c’era un taglio e dentro il cocktail “pappa-

chiodi”. Fortunatamente il cane (le indagini veterinarie lo confermano) non ha ingerito nulla. 

L’episodio è stato denunciato alla Polizia Municipale. 
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Due cani morti avvelenati: allarme al parco del 

Roccolo 
 

 

 

 

 

 
Due cani morti avvelenati: allarme al parco del Roccolo 

 

Il Giorno CHRISTIAN SORMANI  

· 30-apr-2017 

Canegrate (Milano), 1 maggio 2017 - Due cani morti avvelenati nel parco del Roccolo a 

causa di bocconi avvelenati. Scatta l'emergenza nella zona della Muffa, area agricola 

compresa fra Canegrate, Busto Garolfo, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese a causa del 

decesso di due cani che sono morti in meno di 30 minuti fra terribili spasmi dopo aver 

ingerito bocconi con pancetta e carne che erano stati gettati in zona. 

Martedì saranno diffusi i risultati delle analisi disposte dai veterinari. Sul posto la Asl ed i 

carabinieri che hanno chiesto le immagini di sorveglianza di alcune aziende di zona per capire 

chi ha gettato nel parco i bocconi avvelenati che hanno ucciso i due animali. 
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ALBENGA, CANE-EROE CACCIA I LADRI 

E MUORE AVVELENATO 
 6 maggio 2017  

  

  

 

Salva l’abitazione del padrone dall’assalto dei ladri e muore nello studio del 

veterinario, per effetto del veleno ingerito, sotto gli occhi degli amici umani e della 

compagna a quattrozampe. E’ la triste storia, narrata dal “Secolo XIX” di Pampero, 

cagnolone di 9 anni che ha eroicamente difeso la casa dei suoi proprietari, ad 

Albenga. Tra le 16 e le 18 di giovedì, mentre Simone e la sua compagna erano a fare 

la spesa, dei malviventi hanno tentato di scassinare la porta della villetta, ai margini 

di una zona boschiva, pensando di aver messo fuori gioco i cani con il veleno. 

Pampero, nonostante avesse ingerito il boccone, è tornato alla carica ed ha costretto 

i ladri a rinunciare. Illesa l’altra guardiana, una pitbull di 4 anni, che però non ha 

reagito. Per il cane-eroe, purtroppo, non c’è stato niente da fare. 

 
FONTE: Nel cuore.org 

 

  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/05/06/albenga-cane-eroe-caccia-i-ladri-e-muore-avvelenato/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/05/06/albenga-cane-eroe-caccia-i-ladri-e-muore-avvelenato/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/05/06/albenga-cane-eroe-caccia-i-ladri-e-muore-avvelenato/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2014/01/pitbullamico-1.png
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/05/06/albenga-cane-eroe-caccia-i-ladri-e-muore-avvelenato/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2014/01/pitbullamico-1.png
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2014/01/pitbullamico-1.png
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Polpette avvelenate per cani ai giardinetti di 

via Baracca 

Redazione MonzaToday 

08 maggio 2017 15:28 

 

 

Polpette avvelenate ai giardinetti di via Baracca a Monza. Questa la scoperta che nei 

giorni scorsi hanno fatto gli agenti della polizia locale del capoluogo brianzolo che hanno 

ispezionato l'area verde dopo la segnalazione di un cittadino. 

Un uomo, proprietario di un cane, ha raccontato che venerdì, mentre era a passeggio con il 

suo animale ai giardinetti, ha notato il suo cane mangiare qualcosa da terra senza però riuscire 

a bloccarlo in tempo. L'animale, poco dopo aver ingoiato quella che sembrava una polpetta di 

carne macinata, si è sentito male e ha vomitato. 

Dopo l'allerta relativa alla presenza di possibili polpette avvelenate nell'area nei giardinetti 

sono intervenuti anche gli agenti che hanno effettuato un sopralluogo rinvenendo tra l'erba 

alcune preparazioni simili a quelle descritte dal cittadino. 

Le polpette presumibilmente avvelenate sono state sequestrate e inviate in laboratorio per le 

analisi per chiarire la loro composizione. In attesa dei risultati, la polizia locale ha rivolto un 

appello a tutti i proprietari di cani, invitandoli alla massima attenzione qualora frequentassero 

i giardinetti, ricordando l'obbligo di tenere i propri animali sempre al guinzaglio al fine di 

tutelarli.  
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RovigoOggi.it 

ORRORE A FICAROLO (ROVIGO) Presa di mira la zona di via 

Argine Ospitale, gran parte degli animali sono morti, lo 

sconcerto dei volontari che se ne prendevano cura 

 

Follia sul Po, sterminata un'intera colonia 

di gatti 
 

 

Un episodio tremendo, inconcepibile: una intera colonia felina, tranne alcune eccezioni, 

spazzata via da uno o più folli e delinquenti che l'hanno riempita di bocconi avvelenati. 

E' accaduto a Ficarolo, in via Argine Ospitale 

Ficarolo (Ro) - Bocconi avvelenati alla colonia felina di via Argine Ospitale. Impossibile, 

davvero impossibile, pensare a qualcosa di differente rispetto a un gesto deliberato, per 

provocare una morte atroce agli animali. Un episodio tremendo, quello venuto alla luce in 

paese, grazie alla denuncia sui social di un gruppo di ragazze di Ficarolo, che hanno segnalato 

l'accaduto. 

Purtroppo, non si tratterebbe dell'unico caso in paese, dal momento che vengono segnalate 

altre uccisioni, commesse anche a bastonate. 

21 maggio 2017 

 

 
 

http://www.rovigooggi.it/
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Bocconi avvelenati, ucciso un cane Scatta 

l’allarme: «Forse erano ladri» 
 

 

 

 

 
 

La Provincia di Como 

25-mag-2017 

Limido Comasco, nell’abitazione ci sono altri due animali: uno è stato curato dal veterinario. 

Un boccone avvelenato ha ucciso un cane e ne ha intossicato un altro a Limido Comasco, c’è 

il sospetto che sia stato qualcuno che cercava di rubare in un’abitazione. 

L’episodio risale alla settimana scorsa, i proprietari dei quattro zampe avvelenati sono ancora 

alle prese con le cure che ha dovuto seguire il superstite. 

In un’abitazione in via Silvio Pellico fino a settimana vivevano una famiglia e tre cani, oggi i 

cani si sono ridotti a due a causa del gesto di ignoti. Il più grande è un maremmano e sembra 

non abbia subito danni, quello morto avvelenato era un meticcio di taglia media, quello 

intossicato è il più piccolo, un barboncino. I familiari si sono accorti durante la notte tra 

mercoledì e giovedì 17 e 18 maggio che il meticcio non stava bene: si muoveva poco, 

abbassava la testa, gli occhi lacrimavano. 
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Appio Latino / San Giovanni / Piazza di Villa Fiorelli 

Appio latino, è allarme per i cani: nei 
parchi polpette con chiodi e veleno  

Le testimonianze sui social network dei residenti della zona di villa Fiorelli e Re di Roma: "C'è 
qualcuno nel quartiere che prende di mira i poveri cuccioli" 

Redazione 

03 giugno 2017 11:07 

 

 
Appio latino, è allarme per i cani: nei parchi polpette con chiodi e veleno  

„Polpette avvelenate nell'area cani di villa Fiorelli, ma anche nelle zone limitrofe. Via Taranto, via 

Biella, via Enna. E su Facebook scatta l'allarme a partire dalla testimonianza di Eleonora, una 

cittadina residente della zona. "Il mio piccolo Lucky sta rischiando grosso... sta con flebo 

antibiotico e cortisone". Centinaia i commenti di solidarietà al cagnolino sotto il post, con i vicini di 

quartiere che rilanciano l'allerta. “ 

 

Appio latino, è allarme per i cani: nei parchi polpette con chiodi e veleno  

Alessandra mette in guardia: "Per chi ha cani: state attenti purtroppo ci sono in giro 
non solo polpette avvelenate ma anche polpette con viti o chiodi all' interno! C'è 
qualcuno nel quartiere che prende di mira i poveri cuccioli". Ancora Eleonora 
continua a tenere aggiornati gli utenti: "Mi hanno appena confermato di presenza di 
polpette con chiodi e bulloni zona appia/alberone". Flavia: "L'altro giorno mi è stata 
segnalata la presenza di bocconi avvelenati anche in via Biella...". C'è chi suggerisce 
ronde nel quartiere per fermare "questi mostri", chi di mettere telecamere ovunque, 
chi di denunciare tutto alle Autorità. Intanto fuori da villa Fiorelli ieri sera è comparso 
il cartello al cancello scritto a penna, forse da qualche abitante deciso a fare di tutto 
per salvare gli animali del quartiere: "Attenzione non entrate, ci sono polpette 
avvelenate e con chiodi". Il 1 giugno un altro appello era stato diffuso sui social da 
un'altra signora. "Attenzione segnalo ciò che è appena accaduto in zona via 
Appia/Re di Roma. Portavo fuori il mio cucciolo e levandogli dalla bocca un 
pezzettino di pane ho scoperto che dentro c'era questo. Altri tre pezzi di pane con lo 
stesso identico chiodo erano sulla medesima strada". 

http://sangiovanni.romatoday.it/appio-latino/
http://www.romatoday.it/notizie/san-giovanni/
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CAMPOBASSO, CANE AVVELENATO. 

SCATTANO LE INDAGINI 
 22 giugno 2017  

  

 

 

Presenza di esche e bocconi avvelenati in via Campania a Campobasso che avrebbero 

provocato l’avvelenamento di un cane. Dopo la segnalazione al Comune da parte dei 

Carabinieri forestali di Campobasso, il sindaco Antonio Battista ha disposto l’avvio di 

una indagine al fine di individuare i responsabili di tali azioni. Nell’ordinanza viene 

anche stabilita la bonifica dell’area da eventuali sostanze nocive o tossiche. L’ultimo 

caso, il presunto avvelenamento di un Border Collie, risale allo scorso 11 giugno. 

 

 

FONTE: Nel Cuore.Org  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/06/22/campobasso-cani-avvelenati-scattano-le-indagini/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/06/22/campobasso-cani-avvelenati-scattano-le-indagini/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
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Cantù, Scotty e Willy sono morti Via del Carroccio 

tra paura e rabbia 
 

 

 

 

 
 

La Provincia di Como 

25-giu-2017 

Dei quattro cani avvelenati due sono morti e due sono ancora in cura. Il quartiere ha il timore 

di nuovi episodi 

Nel quartiere si teme che avvengano nuovi episodi. C’è chi sta mettendo telecamere puntate 

su strada e giardino. Chi cerca di non far avvicinare i cani ai cancelli. Intanto, l’ultimo cartello 

appeso fuori dalle case di via del Carroccio e via Meucci, ha l’immagine non di uno, ma di 

tutti e due i cani uccisi dal veleno negli scorsi giorni. Una mano che resta per il momento 

anonima. E che ha avvelenato altri due cani. 

Sopravvissuti. Quindi, in tutto, quattro cani. Due morti e due in cura. Tutti nel raggio di poche 

decine di metri: abbastanza per sospettare anche di un vicino intollerante. 

Oltre a Scotty, il cane di Ivano Brambilla, ex consigliere comunale, nel cartello c’è anche 

Willy, il volpino bianco, anch’esso stroncato dalla metaldeide. «Attenzione, ai possessori di 

cani. Scotty e Willy non abbaieranno più. Avvelenati, veleno per lumache, quattro casi nella 

zona. Vergogna!!!!». 

L’avvelenamento seriale è diventato in fretta argomento nelle piazze, in città. Non solo. La 

notizia si è diffusa tra tutti gli amici degli animali. Al di là di ogni territorio di appartenenza. 

Via del Carroccio, alle 13 di sabato, è una villettopoli deserta. Molti sono rintanati in casa per 

il caldo. Altri sono di passaggio. Tra questi, c’è un residente, Matteo Fumagalli. E’ il 

proprietario dei uno dei cani avvelenati che sta provando a salvarsi. 
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Mici morti, gattara di Montebelluna fa 

denuncia   

Ines Tosato, 70 anni, accusa: hanno avvelenato quattro animali della colonia  

30 Giugno, 2017  

 

MONTEBELLUNA. Quattro gatti morti sui sette rimasti nel giardino di quella casa dove la 

donna aveva soggiornato fino a tre mesi prima, ma dove tornava a portare da mangiare ai gatti 

rimasti. E così, ipotizzando che le quattro bestiole siano state ammazzate, ha presentato una 

denuncia querela per uccisione di animali. Quando abitava in affitto in quella casa, Ines 

Tosato, 70 anni, di gatti ne aveva 18. Al momento di traslocare si era rivolta all’Enpa per 

trovare una soluzione per i mici. Non aveva trovato quel granché di aiuto, in compenso 

l’avevano aiutata quelli dell’associazione “Gino Meraviglia”, così alcuni gatti erano stati 

trasferiti nella nuova abitazione, altri collocati altrove, ma sette erano rimasti nel vecchio 

posto. E visto che nessuno pensava a loro, la donna quotidianamente andava a portare 

da mangiare a quei gatti. Non sono suoi. Essendo diventati una colonia felina, i micetti 

erano sotto la tutela del Comune di Montebelluna. 
 

Visto che, però, erano abbandonati a se stessi la donna andava ogni giorno a portare un po’ di 

crocchette ai gattini rimasti nel vecchio posto, infilando il cibo al di là della ringhiera. 

 

Scontrandosi verbalmente con la sua vecchia padrona di casa per alcune vertenze sull’affitto 

non regolate quando si incrociavano. Ma nelle ultime due settimane la settantenne ha avuto 

una sgradita sorpresa: prima uno, poi un altro, poi un altro ancora, alla fine ha trovato morti 

quattro dei sette gatti che accudiva. Non nel giardino della casa dove aveva abitato in 

affitto, ma nel cortile di un’abitazione di fronte, da tempo disabitata. Come siano morti non è 

stato accertato, ma secondo l’anziana gattara sono stati uccisi e così ha deciso di presentare 

denuncia per quanto avvenuto. Non solo per l’uccisione degli animali, ma vi ha aggiunto 

anche le ipotesi di minaccia, persecuzione, violenza privata e diffamazione nei suoi confronti. 

Decisa a voler giustizia per i gatti morti, si è rivolta all’avvocato Paolo Salandin, riservandosi 

anche di costituirsi parte civile nel caso in cui la sua querela si tramuti in un procedimento 

giudiziario. 
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Trovata la carcassa di una lupa nel 

Bolognese: "E' stata avvelenata" 

 

E' il secondo caso dall'inizio dell'anno. L'avvertimento della polizia provinciale: "Segnalate 

subito persone che abbandonano cibo nei boschi"  

03 Luglio, 2017  

BOLOGNA - Non è morta in seguito a un incidente stradale, Nè colpita da un bracconiere, ma 

quasi certamente per ingestione di un'esca avvelenata la lupa rinvenuta cadavere nei giorni 

scorsi dalla polizia provinciale a Sasso Marconi, nei pressi di via Vizzano. Non presentava 

infatti fratture ossee né ferite, mentre nel cavo orale erano presenti diversi frammenti di erba: i 

canidi di frequente ingurgitano erba per provocarsi conati di vomito al fine di liberarsi del 

contenuto gastrico quando indigeribile, fastidioso o tossico. 

 

ABRUZZO Morti cinque cuccioli di lupo  

 

La lupa  - che a una prima ispezione non risulta stesse allattando, quindi non dovrebbero 

esservi cuccioli abbandonati - è stata quindi trasportata alla clinica universitaria di Ozzano 

Emilia dove l'autopsia, già partita, servirà a confermare la causa del decesso e, soprattutto, 

individuare il particolare tipo di veleno utilizzato, e se questo risulti compatibile con quello 

utilizzato per uccidere l'altro lupo trovato nella stessa zona all'inizio di quest'anno: ci si 

troverebbe così quasi sicuramente in presenza della medesima mano. 

 

"Il fenomeno dei "bocconi avvelenati" - spiega la Polizia provinciale - che normalmente ha 

come obiettivo l'uccisione di una sola specie ma ovviamente può colpire tutti i carnivori (lupi, 

rapaci, cani e gatti domestici ...) è in regressione rispetto al recente passato ma non è 

debellato. Gli agenti raccomandano quindi a tutti, in particolare ai frequentatori di boschi e 

parchi pubblici, di segnalare tempestivamente qualsiasi persona che lasci cadere a terra 

pezzetti di carne - intera o macinata che sia - nonché carcasse di volatili. Altrettanto per il 

ritrovamento di questi bocconi senza che si sia visto l'autore dell'abbandono".  

 

  

 

http://www.repubblica.it/ambiente/2017/06/20/news/cucciolata_di_lupi_trovata_senza_vita_morti_da_poche_ore_non_si_esclude_nulla_-168642895/
http://www.repubblica.it/
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Savona, veleno killer alla Villetta: uccisi cinque 

gatti della colonia felina 
 

Il Secolo XIX 

5-lug-2017 

 

 

Savona - Torna il veleno alla Villetta. Nei giorni scorsi sono morti cinque gatti delle colonie 

feline situate tra via Cigliuti, via San Francesco e la zona dei Cappuccini, uccisi molto 

probabilmente da bocconi avvelenati. 

A denunciarlo è l’Enpa che invita a fare attenzione ai proprietari di anima e in particolare a 

chi ha un cane e lo porta a spasso nel quartiere. «Stiamo facendo indagini - dicono gli zoofili - 

per chiarire come sono stati avvelenati quei gatti e individuare e denunciare i responsabili». 
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CORTESANO DI TRENTO, POLIZIA: 

ATTENZIONE ALLE ESCHE 

AVVELENATE 
  

 27 luglio 2017  

  

  

 

 

Il nucleo operativo ambientale della polizia locale di Trento Monte Bondone ha raccolto 

oggi una denuncia che segnala la presenza di esche avvelenate a Cortesano. Tutti i 

cittadini, invita il Comune, sono invitati a fare attenzione ai propri animali domestici. 

Probabilmente a seguito dell’ingestione di tali esche da ieri un gatto, di cui non e’ noto 

l’eventuale proprietario, e’ ricoverato da un veterinario della zona. 

 

 

FONTE: Nel cuore.org  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/07/27/cortesano-di-trento-polizia-attenzione-alle-esche-avvelenate/
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FONTE: Il Mattino di Padova 

 

Riviera del Brenta, gattino in fin di vita tra i 

tavolini dell'aperitivo  

01 agosto 2017 

Il video inviatoci da due lettrici: "L'animale soffriva per probabile avvelenamento ma nessuno 

si è preoccupato di aiutarlo"  

 

 

 

"Eravamo lì per un aperitivo alle 18 e c'era un gatto in fin di vita tra i tavolini. Abbiamo 

chiesto ai titolari di intervenire, ma nessuno faceva niente neanche tra gli avventori. Abbiamo 

chiamato noi allor l'associazione di Padova Felix e Fido per salvare questo gattino da un 

probabile avvelenamento. Purtroppo la corsa alla clinica non è servita e il gattino è morto", 

scrivono. 

"Perchè tanta insensibilità tra la gente che lo vedeva morire? Da quanto tempo era lì tra i 

tavoli a soffrire?", si chiedono le lettrici. 
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CAVRIGLIA 

07.08.2017    

Avvelenate due cagnoline: una è morta, 

l'altra è in coma 
di Monica Campani  
La Beagle, tra l'altro, era stata salvata dall'allevamento lager di Green hill. La Breton invece 

non ce l'ha fatta 

 

 

Sally  

07.08.2017    

Avvelenate non durante una passeggiata o in un giardino pubblico ma nel luogo dove 

finora hanno vissuto e dove si sentivano al sicuro. Le due cagnoline, una Breton e una 

Beagle, erano nel campo recintato lungo la variante alla provinciale delle miniere dove il 

proprietario ha per loro realizzato una capanna. Qualcuno ieri ha gettato veleno. La Breton è 

morta, la Beagle è in coma. 

Il proprietario è stato avvisato da un vicino che i cani non si muovevano. Ha raggiunto 

subito il campo e prima ha trovato la cagnolina morta, poi l'altra in fin di vita. 

Sally, questo il suo nome, è una Beagle di sei anni salvata dall'inferno di Green Hill. Il 

suo proprietario l'ha portata subito dal veterinario. Adesso è in coma: le sue condizioni sono 

gravi. 

Oggi è stata trasferita in terapia intensiva in una clinica veterinaria di Arezzo. Intanto il 

proprietario ha presentato denuncia e mandato il materiale ritrovato ad analizzare. 

Enpa Valdarno commenta: "Prestare la massima attenzione. Chiunque abbia visto qualcosa 

o sappia qualcosa che denunci immediatamente all'autorità". 

http://valdarnopost.it/
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                                                                                            AGGIORNAMENTO 

 

 

 

Si è svegliata dal coma e non è più in pericolo di 

vita Sally, la beagle avvelenata 

 

Sally 

 

Valdarnopost 

9-ago-2017 

Non è più in coma Sally, la beagle di sei anni che giorni fa è stata avvelenata mentre si 

trovava nel campo privato del proprietario lungo la variante alla provinciale delle miniere, a 

due passi da San Cipriano. Al momento è stato scongiurato il blocco del sistema nervoso e il 

pericolo di vita. Reni e fegato sono sani. 

Sally, salvata dal suo proprietario dall'inferno di Green Hill,  è stata avvelenata insieme a 

una Breton: per lei non c'è stato niente da fare. Subito è scattata la denuncia e la Asl ha 

inviato il materiale ritrovato a un laboratorio per scoprire di quale veleno si sia trattato. 

Oggi, dunque, la beagle, ricoverata in una clinica veterinaria di Arezzo in terapia 

intensiva, si è svegliata dal coma e ha mangiato un po' di omogeneizzato. 

La ripresa sarà forse lunga ma sembra che il peggio per lei sia passato. 

 

  

http://valdarnopost.it/news/avvelenati-due-cani-una-e-morta-l-altra-e-in-coma
http://valdarnopost.it/news/avvelenati-due-cani-una-e-morta-l-altra-e-in-coma
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Avvelenati 16 cani a Genova: è caccia al 

serial killer 

21 agosto 2017, di Redazione  

Dall’inizio del 2017 a Genova e nel resto della Liguria sono stati avvelenati ben 16 cani. Si 

pensa sia opera di un serial killer animale 

 

È strage di cani a Genova e in Liguria dall’inizio del 2017. Fino a oggi si contano ben 16 

pelosi avvelenati, di cui solamente 14 nel capoluogo. La Procura ha deciso di aprire 

un’inchiesta, ipotizzando che dietro a tutto questo ci sia la mano di una sola persona. L’Asl, 

in questo ultimo periodo, ha raccolto almeno trenta polpette, farcite con vati tipi di veleno, 

come il topicida alla stricnina, bocconi di würstel con aghi e chiodi o spugne fritte.  

Cani avvelenati, indaga la Procura 

Sarebbero sette i fascicoli di indagine aperti a carico di ignoti per i reati di uccisione di 

animale o maltrattamento. Gli “animalicidi” sono avvenuti in quartieri diversi della città, da 

Sampierdarena a Castelletto, e altri 2 a levante, a Chiavari e ad Averno. Nel frattempo, i 

proprietari si sono organizzati, con diversi gruppi Whatsapp nati per coordinare le 

ronde nei giardini e lungo i percorsi canini tipici per bonificare il terreno da eventuali 

esche. Due anche le pagine Facebook, “Emergenza bocconi avvelenati” e “Segnalazioni 

bocconi avvelenati”, che raccolgono le informazioni per i cittadini preoccupati. 

I proprietari hanno fatto ricorso a Facebook 

“Ancora martedì è arrivata notizia di un cane avvelenato in corso Carbonara, per la quale 

stiamo cercando riscontri, e noi ieri sera con il nostro gruppo di controllo di Castelletto 

abbiamo rinvenuto una spugna fritta in Via Pastrengo – ha dichiarato Stefano Weiss, 

fondatore di Emergenza bocconi avvelenati, a Il Secolo XIX – La gente non sa nulla e va 

informata, anche perché le esche letali per gli animali possono essere molto pericolose anche 

per i bambini: basta mettere le mani in bocca dopo aver toccato i bocconi per avere gravi 

danni”. Da qui è partita l’iniziativa dei giri di perlustrazione coordinati: “Li facciamo nelle 

ore serali o di prima mattina, prima del passaggio dei cani, tre o quattro volontari per 

volta – ha aggiunto Weiss – Per ora siamo una cinquantina divisi per 7 gruppi, ma l’obiettivo 

è crescere per garantire una copertura ancora più capillare del territorio”.  

 

FONTE: Velvet Pets  

http://velvetpets.it/author/redazione
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Selvino, allarme cani avvelenati: già tre casi 

in una settimana e un decesso  

A segnalare gli episodi il consigliere regionale Lara Magoni che ha presentato una denuncia 

contro ignoti alla stazione dei carabinieri di Selvino: "Credo che siamo di fronte a uno 

squilibrato, chi ha visto e sa parli".  

di  Redazione  

 26 agosto 2017  

 

È allarme avvelenamenti a Selvino dove in meno di una settimana si sono registrati tre 

casi: a dare eco alla preoccupazione della popolazione è il consigliere regionale Lara 

Magoni, vittima insieme alla sorella Barbara di uno di questi episodi.  Il primo caso 

registrato è stato anche il più grave, con un esemplare di pastore tedesco che non ha retto alla 

somministrazione del veleno ed è morto, mentre gli altri due cani, grazie al tempestivo 

intervento di un veterinario sono riusciti a salvarsi. 

“Fermiamo il bastardo a due gambe – ha scritto sul suo profilo Facebook Lara Magoni – In 

meno di una settimana si registrano 3 avvelenamenti di cani che vivono in giardini privati, 

recintati. Purtroppo il primo, un bellissimo pastore tedesco è morto. 

Il mio pastore maremmano dopo un intervento chirurgico in extremis e dopo aver combattuto 

tra la vita e la morte si è salvato, anche se il suo fegato devastato non tornerà più come prima. 

Questa mattina (sabato 26 agosto ndr) è toccato al cane di mia sorella Barbara, un cucciolo di 

border collie…Per fortuna la tempestività della veterinaria Elena Caputo gli ha salvato la vita. 

A questo punto credo che siamo di fronte ad uno squilibrato. Chi ha visto, chi sa 

parli…Generalmente incominciano con la violenza sugli animali per arrivare agli 

umani. Non sottovalutiamolo, fermiamolo!!!”.  

Il consigliere regionale ha poi presentato una denuncia conto ignoti alla stazione dei 

carabinieri di Selvino.  

https://www.bergamonews.it/redazione/
https://www.bergamonews.it/
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Dopo Selvino, anche a Scanzo è allarme cani 

avvelenati: due in un giorno  

È successo sabato pomeriggio, dove i due cani durante un giretto al parco hanno ingerito un 

mix di veleno per topi e lumache 

di Redazione  

27 agosto 2017  

 

 

L’allarme cani avvelenati da Selvino arriva a Scanzorosciate, dove sono stati avvelenati altri 

due animali. È successo sabato pomeriggio, dove i due cani durante un giretto al parco hanno 

ingerito un mix di veleno per topi e lumache. Sono stati salvati solo grazie al tempestivo 

intervento della padrone che li ha portato da un veterinario, il quale è riuscito a ristabilirli. A 

Selvino, invece, in meno di una settimana si sono registrati tre casi: a dare eco alla 

preoccupazione della popolazione è il consigliere regionale Lara Magoni, vittima insieme alla 

sorella Barbara di uno di questi episodi. Il primo caso registrato è stato anche il più grave, con 

un esemplare di pastore tedesco che non ha retto alla somministrazione del veleno ed è morto, 

mentre gli altri due cani, grazie al tempestivo intervento di un veterinario sono riusciti a 

salvarsi. “Fermiamo il bastardo a due gambe – ha scritto sul suo profilo Facebook Lara 

Magoni – In meno di una settimana si registrano 3 avvelenamenti di cani che vivono in 

giardini privati, recintati. Purtroppo il primo, un bellissimo pastore tedesco è morto. Il mio 

pastore maremmano dopo un intervento chirurgico in extremis e dopo aver combattuto tra la 

vita e la morte si è salvato, anche se il suo fegato devastato non tornerà più come prima. 

Sabato 26 agosto è toccato al cane di mia sorella Barbara, un cucciolo di border collie…Per 

fortuna la tempestività della veterinaria Elena Caputo gli ha salvato la vita. A questo punto 

credo che siamo di fronte ad uno squilibrato. Chi ha visto, chi sa parli…Generalmente 

incominciano con la violenza sugli animali per arrivare agli umani. Non sottovalutiamolo, 

fermiamolo!”. Il consigliere regionale ha poi presentato una denuncia conto ignoti alla 

stazione dei carabinieri di Selvino. 

 

https://www.bergamonews.it/redazione/
https://www.bergamonews.it/
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Varazze, gatti uccisi con bocconi avvelenati 

nella frazione di Cantalupo 
 

Il Secolo XIX 

29-ago-2017 

 

 

Sono ripresi nel levante savonese avvelenamenti e abbandoni di gatti. Gli ultimi due casi a 

Urbe e Varazze, in località al riparo da occhi indiscreti. Nel paese orbasco, una cucciolata di 

cinque gattini malati agli occhi è stata soccorsa dai volontari della Protezione animali. I 

cuccioli sono stati presi in cura dagli animalisti e portati nella sede del capoluogo, a 

Villapiana. Guariti, sterilizzati e controllati a livello sanitario, i mici giocherelloni adesso 

sono tornati in salute e attendono di essere adottati. Gli interessati, li possono vedere nei locali 

di via Cavour 48, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. 

Nella frazione collinare di Cantalupo, nel ponente di Varazze, purtroppo il finale è stato ben 

diverso. L’intossicazione ai gatti, molto probabilmente provocata da bocconcini, ha dapprima 

causato loro una lunga agonia e quindi la morte. 
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MONZA, CANE MUORE AVVELENATO 

DOPO GIORNI DI AGONIA 
 

 31 agosto 2017  

  

“Era un cane allegro e giocherellone, non ha mai fatto del male a nessuno e me lo 
hanno ammazzato”. Come riporta Il Giornale di Monza ancora scossa Greta Maspero, 

per la scomparsa di Gus, il suo boxer di tre anni morto dopo aver mangiato del cibo 
avvelenato nel parco con ingresso in via Asti, dietro a via Como. “Mio fratello ha 
portato Gus e la compagna Guenda a fare una passeggiata di una mezz’oretta nei 

boschi – racconta la medese – Prima di uscire da casa stava benissimo, non aveva 
alcun segnale di malessere. Non appena sono rientrati Gus ha iniziato a vomitare e si 
è irrigidito di punto in bianco”. Allarmata la donna l’ha portato dal dal veterinario che, 

constatando la gravità della situazione, ne ha deciso il trasferimento alla Clinica 
Veterinaria Malpensa. 
“Dopo giorni di trasfusioni c’era un briciolo di speranza che si salvasse e pensavo di 

poterlo riportare a casa – prosegue Maspero – Invece la situazione è precipitata, ha 
avuto un arresto cardiaco ed è morto. Ringrazio comunque il personale della clinica 
perché ha davvero fatto il possibile per aiutarlo”, ha detto sempre la donna al 

Giornale di Monza. La ex proprietaria ha poi ammonito tutti di stare attenti ai loro 
quattro zampe, soprattutto nei boschi o in altre aree verdi: “State all’erta perché ci 
sono persone senza cuore che si divertono a fare del male agli animali. E’ successo di 

trovare bocconi avvelenati o pieni di chiodi anche nel parco della Porada, bisogna 
prestare la massima attenzione”. 

 

FONTE: Nel cuore.org  

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/08/31/monza-cane-muore-avvelenato-dopo-giorni-di-agonia/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/08/31/monza-cane-muore-avvelenato-dopo-giorni-di-agonia/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
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SETTEMBRE 
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Sabato, 02 Settembre 2017 19:01  

San Giovanni Rotondo, avvelenati 6 cani in 

custodia dell'Enpa  
 

 

 

Per i volontari dell'associazione animalista non ci sono dubbi: "Un vero e  proprio attacco nei 

nostri confronti" 

  

I cani erano custoditi in un recinto, su un terreno di proprietà  di un volontario, in località 

"Ornale" (a pochi minuti dal centro abitato). Sei sono morti dopo essere stati avvelenati. Altri 

14 sono stai affidati ai veterinari della città. Alcuni sono in gravi condizioni. Stasera l'Enpa 

aveva organizzato un incontro con i tesserati ed aperto ai simpatizzanti per discutere del 

fenomeno del randagismo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.   

  

http://www.ilfattodelgargano.it/media/k2/items/cache/0b3079625ed50d96c18af4d0014dae15_XL.jpg
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Serramanna: torna l'allarme gatti 

avvelenati 
 

L'Unione Sarda.it 

7-set-2017 

 

 

 

 

Torna a Serramanna l'incubo del topicida usato per sterminare i gatti. 

L'ultimo di una serie di atti atroci ai danni di felini arriva da via Turati, dove a evidenziare 

l'inciviltà di qualcuno è Daniela Mereu, la proprietaria di due micie uccise. 

"Due mie gatte morte in meno di un mese a casa mia", è l'incipit della cronaca macabra fatta 

dalla giovane donna che intende reagire all'avvelenatore seriale. 

"Presto - assicura - prenderò 100 gatti, non mi fermerete mai. Il vostro odio verso queste 

meravigliose creature si trasforma in amore sempre più grande da parte mia verso i gatti". 

L'episodio di via Turati, dove anche in passato si erano verificati episodi simili, allunga la 

serie di atti di ordinaria crudeltà verso i gatti a Serramanna. Il più drammatico risale a qualche 

anno fa, quando Albrus, un gattino albino, venne barbaramente ucciso con le freccette di una 

balestra. 

Ora il nuovo attacco, che si accompagna all'abbandono di intere cucciolate: accudite 

momentaneamente da alcune volontarie che cercano una mamma gatta per allattare i micetti. 
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Cane ucciso a Badalucco, il proprietario: 

«Ammazzato perché abbaiava» 
 

 

Il Secolo XIX 

9-set-2017 

 

 

 

 

Imperia - È caccia al killer di Toby a Badalucco, paese della Valle Argentina, nella Liguria di 

Ponente. Toby era un bel cane di sei anni, in salute fino a pochi giorni fa, quando il suo 

padrone l’ha trovato agonizzante, sporco di vomito e sangue. Una corsa dal veterinario, 

inutile. L’animale è morto fra atroci dolori. Per avvelenamento. Il cane viveva proprio, con i 

padroni, nel cuore del paese, in via Ponte, a pochi metri dalla gioielleria Lola. 

| Storia di Rocco, il bassotto “sequestrato” nel canile | 

Sulla vicenda così si esprime il sindaco Valter Bestagno: «Al peggio non c’è mai fine. Una 

barbarie. Non riesco a concepire simili atti». Se il sindaco è indignato sono moltissimi quelli 

che hanno avuto parole durissime per l’autore, per il momento ancora ignoto. A partire dal 

proprietario. Che ha scritto un manifestino affiggendolo alla porta di casa con termini molto 

forti al punto che ne abbiamo tralasciato qualcuno. Comprensibile, comunque, lo sfogo dopo 

aver visto morire il piccolo amico. Titolo: «Grazie Bastardo Coniglio». E quindi «Oggi sono 

morto per mano tua perché abbaiavo (...) tutti i cani lo fanno, ti auguro di fare una morte lenta 

(...) e vomitando fino allo sfinimento. Spero che ogni notte quando ti metti a letto possa 

soffocare al pensiero che mi hai ucciso levandomi ai miei cari che hanno speso anche euro 

150 per tentare di salvarmi. Ma è il meno, i miei hanno altri lavori. Toby». La morte del cane 

risale a martedì scorso. Era nato il 12 marzo 2011. 

L’indignazione è stata unanime. Così Katia Viano, sempre molto impegnata nella difesa degli 

animali: «Cane avvelenato perché abbaiava? Ma ci rendiamo conto di essere la razza 

peggiore? Ci sono umani che di umano non hanno niente. E come sempre nessuno sarà 

punito». Della vicenda sono stati interessati i carabinieri. 
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Quotidiani locali Polpette avvelenate in 

strada 
 

Il Tirreno 

11-set-2017 

 

 

SERAVEZZA. Ritorna l’incubo polpette avvelenate destinate agli animali a quattro zampe. 

Alcuni bocconi sospetti, di colore blu, sono infatti stati trovati ieri mattina in pieno centro a 

Seravezza. È intervenuta anche la pattuglia della polizia municipale che non si è ancora 

espressa. Il comandante Mauro Goduto ha fatto solo sapere che la sostanza raccolta è stata 

consegnata all’Asl che provvederà ad esaminarne il contenuto. 

I bocconi – quasi certamente avvelenanti con lumachicida – sono stati rivenuti in via 

Campana, qualche metro prima dell’ex ospedale. A fare la segnalazione alla polizia 

municipale, e diramare sui social un “Attenti” a tutti i possessori di animali, è stato Stefano 

Pera. «Siamo certi che si tratti di polpette avvelenate, ma abbiamo comunque avvisato la 

polizia municipale – dice –. A Seravezza non è la prima volta che succede una cosa del genere 

e si tratta di un fatto grave che è giusto denunciare». 

È proprio il cane della ragazza di Stefano, Veronica, che diversi anni fa fu vittima di 

un’azione così perversa e spietata. Quella volta le polpette furono abbandonate nei pressi delle 

Scuderie Granducali e per fortuna il cagnolino Atos si salvò. «Il composto era simile a quello 

che per poco non uccise il mio cane – racconta Veronica – con pezzetti di pollo ben visibili 

(l’odore attira l’animale) mescolato a granuli o una pasta bluastra, letale se non si effettua 

subito una lavanda gastrica». 

Si tratta del principio attivo dei lumachicidi, un veleno che solitamente si presenta di colore 

blu e verde, è la metaldeide. L’effetto di questa sostanza si manifesta molto rapidamente, circa 

un paio di ore, non esistono antidoti, e accorgersene quando ci sono i sintomi – spasmi 

muscolari, diarrea e vomito – è troppo tardi. Bisogna avere la fortuna di accorgersi che 

l’animale sta mangiando una cosa sospetta e saper riconoscere che si tratta di veleno. Essendo 

polpette preparate in casa non presentano sempre il solito aspetto. Un caso del genere, 

l’ultimo raccontato da Il Tirreno, avvenne un anno e mezzo fa a Ripa. Ad essere stato 

avventato fu un beagle, salvato per miracolo nella clinica veterinaria Colombo a Lido di 

Camaiore. Le polpette avvelenate furono lanciante direttamente nel giardino di casa. 
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LAUREANA CILENTO (SA), ANCORA 

ORRORE: TRE CANI AVVELENATI IN 

UNA VILLETTA 
 

 14 settembre 2017  

  

  

È una carneficina che non accenna a fermarsi, senza un colpevole né un movente. È 
acceduto di nuovo a Laureana Cilento, in provincia di Salerno: come riporta 

Infocilento.it tre cani sono stati avvelenati in una villetta. Le telecamere non hanno 
restituito informazioni chiare, l’unica cosa che sappiamo è che uno di loro presentava 
una schiuma di colore azzurro in bocca. Come ricorda sempre Infocilento.it si tratta 

soltanto l’ultimo episodio di una lunga serie di violenze: sempre a Laureana, negli 
ultimi due mesi, sono stati infatti brutalmente uccisi a bastonate due cani, Ginger e 

Lulù, che risiedevano in uno stallo privato e recintato; nella vicina Capaccio Paestum 
invece, sulla spiaggia, è stato ritrovato Rocky, ucciso da un colpo di fucile. 

 

FONTE: Nel cuore.org 

  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/09/14/laureana-cilento-sa-ancora-orrore-tre-cani-avvelenati-in-una-villetta/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/09/14/laureana-cilento-sa-ancora-orrore-tre-cani-avvelenati-in-una-villetta/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/09/14/laureana-cilento-sa-ancora-orrore-tre-cani-avvelenati-in-una-villetta/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/09/14/laureana-cilento-sa-ancora-orrore-tre-cani-avvelenati-in-una-villetta/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
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Poviglio, cani avvelenati in un cortile. 

Denunciato un uomo 
 

 

 
 

Quotidiano Nazionale 

17-set-2017 

Reggio Emilia, 18 settembre 2017 - È stato rintracciato e denunciato il presunto autore di una 

serie di avvelenamenti di cani, avvenuta nei mesi scorsi a Poviglio. Gli episodi si erano 

verificati in un cortile privato e recintato annesso a un’abitazione. Alcuni animali erano stati 

salvati dalle cure veterinarie ma altri, come Lola, non ce l’avevano fatta. Fatti che avevano 

provocato preoccupazione, in particolare fra i proprietari di animali di quella zona, che 

temevano simili situazioni anche ai loro danni. 

La denuncia è stata confermata dal comandante dell’ambito ovest della polizia municipale 

della Bassa Reggiana, Davide Grazioli, nel corso di un’assemblea pubblica con i cittadini de 

La Noce di Poviglio, organizzata dalla locale amministrazione comunale. Alcuni elementi di 

indagine avevano consentito alla polizia locale di individuare il presunto avvelenatore di cani, 

già rinviato a giudizio. 

Per il maltrattamento di animali, l’articolo 544 ter del Codice Penale prevede per chi 

provoca lesioni o sofferenze la reclusione da tre a diciotto mesi la multa da 5.000 a 30.000 

euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o 

vietate o li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute. La pena è aumentata 

della metà se dai comportamenti definiti dal Codice deriva la morte dell’animale. 

Grazioli nel corso dell’incontro ha parlato pure di controlli eseguiti in zona: controllati circa 

100 veicoli, sei gli accertamenti contro l’abusivismo e la contraffazione commerciale con 

emissione di fogli di via per due clandestini, oltre a due controlli con l’Azienda Usl per 

verifiche di laboratori tessili cinesi. Durante l’assemblea si è pure fatto il punto sul progetto 

'Adozione del verde' attuato da cittadini-volontari. E poi l’avvio dell’operazione di 

smaltimento di piccole quantità di amianto, fino alla riasfaltatura di un tratto di via Val 

d’Enza con installazione di barriere fonoassorbenti. Temi, con relativi problemi tante volte 

segnalati dai cittadini, di cui si parla da tempo e che dovrebbero trovare soluzione. 
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Trovato morto uno dei pitbull responsabile delle 

aggressioni a Flumini 

 

L'Unione Sarda.it 

19-set-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stato trovato morto in via Delle Azelee, al confine tra Quartu e Quartucciu, uno dei pitbull 

che da settimane stava seminando il terrore nella zona di Flumini a Quartu. 

Il cane, una femmina di colore scuro, è stato scoperto sotto un ponte, circondato da resti di 

carne in decomposizione, segno che probabilmente è stato avvelenato o comunque attirato 

nella zona di proposito per essere maltrattato. 

Dai controlli è risultato che l'animale non ha il microchip, per questo risulta impossibile 

risalire al proprietario. 

Il pitbull, apparso ben tenuto e del peso giusto, non pare affatto che fosse un randagio. A 

trovarlo sono stati i due coniugi che proprio mentre percorrevano quella strada con i loro tre 

figli, erano stati sopresi dai due cani, uno scuro e uno bianco. 

Erano riusciti a fuggire mentre per il loro pincher, non c'era stato scampo: i molossi lo 

avevano sbranato dissanguandolo. 

La paura resta perché l'altro pitbull non è stato ancora catturato e inoltre cresce l'allarme per 

questa giustizia fai da te. Solo qualche giorno fa era stato trovato morto anche un 

maremmano, riverso a terra con la faccia coperta da una busta di plastica legata con una 

corda. 
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POTENZA, CANI E GATTI MORTI IN UN 

RIFUGIO. SI TEME AVVELENAMENTO 

 

 21 settembre 2017  

  

  

Cinque cani e due gatti ritrovati morti, presumibilmente avvelenati. È quanto 
denunciato da un 20enne di Sapri (Salerno) ai carabinieri di Rivello (Potenza), 

comune nel quale il giovane, membro di un’associazione di volontariato, possiede un 
rifugio composto di sei box che ospita 14 cani. L’episodio è avvenuto una settimana 
fa. Il ragazzo ha raccontato di essersi allontanato per qualche ora e di aver scoperto 

al suo ritorno gli animali privi di vita, notando anche una sostanza azzurra solida 
lasciata in tutti i box. All’esterno della recinzione c’erano altri due gattini morti. Le 
carcasse degli animali sono state portate all’Asl di Lagonegro dove saranno 

sottoposte agli esami per accertarne le cause della morte. 

 

 

 

FONTE: Nel cuore.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/09/21/potenza-cani-e-gatti-morti-in-un-rifugio-si-teme-avvelenamento/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/09/21/potenza-cani-e-gatti-morti-in-un-rifugio-si-teme-avvelenamento/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/09/21/potenza-cani-e-gatti-morti-in-un-rifugio-si-teme-avvelenamento/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/09/21/potenza-cani-e-gatti-morti-in-un-rifugio-si-teme-avvelenamento/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
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Trovati uccisi quindici gatti a Sarginesco 

Un’intera colonia di gatti è stata uccisa ieri a Sarginesco. I mici, una quindicina, tra cui 

alcuni cuccioli destinati all’adozione, erano seguiti dall’associazione Gattorandagio  

30 Settembre, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELLUCCHIO. Un’intera colonia di gatti è stata uccisa sabato 30 settembre a 

Sarginesco. I mici, una quindicina, tra cui alcuni cuccioli destinati all’adozione, erano seguiti 

dall’associazione Gattorandagio che stava per cominciare la campagna delle sterilizzazioni e 

delle vaccinazioni. Ma ieri pomeriggio, quando una delle volontarie è andata a portare il cibo , 

nessuno dei mici si è presentato. Un’occhiata in giro ha svelato la realtà: i gatti giacevano 

senza vita nel campo dietro al cimitero. Sono intervenuti subito i carabinieri di Castellucchio 

e il veterinario dell’Ats. L’ipotesi: polpette avvelenate. 
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OTTOBRE 
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Gatti morti nel parchetto, forse avvelenati: 

allarme a Oristano 
 

 

 

L'Unione Sarda.it 

4-ott-2017 

 

 
 

Tre gatti morti, presumibilmente avvelenati, sono stati ritrovati nel giro di pochi giorni a 

Oristano. 

Nel quartiere San Nicola cresce la preoccupazione per questi episodi. 

L'allarme è stato lanciato da alcuni amanti degli animali che si sono insospettiti per la 

presenza ravvicinata di gatti morti nel parco di via Monte Arci. I gatti non presentano segni 

evidenti di traumi, quindi potrebbe essere plausibile che siano stati avvelenati. 

Il caso è stato segnalato alla polizia locale e dovranno essere fatti accertamenti. Si 

raccomanda ovviamente massima prudenza e attenzione a tutti i proprietari di animali che 

portano a spasso i propri amici a 4 zampe in quella zona. Senza dimenticare che il parco è 

frequentato anche da bambini e la presunta presenza di bocconi avvelenati potrebbe 

rappresentare un ulteriore pericolo. 

Nei mesi scorsi erano stati segnalati episodi simili a Torregrande e anche nella zona del Sacro 

Cuore. 
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FONTE: Notizie.it 

 

Il serial killer dei cani fa un’altra vittima a 

Sestri Ponente 

6 ottobre 2017 di Giada Talamo  

 

Il serial killer dei cani contina imperterrito a mettere esche per Genova e zone limitrofe. 

Un'altra vittima che ha visto avvelenato il cane Mimmo; "AIUTATECI" da Weiss 

E’ successo di nuovo. Il serial killer dei cani ha agito ancora mietendo un’altra vittima tra i 

cani di Genova. Lo comunica Stefano Weiss, responsabile del gruppo facebook ‘emergenza 

bocconi Genova’ che scrive: “Un cagnolino di 1 anno e mezzo, Mimmo, è stato avvelenato a 

Sestri Ponente in zona Via S.Alberto. 

Purtroppo è morto dopo giorni di agonia. 

Non si sa ancora se topicida o altro veleno, ma l’avvelenamento è certo. Erano 3 mesi che non 

avevo notizie accertate di cani morti avvelenati a Genova e questa notizia mi ha davvero dato 

una mazzata… Purtroppo la battaglia sarà dura e lunga ma non dobbiamo e non possiamo 

mollare. 

Dobbiamo unirci e insieme provare a combattere queste merde umane. 

Siamo troppo pochi!! Troppo pochi ad agire e troppi che scrivono insulti e non fanno nulla 

AIUTATECI! Un abbraccio ai proprietari del cucciolo”. 

Serial killer dei cani 

Sono mesi oramai che opera in tutto il territorio ligure spaventando i padroni dei cani e 

facendo mettere in atto in atto vere e proprie ronde su Genova e zone limitrofe per tentare di 

fermarlo.  

Inutile discuterne con le forze dell’ordine perché finché non si ha una “prova certa” non si 

può denunciare. 

https://www.notizie.it/2017/10/
https://www.notizie.it/author/talamo/
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Quanta gente che vorrebbe prendere questo maniaco, perché oramai di questo si tratta, una 

ossessione giornaliera per i cani, anzi, contro i cani. Animali domestici per eccellenza, amici a 

quattro zampe di tanti cittadini genovesi che trovano nel cane o nel gatto un rifugio alla 

solitudine. 

L’ultimo avvertimento di un tentato avvelenamento risale a circa un’ora fa in cui è stato 

trovato dinanzi a una attività commerciale del topicida trovato in salita Pollaiuoli nel centro 

storico di Genova – il topicida viene spesso usato come veleno per i cani -, in questo caso 

specifico non è celato da polpette o carne ma visibile e per questo rimovibile. 

E’ strage di cani a Genova e in Liguria dall’inizio del 2017. Fino a oggi, a quanto pare, si 

contano17 cani morti per avvelenamento di cui solamente 14 nel capoluogo.  

La Procura aveva avviato un’inchiesta, ipotizzando che dietro a tutto questo ci sia la mano di 

una sola persona ma, ad oggi, non si riesce a capire bene chi possa realmente essere a 

compiere degli atti così ignobili. 

L’Asl da quando sono iniziate le prime segnalazioni ha raccolto almeno cinquanta polpette, 

farcite con vati tipi di veleno, dal topicida alla stricnina, bocconi di wurstel con aghi e chiodi 

o spugne fritte. Lo sterminio dei cani è avvenuto in quartieri diversi della città, da 

Sampierdarena a Castelletto, a Chiavari e ad Averno e in zona Levante. E ora a Sestri 

Ponente. Nel frattempo, i proprietari si sono organizzati, con diversi gruppi Whatsapp e sui 

social, nati per coordinare le ronde nei giardini e lungo tutti i percorsi percorribili dai cani per 

segnalare e rimuovere le possibili esche. 

Un senso di impotenza e di rabbia, quindi, per tutti coloro che amano gli animali perché 

spettatori di gesti gratuiti e crudeli. 

Il serial killer dei cani molto probabilmente non si rende conto, ovviamente per limiti 

nell’affettività, che oltre a far morire un essere vivente fa una doppia morte.  

La morte di colui o colei che ha con sé l’animale come fosse suo fratello, sorella, amico. 

Allora cosa poter fare? Che appello possiamo fare nei confronti di uno o più individui che 

oramai si divertono a creare uno spettacolo macabro di animelle che avrebbero volentieri 

corso ancora nei prati e rallegrato le giornate di bimbi, donne e uomini? 

A questo punto molta gente attende al varco questa persona che rischia il linciaggio poiché 

vile. Vile come i suoi gesti, perpetuati così serialmente ma talmente di nascosto che dovrebbe 

non riuscire a guardarsi più allo specchio. 

  

https://www.notizie.it/serial-killer-dei-cani/


 

 

84 

  

Gatta avvelenata, salvati i suoi 4 cuccioli 

 

AZZANO DECIMO. Sospetto avvelenamento di una gatta, trovata morta nel giardino di una 

casa di Tiezzo di Azzano Decimo. Poco distanti dalla bestiola, quattro gattini, salvati dalla 

polizia locale e...  

13 Ottobre, 2017  

AZZANO DECIMO. Sospetto avvelenamento di una gatta, trovata morta nel giardino di una 

casa di Tiezzo di Azzano Decimo. Poco distanti dalla bestiola, quattro gattini, salvati dalla 

polizia locale e affidati al Rifugio di Villotta. 

 

Il tutto ha preso le mosse lunedì, quando una signora di Tiezzo ha trovato in giardino una 

gatta priva di vita che, stando ai primi accertamenti, presentava segni di avvelenamento. Ora 

si cercherà di capire per quali cause. Il giorno dopo, poco distante ha trovato quattro gattini 

nati da pochi giorni, che si è subito ipotizzato siano stati partoriti dalla gatta morta. Il vigile 

urbano intervenuto ha contattato l’ambulanza veterinaria, ma in quel momento era impegnata 

in altro intervento. Così, consultatosi con volontari che si occupano di animali, l’agente ha 

prestato ai cuccioli le prime cure, ripulendoli da larve e mosche e riscaldandoli (manovra 

necessaria, quest’ultima, prima di dar da mangiare a cuccioli così piccoli). Sono poi stati 

consegnati all’ambulanza per il trasporto alla struttura di ricovero animali convenzionata con 

il Comune di Azzano, ovvero il Rifugio di Villotta, che si prenderà cura dei quattro orfanelli. 

(a.s.) 

 

FONTE: Il Messaggero Veneto 

 

 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
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Castelfidardo, pezzetti di spugna fritti per 

uccidere i cani 

Un cagnolino ha rischiato la vita a Porta Marina 

Pubblicato il 16 ottobre 2017  

Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2017 ore 06:56  

  

 Castelfidardo (Ancona), 16 ottobre 2017 - Hanno fritto pezzettini di spugna e poi li hanno 

disseminati in alcuni punti di Porta Marina, i giardini del centro storico di Castelfidardo. 

Un cagnolino a passeggio con il suo padrone ne ha ingerito uno ieri. Tornato a casa ha 

accusato malesseri fino a difficoltà di respirazione. Fortunatamente è arrivato a rigurgitare 

quel pezzetto sul pavimento di casa. La corsa fino al veterinario è stata rapida. Il bastardino 

non è in pericolo di vita. Saranno allertati anche i vigili urbani fidardensi per l’episodio che ha 

destato scalpore ieri nella città della fisarmonica. 

Tantissimi i cittadini che, anche su Facebook nei principali gruppi di discussione della città, 

hanno condannato il gesto della persona che, intenzionalmente, ha disseminato l’area verde di 

quei bocconcini per fare del male ai cani di passaggio. 

La spugna, gonfiandosi una volta ingerita infatti, ne avrebbe provocato il soffocamento. Porta 

Marina è raggiunta in più punti dal raggio delle telecamere di videosorveglianza comunale 

che potrebbero aver inquadrato l’autore. 

 

 

 

FONTE: Il Resto del Carlino  

 

 

 

 

http://lasentinella.gelocal.it/
http://lasentinella.gelocal.it/
http://lasentinella.gelocal.it/
http://lasentinella.gelocal.it/
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Ivrea, tre volpi morte a San Grato. Si teme 

veleno per animali  

Erano dietro le case, dove si trovano anche orti abusivi: qui girano cani e gatti. Un veterinario 

del centro di Grugliasco farà l’autopsia: «Valutiamo ogni ipotesi»  

18 Ottobre, 2017  

 

 
 

I poveri animali giacevano abbandonati sull'erba, come se si fossero addormentati di qui 

l'ipotesi che siano stati avvelenati, vista anche la presenza di molti orti abusivi, dove ci 

sarebbero anche animali domestici, cni e gatti, facili prede. 

Di qui, la rabbia dei residenti e degli ambientalisti, alcuni dei quali portano a passeggio i loro 

cani, nell'area e sono preoccupati che qualcuno abbia nascosto esche avvelenate. Una delle tre 

volpi, nella giornata di lunedì 16 ottobre, è stata portata all'ospedale veterinario di Grugliasco, 

dove verrà sottoposta all'esame autoptico per accertarne le cause della morte. 

«Non è detto che si sia trattato di un avvelenamento - spiega il veterinario che farà 

l'accertamento, Andrea Dogliero –. Per esperienza personale posso dire che le volpi spesso 

vengono investite dalle auto, se non muoiono immediatamente nell'impatto, scappano e poi si 

accasciano a terra poco dopo. Non sarebbe la prima volta che ciò avviene. Verificherò che 

l'animale che mi è stato consegnato non abbia lesioni interne. Se si tratta di un avvelenamento 

anche in questo caso non è detto che vi siano profili penali di colpa. Mi spiego meglio. 

Potrebbe aver mangiato dei topi, che a loro volta siano stati contaminati dal veleno. Quindi 

bisogna capire si tratta di una sostanza permessa dalla legge, oppure vietata, come la stricnina. 

In questo caso, va fatta la segnalazione all'autorità giudiziaria. Altra vicenda è se la volpe si 

sia cibata di bocconi avvelenati. Potrò scoprirlo soltanto verificando cosa vi è all'interno dello 

stomaco dell'animale». «Non bisogna dimenticare - spiega ancora il veterinario - inoltre, che 

spesso gli animali selvatici come le volpi muoiono per malattie epidemiologiche. Nella nostra 

area non è presente la rabbia, ma molti esemplari muoiono per il cimurro, che non è 

contagioso per l'uomo. Preciso che non sono le volpi le portatrici di questa patologia, ma che 

loro anche in questo caso, sono le vittime, poiché vengono contagiate dai nostri animali 

domestici. Il responso preciso ci sarà solo tra due o tre settimane, quando terminerò anche 

tutte le analisi chimiche e di laboratorio del caso». 

 

Erica Aimone Secat 

 

 

FONTE: La Sentinella del Canavese 
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F. B. ha aggiunto 2 nuove foto. 

4 h · San Pietro in Lama, Puglia · 22 ottobre 2017 

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta 

gli animali” 

Continuerete a togliere i volantini , ma la vostra 

coscienza sporca non ve la toglie nessuno, SCHIFOSI !  
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Uccisi con il gas i conigli del parco urbano 

di Forlì: vani gli appelli delle associazioni 

A nulla sono servite le richieste di adozione delle associazioni per salvare gli animali.  

Non Solo Animali 

26 ottobre 2017  

 

 

I conigli del parco di Forlì, sono stati gassati con ordine di negare il permesso di accedere al 

parco urbano Franco Agosto  a telecamere e animalisti. Si è ucciso al riparo da occhi 

indiscreti quindi. 

Già nello scorso mese di maggio, gli attivisti avevano filmato gli operatori del comune mentre 

picchiavano a bastonate i conigli del parco con l’intento di ucciderli in un’area retrostante e non 

visibile al pubblico. Gli animalisti dopo il presidio e un colloquio con le amministrazioni, 

avevano strappato al Sindaco Davide Drei, la promessa che avrebbe sterilizzato i conigli così 

da poter ridurre il loro numero in eccesso. Ma di nuovo è apparso lo spettro della toxomitosi, 

malattia che non risulta trasmissibile all’uomo. 

Indignazione e dolore di LEAL che promette una battaglia legale e promuove una 

giornata di lutto per i conigli. “La loro morte era stata annunciata già dal 2012 in 

occasione dell’ultima strage analoga senza che l’Amministrazione Comunale abbia preso 

provvedimento alcuno” – scrive l’associazione in una nota ufficiale. Non ci sono dati sui 

numeri dei conigli uccisi né su quelli rimasti in vita. 

 

  

https://www.nonsoloanimali.com/author/franfred_nsa/
https://www.nonsoloanimali.com/wp-content/uploads/2017/10/conigli-di-forlì.jpg
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VICENZA, NUOVO ALLARME BOCCONI 

AVVELENATI. SI TEME CI SIA UN KILLER 
 

 

 27 ottobre 2017  

  

  

Polpette avvelenate nei quartieri di Piovene Rocchette (Vicenza). È questo l’allarme 
lanciato dai proprietari che – come riporta Il Giornale di Vicenza – sono impauriti 
dopo che pochi giorni fa un cane di piccola taglia è rimasto intossicato da un boccone 

pieno di topicida. Solo il tempestivo intervento della proprietaria, accortasi che 
l’animale manifestava sintomi di malessere, e la corsa dal veterinario hanno salvato 

dall’agonia il cagnolino. E non è purtroppo la prima volta che accadono fatti simili. 
Dal 2015 a oggi, con cadenza ciclica, sono stati ritrovati bocconcini velenosi che 
hanno ucciso molti cani e gatti. Una presenza tale da far pensare a un vero e proprio 

“killer delle polpette”. «Stiamo raccogliendo gli avvisi in municipio e al distaccamento 
della Polizia Locale – lancia un appello il sindaco di Piovene Rocchette Erminio Masero 
-. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per individuare chi semina i bocconi 

avvelenati». 

 

 
 

 

FONTE: Nel cuore.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/10/27/vicenza-nuovo-allarme-bocconi-avvelenati-si-teme-ci-sia-un-killer/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/10/27/vicenza-nuovo-allarme-bocconi-avvelenati-si-teme-ci-sia-un-killer/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/10/27/vicenza-nuovo-allarme-bocconi-avvelenati-si-teme-ci-sia-un-killer/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/10/27/vicenza-nuovo-allarme-bocconi-avvelenati-si-teme-ci-sia-un-killer/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
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30 ottobre 2017  

Cani avvelenati con la stricnina 

Almeno due episodi si sono verificati a Casatenovo. E' allarme in tutto il territorio 

 

Cani avvelenati con la stricnina a Casatenovo. E in particolare nella frazione di Rogoredo. 

L’allarme è scattato nel fine settimana, dopo che almeno due animali dopo una passeggiata 

con i loro padroni lungo i sentieri della zona hanno accusato malori gravissimi. Sintomi 

evidente di avvelenamento. 

Cani avvelenati, è allarme 

A lanciare l’allarme è stata anche la Clinica Veterinaria Valcurone di Missaglia, che 

attraverso la sua pagina Facebook ha voluto allertare i cittadini. “Allerta bocconi alla 

stricnina” recita dunque il titolo del post pubblicato dalla clinica. Nella quale sono ricoverati 

due cani che hanno infatti lamentato gli stessi sintomi. 

Cos’è la stricnina 

La stricnina è un alcaloide molto tossico a complessa struttura chimica in cui è ben 

identificabile il nucleo dell’indolo. La dose mortale media, più esattamente la LD50, è di 1 

mg/kg. Generalmente le dosi letali orali risultano comprese fra 0,5 e 5 mg/kg di alimento 

ingerito. La stricnina agisce come potente eccitante del sistema nervoso centrale, causa il 

blocco di particolari terminazioni nervose, i recettori post sinaptici per la glicina. Questo fa sì 

che ogni stimolo causi convulsioni. Esattamente gli stessi sintomi lamentati dai cani ricoverati 

nel fine settimana. Nei casi più gravi, la morte sopravviene per blocco respiratorio o per 

esaurimento fisico. 

  

http://giornaledilecco.it/
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Strage di cani fuori Auchan Giugliano: 

decine di animali morti avvelenati 

L’area antistante al parco commerciale potrebbe esser 

stata cosparsa di bocconi velenosi. Estranea la direzione 

del parco commerciale 

By Antonio Galluccio  

- 6 novembre 2017  

 

GIUGLIANO – Strage di cani fuori Auchan. Una situazione allarmante quella che si sta 

verificando in questi giorni nell’area antistante al Parco Commerciale di Giugliano. Decine di 

cani sono stati avvelenati e in moltissimi sono morti. Gli animali potrebbero aver ingerito 

qualcosa di apparentemente commestibile ma che in realtà conteneva sostanze velenose. 

Dietro agli avvelenamenti potrebbe esserci un disegno studiato da qualche mente insana che 

avrebbe potuto cospargere tutta la zona dei parcheggi con bocconi avvelenati. Ad oggi sono 

diverse le ipotesi al vaglio. In pericolo ci sono non solo i randagi che stazionano nei pressi di 

via San Francesco a Patria ma anche cani e gatti dei clienti che potrebbero trovare – sulla 

strada di accesso al centro commerciale – questi bocconi velenosi. Anche uno dei cani 

adottato dai dipendenti di un noto negozio del centro commerciale è stato avvelenato ed è 

purtroppo morto. Su Facebook si possono trovare anche alcune impressionanti foto (che 

abbiamo deciso di non diffondere) dei cadaveri degli animali. A mettere in guardia sulla 

situazione della zona è anche Animal Food che ha pubblicato sui suoi profili social le analisi 

che confermano gli avvelenamenti ai danni dei quattro zampe. In queste ore, proprio in cura 

dal veterinario, ci sono tre cuccioli che sono stati curati in tempo e salvati. La direzione del 

parco commerciale è del tutto estranea alla vicenda, ed anzi, sta indagando sulla questione per 

risalire ai responsabili di questa mattanza, visionando le telecamere a circuito chiuso presenti  

 

 

http://www.ilmeridianonews.it/author/antonio-galluccio/
http://www.ilmeridianonews.it/
http://www.ilmeridianonews.it/wp-content/uploads/2017/11/auchan.jpg
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Estense.com 

 

Cane soppresso, la Leal denuncia il canile 

Secondo l'associazione animalista “ci sono troppe anomalie nella vicenda” 

 Tecla con la sua ‘padroncina’ Giovanna 

07 Novembre 2017 

Tecla poteva essere accudita in modo migliore nell’ultima parte della sua vita. Lo sostiene la 

Leal di Ferrara, che ha denunciato la responsabile del canile municipale di Ferrara per il caso 

del mastino napoletano soppresso in seguito a una malattia incurabile. E questo nonostante le 

rassicurazioni arrivate da Comune e dal gestore del canile municipale, l’associazione 

Aveved. 

Tema del contendere è Tecla, un mastino napoletano femmina, entrata in via Gramicia circa 4 

anni fa, dopo essere stata abbandonata in prossimità della struttura. Tecla diviene in breve la 

“cocca” di una delle veterinarie, Giovanna Bevilacqua, che da 15 anni lavora nel canile. 

Giovanna provvede personalmente ogni giorno alla cura della grave forma di demodicosi 

(rogna rossa) da cui Tecla era affetta. Durante la sua permanenza in canile, Tecla lega con 

Boy Kimbo, un american staffordshire maschio con importanti problemi di socializzazione, 

“diventando – spiega la Leal – per lui un riferimento fondamentale che ha contribuito in 

maniera determinante al percorso di recupero di Boy Kimbo”. Giovanna, quindi, preferisce 

non adottare Tecla, poiché questo avrebbe significato separarla da Boy Kimbo. 

Questo fino alla fine di luglio 2017, quando apprende dai volontari del canile che a Tecla era 

stato diagnosticato un osteosarcoma alla zampa posteriore sinistra. Sapendo che si trattava di 

una malattia terminale, la Bevilacqua contatta telefonicamente il 5 agosto la veterinaria del 

canile, offrendosi di adottare Tecla e di prendersi cura di lei, rendendosi anche disponibile a 

sostenere le onerose spese per le cure veterinarie alle quali l’animale avrebbe dovuto essere 

sottoposta. La veterinaria, a dire della Bevilacqua, prese subito contatto con il canile 

municipale per definire le modalità pratiche dell’affido. Ma, secondo la versione della 

Bevilacqua, il giorno successivo, la dottoressa ha stilato una relazione sullo stato di salute di 

Tecla da sottoporre alla visione dell’Asl, che sarebbe andata in canile per la visita il giorno 

dopo, 7 agosto. 

Una procedura (quella del consulto di un medico veterinario dell’Asl di Ferrara) che 

sembrerebbe non essere mai stata seguita prima di allora. Sono seguiti giorni di silenzio 

finché l’11 agosto la Bevilacqua telefona alla dottoressa dell’Asl che le rispose che 

effettivamente non rientrava nelle sue competenze decidere sull’adozione di un cane. 

http://www.estense.com/?p=650463
http://www.estense.com/?p=650463
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Durante i giorni seguenti Giovanna sostiene di aver continuato a contattare sia la veterinaria 

del canile che la struttura, senza avere risposta in merito all’adozione di Tecla. Questa 

situazione continua per tutto il mese di agosto fino a quando, il 5 settembre, le viene riferito 

che Tecla non era più adottabile per una decisione del consiglio direttivo di Avedev. A questo 

punto, il 6 settembre, la Bevilacqua contatta telefonicamente la presidente dell’associazione. 

Quest’ultima le comunica che Tecla deve rimanere in canile per il suo bene. Un trasferimento 

sarebbe stato secondo lei destabilizzante. Eppure, secondo Giovanna, Tecla non poteva 

ricevere una assistenza adeguata e continua (vi è assistenza veterinaria solamente tre volte a 

settimana; inoltre in canile vi è personale solamente dalle 8 della mattina, sino alle 18 del 

pomeriggio). Da allora la Bevilacqua ha fatto accessi quasi quotidiani per assistere al 

progressivo peggioramento della zampa, soprattutto dopo una biopsia alla zampa, effettuata 

da una clinica di Padova il 15 settembre. Lì il cane è stato ricoverato tutto il giorno e 

sottoposto all’iter diagnostico nuovamente per l’accertamento dell’osteosarcoma da cui era 

affetta, nonostante la diagnosi fosse già nota da luglio. Dopo quell’operazione Tecla ha 

dovuto vivere indossando un enorme collare elisabettiano per evitare che si potesse leccare la 

ferita, che non si è più rimarginata. La zampa ha iniziato a gonfiarsi considerevolmente ed a 

suppurare. Fra l’altro quel collare “Elisabetta” impediva al cane di abbeverarsi 

autonomamente e per farlo aveva necessità dell’ausilio di una persona (perciò dalle 18 alle 8 

del giorno successivo il cane non poteva bere). Nonostante ciò però Tecla apparentemente 

manteneva un ottimo rapporto empatico con la Bevilacqua. Per di più il 14 agosto di 

quest’anno Boy Kimbo è stato adottato e Tecla è rimasta anche sola. Tutto questo sino al 26 

ottobre, quando Stefania Corradini, presidente della Lega Antivivisezionista di Ferrara, viene 

a sapere, sempre dalla Bevilacqua, che Tecla era stata soppressa. 

Giovanna riferisce di aver visto Tecla sabato 21 ottobre, in condizioni simili a quelle dei mesi 

precedenti. L’impressione le viene confermata da una volontaria, che le riferisce che 

mercoledì 25 ottobre le condizioni di Tecla erano stazionarie. Improvvisamente, invece, 

Giovanna viene a sapere, nella mattina di giovedì 26 ottobre, che Tecla era stata soppressa e 

immediatamente cremata, con cremazione programmata singolarmente. Anche questa è una 

circostanza di assoluta stranezza, poiché, a dire della Bevilacqua, è la prima volta che ciò 

avviene nei 15 anni in cui ha lavorato presso il canile municipale: questo perché il costo di 

una cremazione singola è decisamente più alto rispetto a quelle che vengono effettuate per più 

carcasse, come normalmente avviene. 

“Tutte queste anomalie – sostiene Corradini – convergono verso una situazione con aspetti 

molto singolari: la cremazione singola (che di fatto preclude ogni accertamento autoptico 

veterinario); la biopsia costosa ed inutile; le presunte certificazioni di “non adottabilità” che 

contrastano con l’indole conosciuta di quel particolare cane. La realtà dei fatti è che il cane 

Tecla non ha ricevuto le cure necessarie (l’osteosarcoma viene trattato unicamente con 

l’amputazione dell’arto colpito dalla patologia tumorale, ciò per consentire non solo una vita 

più lunga all’animale, ma soprattutto per alleviare, e di molto, il dolore a cui invece, senza 

questo intervento, va irrimediabilmente incontro: questa infatti è una delle patologie più 

dolorose che possono colpire un animale)”. A questo va aggiunto il fatto che Tecla, in più 

occasioni pubbliche, mai si è dimostrata aggressiva, tutt’altro. Non solo: la Bevilacqua ha 

documentato con filmeti – che Estense.com ripropone – come il cane fosse in perfetta sintonia 

con la sua “padroncina”. Per questo la Leal chiede di analizzare la cartella clinica del cane, 

“certamente in possesso del Comune di Ferrara (proprietario dell’animale), ovvero del canile 

municipale di Ferrara” chiede alla procura di individuare eventuali responsabilità penali nella 

gestione del caso. 
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Caluso, cani uccisi con polpette avvelenate 

Tra Caluso e Barone cinque i casi accertati e due quelli sospetti. I veterinari ipotizzano 

un potente veleno per topi  

 

08 Novembre, 2017  

CALUSO. Allarme tra i proprietari di cani a Caluso e nel vicino Comune di Barone. Sono 

cinque, al momento, i casi accertati, e due quelli sospetti, di cani morti tra mille sofferenze, la 

settimana scorsa, dopo aver ingerito, con ogni probabilità, una polpetta avvelenata gettata da 

uno sconosciuto nei giardini delle abitazioni, approfittando dell’assenza dei proprietari. 

 

La Sentinella di mercoledì 8 novembre in un minuto 

Tre i casi avvenuti nel centro storico di Caluso, tra via Camino e via Diaz. Due i cani trovati 

privi di vita dai proprietari in una villetta di Barone. Uno solo, si è salvato. La sua padrona, 

che risiede in via Camino, l’ha portato immediatamente dal veterinario, che è riuscito a 

salvarlo con un intervento d’urgenza. Con ogni probabilità l’esca avvelenata era più piccola 

delle altre. 

Niente da fare invece per il pitbull di quattro mesi di proprietà di un meccanico. «L’ ho 

trovato nel giardino rantolante - racconta ancora scosso l’uomo – con il sangue che gli usciva 

dalla bocca. L’ho caricato in auto e l’ho portato dal veterinario, che ha tentato l’impossibile 

per salvarlo. Ma il povero cucciolo è morto dopo un giorno di agonia. È stato terribile. La 

settimana prima qualcuno aveva avvelenato l’altro mio cane, un rottweiler di quattro anni. In 

un primo tempo ho pensato che si trattasse di ladri. Quella notte, infatti, c’era stato un furto 

nella casa di fronte alla mia officina. Ma quando hanno ucciso anche il cucciolo, mi sono 

convinto che per Caluso si aggiri un killer dei cani». 

«Il fatto che più preoccupa - spiega il dottor Massimo Boero con studio veterinario a Mazzè - 

è che il killer utilizza un veleno molto potente. Per saper con certezza di che cosa si tratta 

dovrebbe essere effettuata un’autopsia sulle povere bestiole. Potrebbe trattarsi di un nuovo 

anticoagulante per ratti. Il povero cucciolo di pit-bull che ho tentato di salvare era in 

condizioni disperate». 

Nei due ambulatori veterinari di Caluso i medici non hanno avuto a che fare con casi certi di 

cani certi di avvelenamento. Solo sospetti, al momento, in seguito alla morte di due giovani 

esemplari di setter. 

Ma l’allarme tra i residenti del centro storico per i loro amici a quattro zampe resta alto. Non 

solo a Caluso, anche a Barone Canavese. «Spero che chi si è macchiato di gesti così 

spregevoli - dice il sindaco di Barone Alessio Bertinato - venga scoperto al più presto e 

denunciato alle forze dell’ordine. Non so come si possa compiere gesti così crudeli». 

Lydia Massia  

FONTE: La Sentinella del Canavese  
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FONTE: VITERBO NEWS 24 

 

Gatti uccisi con l'acido, minacce alle colonie 

Nella Tuscia episodi di terribile violenza contro gli amici a quattro zampe 

09/11/2017  

CIVITA CASTELLANA – Biglietti minatori ed esecuzioni terribili nella Tuscia contro le 

colonie feline. I fatti, di una violenza resa ancor più terribile perché si scaglia contro innocenti 

amici a quattro zampe che non sanno difendersi, sono accaduti nei giorni scorsi a Civita 

Castellana e Civitella D’Agliano. A denunciare gli avvenimenti l’Oipa Viterbo 

(Organizzazione internazionale protezione animali). 

''Civitella D’Agliano: c’è qualcuno poco ‘civile’ - scrive l’organizzazione - che pensa di 

potersi permettere di avvelenare i gatti di una colonia felina riconosciuta, regolarmente 

accudita dalla referente e posta sul territorio comunale con autorizzazione. Ricordiamo a tutti 

che l’uccisione di animali è perseguibile penalmente secondo l’art. 544 bis del codice penale''. 

Da quanto si apprende sarebbero 4 i gattini uccisi nel piccolo Comune della Tuscia, tutti 

afferenti ad una colonia felina riconosciuta. Ai poveri gattini è toccata una fine atroce. Pare 

infatti che le uccisioni, simili ad esecuzioni, siano avvenute attraverso l’uso dell’acido. Ma lo 

spopolamento della colonia di Civitella D’Agliano è dovuto anche al fatto che alcuni degli 

esemplari felini ad essa appartenenti sarebbero scomparsi improvvisamente e in circostanze 

misteriose. 

''Prossima bocconcini avvelenati'', così invece si legge su un post-it lasciato su quello che pare 

il cancello di un parco comunale di Civita Castellana nei pressi della chiesa dedicata a San 

Giuseppe operaio. La scritta, realizzata con un pennarello rosso e tracciata da una mano non 

proprio ferma, forse per non far riconoscere la calligrafia, lancia un chiaro messaggio 

minatorio contro i gatti e anche, di riflesso, contro chi si prende cura di loro. 

''Nella civile Civita Castellana, c’è qualcuno di poco civile – si legge in un post di Oipa – che 

pensa di potersi permettere di minacciare di avvelenare i gatti liberi accuditi presenti sul 

territorio. Ricordiamo a tutti che l’uccisione di animali è perseguibile penalmente secondo 

l’art. 544 bis del codice penale''. 

Un episodio che per il comune civitonico non è nuovo. Sembra infatti che bigliettini simili 

siano stati lasciati più volte anche in alcune zone del centro storico. Ora del caso se ne stanno 

già occupando le guardie zoofile dell’Oipa di Viterbo che in una nota scrivono: ''Non 

attendiamo una prossima volta. Stiamo già indagando''. 
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9 novembre 2017  

Cani avvelenati, ancora un caso nei boschi 

Nuovo episodio nei boschi della frazione di Rogoredo di Casatenovo nella mattinata di 

ieri, mercoledì 
 

 

Torna il fenomeno dei cani avvelenati nei boschi di Casatenovo. Un altro episodio si è infatti 

verificato ieri, mercoledì, nella mattinata. 

Cani avvelenati a Rogoredo 

Dopo gli episodi accaduti alcuni giorni fa, conclusi fortunatamente senza gravi conseguenze, 

ieri si è verificato un nuovo caso. Un setter che passeggiava lungo i sentieri di Rogoredo 

insieme al suo padrone, ha infatti ingerito un boccone avvelenato con della sostanza tossica. 

Probabilmente la stricnina. L’animale, attorno alle 11, è stato portato alla Clinica Valcurone 

di Lomaniga, dove lo staff del dottor Alberto Casartelli si è preso cura dell’esemplare di cane 

da caccia. Che è ancora ricoverato, anche se di fatto fuori pericolo. “Non sappiamo con 

certezza se si tratti di stricnina, sicuramente è stato usata una sostanza particolarmente tossica. 

L’animale non si è ancora ripreso del tutto, ma è di fatto fuori pericolo” ha spiegato il noto 

medico veterinario. 

  

http://giornaledilecco.it/notizie-cronaca-lecco/cani-avvelenati-la-stricnina/
http://giornaledilecco.it/notizie-cronaca-lecco/bocconi-avvelenati-migliora-anche-cane-piu-grave/
http://giornaledilecco.it/
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CASATENOVO (LC), CANE 

AVVELENATO DALLE POLPETTE 

KILLER. È IL TERZO 
  

10 novembre 2017  

  

Bocconi alla stricnina nei campi e nei boschi di Casatenovo. Come riporta IlGiorno.it 
sono stati questi a uccidere un cane da caccia, setter di razza. Il suo è il terzo caso in 

meno di due settimane. A fine ottobre era toccato ad un incrocio di labrador, che poi 
si è fortunatamente ristabilito completamente, e a un golden retriever, che invece è 
ancora ricoverato in una clinica veterinaria dove si trova anche l’ultimo cane 

avvelenato. Tutte le polpette sono state sparse nei campi e nei boschi di Rogoredo di 
Casatenovo. “Attenzione, altro caso di avvelenamento a Casatenovo – spiegano a 
IlGiorno.it dalla clinica veterinaria Valcurone di Lomaniga di Missaglia, dove i 

proprietari hanno portato le loro bestiole -. Sono già stati allertati anche i carabinieri! 
Vi consigliamo di porre la massima attenzione con i vostri cani per chi abita nella 
zona!”. “Purtroppo ci capita spesso di accudire animali avvelenati, solitamente 

tramite topicida, a volte però, come in questi ultimi frangenti, anche con la stricnina, 
sebbene si tratti di una sostanza proibita che non dovrebbe neppure essere in 
vendita – aggiungono i veterinari -. Eppure mediamente ogni anno ci occupiamo di 

una mezza dozzina di casi di avvelenamento da stricnina, un fenomeno molto 
inquietante, perché si tratta di un veleno letale pure per gli esseri umani”. Resta però 
da capire chi sia stato a compiere un gesto simile: si ipotizza o qualche cacciatore, 

oppure i proprietari dei terreni del circondario, infastiditi dalla presenza di cani. 

 

FONTE: Nel cuore.org 

  

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/11/10/casatenovo-lc-cane-avvelenato-dalle-polpette-killer-e-il-terzo/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/11/10/casatenovo-lc-cane-avvelenato-dalle-polpette-killer-e-il-terzo/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg


 

 

99 

  



 

 

100 

 

 

Boccone avvelenato al cane guida di un 

ragazzo non vedente a Piossasco 

Denuncia ai carabinieri. L'animale salvato dal veterinario  
 

di CARLOTTA ROCCI  

 

15 Novembre, 2017  

 

I bocconi avvelenati nei parchi pubblici o per strada sono una triste realtà un po' ovunque ma 

questa volta a farne le spese è stato un cane guida. 

L'animale è di proprietà di un ragazzo di Piossasco non vedente ed è stato avelentato tra via 

Cavour e via Piossasco, sempre in paese, dove ieri lui e il padrone stavano passeggiando. Il 

padrone del cane lo ha portato dai veterinari della Croce Blu che sono riusciti a salvarlo. Per il 

ragazzo, il cane non è solo un amico ma anche uno strumento importante per la 

sua indipendenza. Il padrone ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che ora indagano per 

cercare chi ha lasciato per strada le polpette avvelenate. I familiari del padrone del cane ne 

hanno trovate almeno una ventina lungo lea strada.  

 

 

  

http://www.repubblica.it/
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PARMA, TROVATI BOCCONI 

AVVELENATI NEL PARCO DEI VETRAI 
 

 21 novembre 2017  

  

Sostanze nocive, quasi certamente dovute alla presenza di bocconi avvelenati, sono 
state trovate nel parco dei Vetrai, a Parma, in via Milano. Lo riporta La Gazzetta di 

Parma riferendo che l’allerta è scattata quando un cane ha accusato gravi disturbi 
dopo aver passeggiato nell’area verde. Sono così intervenuti gli agenti della polizia 
municipale, che hanno effettuato rilievi per accertare la natura delle sostanze 

e hanno provveduto a circoscrivere la zona. 

 

 

 

FONTE: Nel cuore.org 

 

  

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/11/21/parma-trovati-bocconi-avvelenati-nel-parco-dei-vetrai/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/11/21/parma-trovati-bocconi-avvelenati-nel-parco-dei-vetrai/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/06/polpette-avvelenate.jpg
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28 novembre 2017  

Cani avvelenati in pieno centro abitato, la 

denuncia 

Tre animali hanno ingerito delle vere e proprie pappe tossiche, preparate a Torrevilla di 

Monticello Brianza 

 

Cani avvelenati non solo nei boschi. Ma anche in pieno centro abitato. Succede nella frazione 

di Torrevilla di Monticello. 

Cani avvelenati nel centro abitato 

A denunciare l’accaduto è la titolare della Scuderia Monticello. Tre cani di sua proprietà nel 

giro di pochi giorni sono stati infatti avvelenati. Non dai soliti bocconi, bensì da delle pappe 

vere e proprie. Preparate con della carne, all’interno della quale sono state trovate alcune 

scaglie trasparenti. Il fatto è gravissimo. E in frazione montano paura e indignazione. 

 

 

  

http://giornaledilecco.it/


 

 

103 

FIRENZE, SPUGNE FRITTE COME 

BOCCONI AVVELENATI. UNA DENUNCIA 
 

 30 novembre 2017  

  

  

Rinvenute singolari esche per dissuadere la fauna selvatica nelle campagne della Val 
di Pesa: lungo le coltivazioni agricole sono state trovate una trentina di spugne 

‘fritte’, assimilate ai bocconi avvelenati. Al termine dei controlli è stato denunciato un 
agricoltore. Il personale militare della stazione Carabinieri Forestale di Tavarnelle Val 

di Pesa (Firenze), su segnalazione della locale stazione dell’Arma, hanno ricevuto da 
parte di un cittadino nove spugne ‘fritte’, trovate ai margini di alcuni filari in una 
vigna nel comune di Barberino Val d’Elsa (Fi). Sono scattate le indagini e approfonditi 

sopralluoghi sulla proprietà, oggetto del rinvenimento, risultante della stessa 
persona. I militari hanno individuato complessivamente 26 spugne, posizionate in 
vari luoghi. Tutte le 26 spugne ritrovate apparivano unte, annerite ed emanavano un 

odore come di olio bruciato. Queste spugne, realizzate attraverso la cottura in olio, 
una volta ingerite da parte di un animale selvatico o domestico, si gonfiano facendo 
occludere intestino o esofago e portando, in assenza di soccorso immediato, alla 

morte dell’animale. 

 

 

FONTE: Nel cuore.org  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/11/30/firenze-spugne-fritte-come-bocconi-avvelenati-una-denuncia/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/11/30/firenze-spugne-fritte-come-bocconi-avvelenati-una-denuncia/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/11/30/firenze-spugne-fritte-come-bocconi-avvelenati-una-denuncia/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/11/bocconipolpette.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/11/30/firenze-spugne-fritte-come-bocconi-avvelenati-una-denuncia/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/11/bocconipolpette.jpg
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12 dicembre 2017  

Cani avvelenati ucciso un pastore 

tedesco 

Il gravissimo episodio si è verificato di nuovo a Torrevilla di Monticello 
 

 

Cani avvelenati a Torrevilla di Monticello. E’ successo di nuovo. E questa volta un pastore 

tedesco è rimasto ucciso. 

Cani avvelenati con pappe tossiche 

A denunciare il fatto, gravissimo, sono i titolari della Scuderia di Monticello. Che già alcuni 

giorni fa avevano segnalato diversi episodi proprio nel centro abitato della frazione di 

Torrevilla. La dose di veleno questa volta è risultata letale a un pastore tedesco femmina. Sul 

cui corpo è stata predisposta un’autopsia da parte dell’Ats. Il fatto è stato segnalato ai 

Carabinieri, che stanno indagando. E la figlia di titolari lancia ora un appello: “Monticello è 

piccola, troviamo il colpevole!”. 

 

 

http://giornaledilecco.it/


GENNAIO 

-  VAL D’AVETO, 08/01: “Giovane lupo ucciso in val d’Aveto: Enpa si                     Pag. 110    

    rivolgerà alla magistratura” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-   MASAINAS (CI), 08/01: “Masainas: cane maremmano ucciso a fucilate. Dura      Pag. 111 

    condanna del Comune messo alla gogna dal web” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  TREVISO, 10/01: “Cane freddato da una fucilata mentre era in passeggiata”          Pag. 112 

                Ucciso davanti al proprietario che ha sporto denuncia contro 

                ignoti  

 

-  CILENTO (SA), 13/01: “Lupo ucciso da un bracconiere in Cilento, si indaga”       Pag. 113 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  BERGAMO, 13/01: “Bergamo, ecco come cercano di ammazzare gli animali:        Pag. 114 

    il wurstel farcito di lamette” 

                Nessuna vittima. Colpevole ignoto 

 

-  RENDE (CS), 15/01: “Gufo comune ferito da una fucilata, soccorso”                      Pag. 115 

                Vivo ma con gravi fratture alari. Colpevole ignoto 

 

-  LENO (BS), 16/01: “ C’è un aguzzino che sgozza e squarta vitelli”                         Pag. 116 

                Quattro vitellini uccisi ad oggi. 

                Colpevole ignoto 

-   AREZZO, 19/01: “Vitello fugge dal mattatoio: abbattuto con il fucile da un           Pag. 117 

    vigile Urbano” 

                Morto. Ha tentato di fuggire dal mattatoio, viene ucciso da un 

                vigile urbano 

 

-  L’AQUILA, 24/01: “Bracconieri uccidono 4 caprioli piegati da fame e freddo”      Pag. 118 

                Morti. I cacciatori rischiano la sospensione della licenza per 

                aver ammazzato esemplari di una specie protetta 

 

-  ISCHIA (NA), 25/01: “Ischia: fucilate al gheppio, rapace protetto. Lui non             Pag. 119 

   sopravvive” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  QUARRATA (PT), 28/01: “Cane preso a fucilate sulle colline”                                Pag. 120 

                Vivo dopo aver subito un intervento. 

                Colpevoli ignoti 

-  PORDENONE, 30/01: “Allarme a San Liberale: trovati biscotti per cani con          Pag. 121 

   pezzi di metallo” 

                Nessuna vittima. Colpevole ignoto 

 

-  VENARIA REALE (TO), 30/01: “Würstel chiodati contro i cani ai giardinetti,       Pag. 123 

    a Venaria Reale scatta l'allarme” 

                Vivo grazie al tempestivo intervento della proprietaria. 



                Colpevole ignoto 

                               

FEBBRAIO 
 
-   MONTI SIBILLINI, 10/02: “Addio lupo Claudio”                                                   Pag. 125 

                Investito mesi fa, dopo essere stato curato è stato rimesso 

                in libertà. Ucciso da un bracconiere. 

                Colpevole ignoto 

-   BONDENO (MO), 10/02: “Uccide a sangue freddo il proprio cane”                       Pag. 126 

                Morto. Proprietario denunciato 

 

                AGGIORNAMENTO: 

 

-  BONDENO (FE), 26/04: “Uccise il proprio cane a colpi di fucile. Licenziato”       Pag. 128 
           Morto, licenziato dal Consiglio del Consorzio Bonifica di Burana  

 

-  LODI (MI), 14/02: “I «bocconi assassini» per uccidere i cani: dentro chiodi            Pag. 130 

   arrugginiti” 

 

-   CASTROREGIO (CS), 14/02: “Nerina uccisa a fucilate in pieno giorno.                Pag. 131 

    nessuno a visto”  

                Morto. Ucciso davanti al comune. Colpevole ignoto                       

-   SALERNO, 15/02: “Cane ucciso a fucilate e poi gettato nella discarica”                Pag. 132 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  FERRARA, 21/02: “Ferrara: cane ucciso dal proprietario e un suo collega. Lega    Pag. 133 

     del Cane chiede condanna esemplare” 

                Morto, i due colpevoli sono stati denunciati per uccisione di 

                animali in concorso 

 

-   VARAZZE, 27/02: “Quattro cuccioli di cinghiale ammazzati a fucilate”                 Pag. 134 

                4 Morti. Uccisi dagli agenti venatori 

 

-   CHIAVAZZA (BI), 28/02: “Qualcuno uccide i gatti a bastonate?”                           Pag. 135 

                Morto. Ennesimo caso nella zona. Colpevole ignoto 

                  

  MARZO 

-  RAVENNA, 02/03: “Uccise 1700 nutrie in 6 mesi”                                                   Pag. 137 

                Uccise con armi di piccolo calibro, come previsto dalle  

                disposizioni in materia. Colpevole la Provincia di Ravenna 

-  GAGLIOLE, 04/03: “Lupo ucciso dai bracconieri a Gagliole: è il quarto                Pag. 138 

     esemplare ucciso nelle Marche negli ultimi mesi” 

               Prima imprigionato in una tagliola e poi ucciso a fucilate. 

               Colpevole ignoto 

 

-   ZAVATTARELLO, 05/03: “Quattro cervi uccisi dai bracconieri”                            Pag. 139 



                4 Morti di cui a uno mancava la testa, probabilmente tenuta  

                Come trofeo di caccia. Colpevoli ignoti  

 

         -   ANDRIA, 07/03: “Esche per cani con punes, farabutti in azione nella villa             Pag. 141 

    comunale  di Andria. L’allarme dell’OIPA” 

         Grazie alle segnalazioni, nessuna vittima. Colpevole ignoto 

-   VILLA SAN GIOVANNI (RC), 09/03: “Reggio Calabria: il cane usato come        Pag. 142 

    “bersaglio mobile” per i proiettili”     

                Vivo. Un proiettile conficcatosi alla schiena lo ha reso paralizzato. 

                Altri cani sono stati trovati con ferite d’arma da fuoco. 

                Colpevole ignoto 

 

-  TORINO, 16/03: “Autopsia sulla lupa uccisa: è stata abbattuta con una fucilata”    Pag. 143 

                Morta. Colpevole ignoto 

 

-  ENNA, 18/03: “Succede a Enna e provincia: 18 marzo”                                           Pag. 144 

                Ucciso davanti alle forze dell’ordine. 

                Colpevoli denunciati 

-  SAN VERO MILIS (OR), 20/03: “Si accaniscono contro una cagnetta e cercano    Pag. 146 

    tagliarle la gola” 

                Viva, ricoverata in clinica dove stanno facendo il possibile per  

                salvarla. Colpevole ignoto 

 

-  CODIGORO (FE), 20/03: “Tagliola spezza la zampa al micio: pensionato               Pag. 147 

   denunciato” 

                Vivo ma si è dovuto amputare una zampa. Il colpevole è stato 

                Denunciato per maltrattamento di animali 

 

-  SAN BIAGIO (MN), 27/03: “Sparano ad una gatta a bruciapelo”                            Pag. 148 

                Viva. Operata, intestino e un rene perforato, ora versa in gravi 

                condizioni. La proprietaria denuncia il fatto ai Carabinieri 

-  IMPERIA, 29/03: “Borghetto D'Arroscia. Uccide il proprio cagnolino e getta il      Pag.149 

    il corpo nel torrente. Pensionato denunciato dai Carabinieri” 

                Morta. Il proprietario è stato denunciato. Era in possesso di  

                armi detenute illegalmente 

 

 APRILE 

-  GENOVA, 04/04: “Genova, tre cinghiali abbattuti in un parco. Salvi i 2 sul            Pag. 151 

    Lungomare” 

                Morti, uccisi dagli Agenti della Regione 

 

-  CESENA, 05/04: “80 pallini sparati in corpo, il gattino Domenico ora lotta per      Pag. 152 

    Sopravvivere” 

                                Vivo ma in gravi condizioni per un’intossicazione da piombo. 

                                Colpevole ignoto 

 

-  BELMONTE MEZZAGNO (PA), 11/04 “Orrore a Belmonte Mezzagno: sei          Pag. 153 



    cuccioli di   cane uccisi a bastonate” 

                Morti sei cuccioli, uno sopravvissuto e la mamma in gravi 

                condizioni.  Colpevole ignoto 

 

MAGGIO 

 
-  LIVORNO, 04/05: “Micio randagio ucciso da una carabina ad aria compressa”      Pag. 155 

                Morto dopo essere stato soccorso. 

                Colpevole ignoto 

 

-  GABBIANA (MN), 06/05: “Crudeltà a Gabbiana. Spara e uccide un cagnolino”    Pag. 156 

                Soccorso dalla padrona e Morto dopo intervento. 

                La famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri di Marcaria 

-   MONZA (MB), 09/05: “Puntine da disegno dentro i bocconcini per cani ai            Pag. 157 

    Giardinetti: nuovo allarme a Monza” 

                              Nessuna vittima grazie all’allerta diramata dalla polizia locale 

                              Colpevole ignoto, indagini in corso 

 

-  DESENZANO DEL GARDA, 09/05: “Ragazzo spara a un gabbiano in spiaggia,    Pag. 158 

    rischia fino a 4 anni” 

                Non si sa nulla ad oggi del gabbiano. Colpevole denunciato anche 

                perché era in possesso di un fucile ad aria compressa modificato 

-  GENOVA, 21/05: “Secondo cinghiale ammazzato in città a Genova”                       Pag. 159 

                Ucciso dagli Agenti della Polizia Regionale 

 

 - QUARTU SANT’ELENA, 22/05: “Orrore a Quartu Sant’Elena, gattini tagliati       Pag. 160        

     In due con un coltello” 

                      Molti cuccioli, prima legati e poi tagliati in due. 

                      Colpevoli ignoti 

 

-  PRATOMAGNO (AZ), 26/05: “Uccide quattro cani con la pistola da macello,        Pag. 161 

   incastrato dai microchip” 

                Morti 4 cani, altri 14 detenuti in condizioni non idonee. 

                Il proprietario è stato denunciato per uccisione e maltrattamento di 

                animali, nonché per il possesso di munizioni non denunciate                                           

-  CATONA (RC), 30/05: “Sparava ai falchi in migrazione, 64enne denunciato           Pag. 163 

     per bracconaggio “ 

                Colpevole denunciato dai Carabinieri della Forestale 

                               

GIUGNO 
 
-  BRESCIA, 06/06: “Brescia: fucilata in testa al cane lupo. L’animale in fin di vita”  Pag. 165 

                Ritrovato dal proprietario e portato subito dal veterinario dove le 

                sue condizioni sono subito apparse molto gravi. 

                Colpevole ignoto 

 



-   VITTORIO VENETO, 07/06: “Il cigno dei giardini pubblici ucciso a sassate”       Pag. 166 

                Un cigno femmina è morta dopo essere stata soccorsa, il maschio 

                dopo la perdita della compagna è impazzito di dolore. 

                Colpevole ignoto, il fatto è stato denunciato ai Carabinieri 

 

-  LICATA, 10/06: “Terrore a Licata, imbraccia una carabina e spara ai gatti in           Pag. 167 

    strada: ucciso un animale, un altro gravemente ferito” 

                Uno morto e uno grave. Denunciato O.F. e sequestrata immediata- 

                mente la carabina ad aria compressa 

 

-  CASTIGLION FIORENTINO, 14/06: “Uccidono il suo cane a colpi di carabina”   Pag. 168 

                Dopo avergli sparato lo hanno colpito con un oggetto acuminato. 

                Morto subito dopo il ricovero dal veterinaio. 

                Colpevole ignoto 

 

-   CIVITANOVA, 15/06: “Gatto ferito a fucilate. Indaga la polizia, mistero sul          Pag. 169 

     movente” 

                           Più di cinquanta piombini nel corpo e a causa di questo  ha anche 

                           perso la vista in un occhio. La polizia sta indagando. 

                           Colpevole ignoto 

-  CAVALLINO (LE), 20/06: “Colpo di fucile ravvicinato, cagnolina muore dopo      Pag. 170 

    agonia. Lo sdegno del sindaco” 

                Operata d’urgenza e nonostante l’amputazione della zampa, la 

                Cagnolina non c’è la fatta. Si sta cercando il responsabile 

 

-  CILENTO, 27/06: “Spara al suo cagnolino e lo uccide, 73enne denunciato in          Pag. 171 

   Cilento”                                  

                Morto dopo aver subito intervento. Il proprietario aveva anche preparato 

                Una buca in giardino. Denunciato per porto d’armi e detenzione 

                abusive, maltrattamento e uccisione di animali avvenuto con crudeltà 

 

-  PORCIA (PN), 29/06: “Spara al cane e al gatto in giardino: denunciato un              Pag. 172 

   pensionato” 

                Spara prima al cane e dopo qualche giorno al gatto. Il cane 

                Ora sta meglio ma per il gatto c’è il rischio di rimanere paralizzato. 

                Al colpevole è stata sequestrata la carabina ed è partita la denuncia. 

 

                AGGIORNAMENTO:  

-  PORCIA (PN), 02/07: “Animali presi a fucilate, morta la gattina”                            Pag. 174 

 

LUGLIO 

-  VALLERANO (VT), 13/07: “Cane ucciso a fucilate in pieno centro storico”          Pag. 177 

                Morto a causa delle ferite dopo giorni dall’intervento. 

                Colpevole ignoto 

 

-   GIMIGLIANO (CZ), 21/07: “Cinghiale ucciso con crudeltà”                                  Pag. 179 



                Vivo. Sequestrato dai Carabinieri agonizzante con la successiva 

                emissione di una ordinanza di termodistruzione. Nulla si sa delle 

                azioni intraprese contro i quattro colpevoli 

 

-  RAPALLO (GE), 25/07: “Cani nel mirino dei sadici, Rapallo si mobilita”              Pag. 180 

                Numerosi ritrovamenti di bocconi di carne con aghi, ami da pesca, 

                un cane purtroppo è morto. Colpevole ignoto 

 

-  PALERMO, 25/07: “Palermo, falco pellegrino ferito a colpi di pietra e soccorso     Pag. 181 

   dalla Lipu” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

        

AGOSTO 
 
-  BRESCIA, 01/08: “Brescia, bocconcini farciti di aghi per uccidere i cani: è             Pag. 183 

    allarme”       

                Nessuna vittima grazie al tempestivo ritrovamento e diffusione 

                allerta  

 
-  CAVARZERE (VE), 23/08: “La cucciola Mara si smarrisce e il vicino la                Pag. 184 

    massacra a fucilate” 

                Viva ma in condizioni molto gravi. Grazie ad un testimone si 

                sta cercando il colpevole 

 

-  SIENA, 25/08: “Fucilate alla testa, uccisi due gatti. Spari tra le case di                    Pag. 186 

    Sant’Appiano”    

                Morti. Colpevole ignoto 

 

-  BRESCIA, 27/08: “Cartucce, trappole e uccelli imbalsamati: bracconiere                Pag. 187 

    nei guai”         

                Varie denunce e indagini in corso 

 

-  RIVAROLO (TO), 28/08: “Un altro gatto ferito a fucilate”                                      Pag. 188 

                Vivo e in fase di guarigione. Colpevole ignoto 

 

 

 SETTEMBRE 

 
-  BRESCIA, 02/09: “Cervo abbattuto vicino alla strada, bracconiere in fuga”            Pag. 190 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  FUCECCHIO (FI), 09/09: “Gatto ucciso a fucilate, trafitto da decine di pallini”      Pag. 191 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  OASI DEI QUADRIS (UD), 14/09: “Spari con la carabina: ferita a morte una        Pag. 192 

   cicogna bianca” 

                Morta nonostante i soccorsi e le cure. Prelevato dalla zampa il 

                pallino che verrà analizzato per trovare il tipo di carabina usata 

 

-  LAMPEDUSA, 15/09: “Lampedusa lancia un appello: troviamo chi ha sparato      Pag. 194 



    ai cani Teo e Rosetta” 

                Un cane morto, l’altro con 40 piombini nel corpo. 

                Colpevole ignoto 

 

-  TORINO, 18/09: “Arancini ripieni di chiodi, scandalo sulle sponde della Dora“      Pag. 195 

                Colpevole ignoto 

 

-  VAL D’AVETO, 19/09: “Cavalla uccisa a fucilate inVal d’Aveto: vegliata             Pag. 196 

    per ore dal maschio che era nel recinto con lei” 

                Morta. Sicuramente colpita da un cacciatore per sbaglio o perché 

                Stava tarando il mirino (pratica illegale) 

 

-  BOLOGNA, 19/09: “Bologna, cane ferito dal collare telecomandato: "Ha               Pag. 198 

    sopportato le scariche elettriche pur di fuggire dal suo aguzzino" 

                Vivo. Proprietario denunciato per maltrattamento di animali 

 

-  SARDEGNA, 26/09: “Sardegna, nutria uccisa a fucilate: l’orrore via                       Pag. 199 

   WhatsApp | VIDEO” 

                Le forze dell’ordine stanno cercando la provenienza del video 

                e l’identità dei colpevoli 

 

OTTOBRE 
-  CUORGNE’ (TO), 04/10: “Un altro gatto ferito a fucilate”                                       Pag. 201 

                Viva grazie all’intervento di un veterinario. Colpevole ignoto 

 

-  ORIO AL SERIO (BG), 11/10: “Nelle valigie oltre 1.100 uccellini uccisi,               Pag. 202 

    super sequestro a Orio al Serio” 

                1100 uccellini uccisi. Otto cittadini italiani denunciati per  

                detenzione di specie protette 

 

-  MIRAFIORI (TO), 12/10: “Allarme a Mirafiori, spuntano bocconi ripieni di          Pag. 203 

   letali chiodi” 

                Nessuna vittima. Colpevole ignoto 

 

-  TRENTO, 14/10: “Una fucilata al petto ha ucciso Balù, l'asino dei bambini di        Pag. 204 

   Pergine” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  PESARO URBINO, 14/10: “Pesaro Urbino. Recuperato il corpo di un lupo            Pag. 205 

   decapitato”  

                Morto, era una specie protetta. Colpevole ignoto 

 

-  POZZUOLI (NA), 14/10: “Pozzuoli, carabinieri e attivisti scoprono un impianto    Pag. 206 

    per catturare volatili protetti” 

                7 cani tenuti in pessime condizioni e 3 cardellini.  

                Il proprietario è stato denunciato  

 

-  PRATO, 17/10: “Trovata trappola per istrici: denunciato proprietario di terreno”    Pag. 207 

                Denunciato il proprietario 

 



-  RIVE D’ARCANO (UD), 18/10: “Killer di animali nel Friuli Collinare: gatto         Pag. 208 

   usato come bersaglio” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  RIVE D’ARCANO (UD), 18/10: “Un altro gatto ucciso nel Friuli Collinare: il        Pag. 209 

   killer gli ha infilato un uncino e poi lo ha appeso” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  MANDURIA (TA), 19/10: “Uccidono la piccola "Bambi": cacciatori incastrati       Pag. 210 

   dalla carne in frigo” 

                Morta. I cacciatori rispondono del reato di crudeltà e una multa  

                che può raggiungere i 45 mila euro 

 

-  VIAREGGIO, 20/10: “Ancora polpette ai chiodi a Viareggio: questa volta sotto     Pag. 211 

   al cavalcavia del Marco Polo” 

                Nessuna vittima grazie al passaparola mediatico. 

                Colpevole ignoto 

 

-  MIRANO (VZ), 27/10: “Uccellini mutilati, sei denunciati”                                       Pag. 212 

                Molti animali feriti in modo grave. I sei cacciatori sono stati 

                denunciati ed è a rischio la loro licenza 

 

-  PIEMONTE, 28/10: “I cacciatori sparano nelle vallate piemontesi agli animali       Pag. 213 

    in fuga dalle fiamme” 

                Molti animali morti. I cacciatori sparavano agli animali spaventati 

                ed in fuga 

 

-  MASSERANO (BL), 31/10: “Uccide volatili protetti, scoperto e denunciato”         Pag. 214 

                Morti due volatili di specie protetta. Il cacciatore è stato 

                denunciato. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro i fucili e 

                le munizioni 

 

NOVEMBRE 
 
-  TORINO, 01/11: “Bocconi-killer per cani in via Adamello Rivalta di Torino”         Pag. 216 

                Nessun cane ha mangiato le esche. Colpevole ignoto 

 

-  TORINO, 02/11: “Tappi pieni di chiodi per ferire i cani: il gioco pericoloso che     Pag. 217 

   spaventa Torino” 

                Grazie all’immediata allerta, nessuna vittima. Colpevole ignoto 

 
-  PADOVA, 03/11: “Uccide una nutria, sul web ha tutti contro”                                 Pag. 218 

                Morta. Colpevoli ignoti 

 

-  TEULADA, 03/11: “Teulada, scoperta riserva di caccia abusiva: 3mila trappole     Pag. 219 

   Sequestrate” 

                Sequestrate trappole e gabbie metalliche. Due colpevoli denunciati 

 

-  RIMINI, 04/11: “Rimini, lupo ucciso e appeso alla fermata dell'autobus”                Pag. 220 

                Morto. Colpevole ignoto 

 



-  ALBIGNASEGO (PD), 05/11: “Sparavano contro uccelli protetti, altri due             Pag. 221 

   Bracconieri denunciati” 

               13 uccelli abbattuti di cui 5 erano di specie non cacciabile. 

                Sequestrate le armi, munizioni e animali abbattuti. I due sono 

                stati denunciati 

 

-  LAMPORECCHIO (PT), 06/11: “Non ce l’ha fatta la gatta ferita con una               Pag. 222 

   fucilata”          

                Morta. Colpevole ignoto 

  

 - NUORO, 08/11: “Nuoro: cane barbaramente infilzato con un arpione da pesca”     Pag. 223 

                Condizioni molto gravi. Colpevole ignoto 

    

                 AGGIORNAMENTO 

 

   “ "Freccia", il cagnolino trafitto da un arpione, "ha superato la notte" ”                    Pag. 225 

       Nonostante le gravissime lesioni sembra dare piccoli segni di ripresa 

 

-  CAGLIARI, 12/11: “Assurdo in Sardegna: cagnetta sparata alla testa e ricoperta    Pag. 226 

   di pallini” 

                Vivo e sembrerebbe non in pericolo di vita. Colpevole ignoto 

 

-  BIELLA, 12/11: “Coggiola, uccisa con una fucilata la volpe ''mascotte'' di              Pag. 227 

    Zuccaro”         

                Morta. Colpevole ignoto 

 

-  MARTELLAGO, 12/11: “Punta ai fagiani, centra la camera di due bambini di 5     Pag. 228 

   e 3 anni” 

            Spara all’interno di una casa in campagna e cerca di fuggire. 

            Cacciatore identificato e multato 

 

-  VILLASPECIOSA (CA), 13/11: “Villaspeciosa, investe un cane e ne gambizza      Pag. 229 

    un’altro a colpi di fucile” 

                Morto un cane investito, l’altro è stato ferito alle zampe.  

                E’ stata fatta denuncia per ignoti 

 

-  TREVISO, 17/11: “Alzato l'elicottero per 5 mucche in fuga, 4 sono state                 Pag. 230 

    abbattute”                                         

                Quattro Mucche abbattute, una recuperata per mano delle forze  

                dell’ordine 

 

-  VILLA MINOZZO (RE), 28/11: “Villa Minozzo: «Aggredito da un lupo, l’ho        Pag. 231 

    preso a badilate e l’ho messo in fuga»” 

                Ferito ma vivo. Le indagini dimostrano che il lupo prima è stato  

                investito da un’auto, poi picchiato 

 

DICEMBRE 
 

-  CAMPOSAMPIERO (PD), 04/12: “Sparano a bruciapelo al cane e gli                     Pag. 233 

   spappolano una zampa”   

                Vivo. Colpevole ignoto     



 

-  PAVIA, 14/12: “ Pony ucciso con un proiettile da cinghiale”                                     Pag. 234 

                Morto. Il pony si trovava nel proprio recinto 

                Colpevole ignoto   

 

-  CREMA, 15/12: “Spara alla testa del suo cane e poi lo abbandona. Ma lui               Pag. 235 

    sopravvive e ora torna a vivere”     

                Vivo. Dopo un lungo intervento chirurgico, si sta riprendendo. 

                La polizia sta facendo indagini per individuare chi ha sparato   

 

-  REGGIO CALABRIA, 21/12: “Un fucile puntato alla schiena e Nuvoletta cade      Pag. 236 

    a terra: tutti possiamo aiutarla donando cure veterinarie”            

                Viva. Colpevole ignoto 

 

-  CREMONA, 29/12: “Bufera su 3 cacciatori bergamaschi: uccidono 190 anatre       Pag. 237 

    e si vantano su Facebook” 

                Grazie alle foto postate su FB, i tre cacciatori sono stati individuati 

                dalle guardie venatorie WWF e perseguibili come da articolo 30 

                della Legge 157/92  

-  TORINO, 29/12: “Gattino ferito da un colpo di fucile: numerosi casi in zona, è      Pag. 239                        

caccia all'idiota“ 

                Vivo. Oltre alla denuncia della proprietaria, anche il veterinario ha 

                Presentato un esposto, perché negli ultimi mesi sono stati almeno 

                5 i gatti feriti con la stessa arma 

 

 -  OLBIA (SS), 29/12: “Uno sparo sul muso del cagnolino: a Olbia un nuovo            Pag. 240 

    caso di maltrattamenti” 

                Vivo ma in gravissime condizioni. Colpevole ignoto 
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Giovane lupo ucciso in val d’Aveto: Enpa si 

rivolgerà alla magistratura foto  

"Un gravissimo atto di bracconaggio" 

di Redazione - 08 gennaio 2017 - 10:30 

 

 

 

Val d’Aveto. Il corpo di un lupo è stato consegnato ieri dalla polizia provinciale al Centro 

Recupero Animali Selvatici dell’Enpa di Campomorone. 

“L’animale, trovato in Val d’Aveto da un escursionista amante degli animali, presenta 

un’evidente ferita da arma da fuoco, presumibilmente una carabina. Ci troviamo quindi di 

fronte a un gravissimo atto di bracconaggio, di cui verrà data comunicazione alla 

magistratura”. Lo precisa l’Enpa di Genova sulla propria pagina Facebook. 

Si tratta di un esemplare maschio giovane, di circa un anno e mezzo, i cui caratteri anatomici 

permettono di escludere si tratti di un ibrido. “Il lupo è un animale particolarmente protetto 

dalla direttiva habitat dell’Unione europea, negli ultimi anni abbiamo assistito alla 

ricolonizzazione naturale dell’Appennino e delle Alpi, partita dagli ultimi esemplari rimasti 

all’inizio degli anni 70 in Abruzzo. Anche questo spiacevole episodio conferma l’importanza 

che ha avuto la realizzazione da parte di Enpa del Cras (Centro Recupero Animali Selvatici), 

riferimento, non solo per i cittadini ma anche per le istituzioni, in materia di fauna selvatica. 

Ci auguriamo che episodi di questo genere siano di monito alle autorità per intensificare i 

controlli e la presenza sul territorio”, termina l’associazione. 

(Foto di Paolo Rossi dalla pagina ufficiale di Enpa Genova) 

FONTE: Genova24.it 

 

  

http://www.genova24.it/2017/01/giovane-lupo-ucciso-val-daveto-enpa-si-rivolgera-alla-magistratura-172334/#post-photogallery
http://www.genova24.it/redazione/
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Masainas: cane maremmano ucciso a fucilate. 

Dura condanna del Comune messo alla gogna dal 

web 
Domenica 08 Gennaio 2017 alle 16:46 - ultimo aggiornamento Domenica 08 Gennaio 2017 alle 21:26 

 

 

Il cane ucciso 

Ad attenderlo c’era un posto sicuro in un canile. 

Tanto il Comune di Masainas era riuscito ad ottenere dopo mesi di appelli e 

trattative. 

Ma il destino, o meglio la barbarie umana, ha fatto prima. 

E così per un randagio, uno splendido esemplare di maremmano, l’altro giorno, è 

stata la fine. 

Freddato senza pietà con un colpo al petto quando, ormai imprigionato da un laccio 

d’acciaio per cinghiali, non sarebbe potuto fuggire da nessuna parte. 

 

Il municipio di Masainas 

Un gesto vile e di crudeltà gratuita che il Comune, per primo, non ha esitato a 

condannare. 

Ma che, oltre alle reazioni di condanna sul web, ha scatenato anche una vera e 

propria gogna “social”, con offese e ingiurie contro sindaco e amministratori del 

centro del Basso Sulcis, rei (per usare uno degli epiteti più pacati) di "non aver fatto 

abbastanza" per scongiurare la sorte del povero cane. 

Accuse che il Comune ha rispedito al mittente e che potrebbero dare adito a denunce 

per ingiurie e diffamazione contro gli autori. 

di Maurizio Locci 

http://www.unionesarda.it/autore/Maurizio_Locci/212920
http://www.unionesarda.it/
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Lupo ucciso da un bracconiere in 
Cilento, si indaga 

L’animale, secondo quanto rilevato dalle analisi eseguite dagli esperti dell’istituto 
Zooprofilattico di Portici, probabilmente è stato ucciso da un colpo di fucile 

Redazione 

13 gennaio 2017 12:57 

 

 

 

Orrore in Cilento: i carabinieri della sezione forestale sulle colline di 

Lentiscosa, su segnalazione di un contadino, hanno trovato un lupo senza vita. 

L’animale, secondo quanto rilevato dalle analisi eseguite dagli esperti 

dell’istituto Zooprofilattico di Portici, probabilmente è stato ucciso da un colpo 

di fucile di qualche bracconiere. Il Parco ha disposto che venga imbalsamato per 

fini didattici. 

Il lupo ucciso faceva sicuramente parte di un branco avvistato più volte in 

zona. Si tratta di un maschio adulto, di oltre 40 chili: avviate le indagini per 

risalire al bracconiere. 

 

  

http://www.salernotoday.it/cronaca/operazione-antidroga-capaccio-cilento-17-arresti-23-gennaio-2018.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/operazione-antidroga-capaccio-cilento-17-arresti-23-gennaio-2018.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/operazione-antidroga-capaccio-cilento-17-arresti-23-gennaio-2018.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/operazione-antidroga-capaccio-cilento-17-arresti-23-gennaio-2018.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/operazione-antidroga-capaccio-cilento-17-arresti-23-gennaio-2018.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/operazione-antidroga-capaccio-cilento-17-arresti-23-gennaio-2018.html
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Bergamo, ecco come cercano di ammazzare gli 
animali: Il wurstel farcito di lamette 
13 gennaio 2017  

 

La foto che vi mostriamo in apertura di articolo è stata scattata e pubblicata dalle 

Guardie Ambientali Bergamo ONLUS sulla loro pagina Facebook. 

Si tratta di uno dei classici metodi utilizzati da vigliacchi aguzzini per 

cercare di uccidere gli animali, soprattutto cani: è un würstel “farcito” con 

affilatissime lamette o pezzetti di lama di taglierino. Non ci vuole molto ad 

immaginare l’agonia atroce che attende gli animali che si trovano a 

ingurgitare un boccone di questo tipo. 

Secondo le Guardie Ambientali, questo würstel è stato ritrovato nelle aiuole nei pressi 

del parcheggio del centro commerciale La Fornace di Almenno San Bartolomeo, a nord 

di Bergamo. 

Le persone che hanno ritrovato il micidiale boccone lo hanno 

immediatamente prelevato e hanno sporto denuncia ai carabinieri. 

Non è chiaro se verranno condotte indagini per risalire ai responsabili, né se vi siano 

animali che siano rimasti vittima di eventuali altri bocconi. Invitiamo comunque tutti i 

residenti della zona a prestare particolare attenzione e a riferire alle forze dell’ordine 

eventuali movimenti sospetti. 

Nella foto: il wurstel alle lamette (fonte Guardie Ambientali Bergamo ONLUS su 

Facebook). 

  

https://www.facebook.com/guardie.bergamo/photos/a.622711861163935.1073741828.618933771541744/927946653973786/?type=3&theater
https://www.facebook.com/guardie.bergamo/photos/a.622711861163935.1073741828.618933771541744/927946653973786/?type=3&theater
https://www.facebook.com/guardie.bergamo/photos/a.622711861163935.1073741828.618933771541744/927946653973786/?type=3&theater
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30075
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Provincia di Brescia: c’è un aguzzino che 
sgozza e squarta i vitelli 
 

16 gennaio 2017  

 

 

A Leno, in provincia di Brescia, si sono recentemente verificati diversi casi di inaudita 

crudeltà nei confronti degli animali, nello specifico di vitelli. 

Secondo quanto riportato dal GiornalediBrescia, l’ultimo caso è avvenuto all’interno 

dell’azienda agricola di proprietà della famiglia Calmer: si tratta del quarto. 

Qualcuno ha preso l’abitudine di introdursi nelle stalle e di procedere a 

sgozzare e squartare i vitelli. Addirittura la fonte parla di “animali 

torturati e uccisi da un gruppo di malviventi” che, negli scorsi mesi, 

avevano già colpito in altre cascine della zona. 

Il modus operandi è sempre uguale: gli aguzzini si introducono nella 

stalla, fanno uscire un vitello (un cucciolo, in infante di un’altra specie) dal 

suo box con l’ausilio di una corda, e poi gli tagliano la gola. Si accaniscono 

poi sul corpo, massacrandolo e portandone via le cosce. 

Secondo la COPAGRI (Confederazione Produttori Agricoli) la situazione starebbe 

degenerando facendosi “ogni giorno più preoccupante”. E’ già partita la richiesta di 

convocazione di un tavolo di crisi con il Prefetto. Va naturalmente da sé che gli animali 

uccisi sarebbero stati comunque destinati al mattatoio. 

 

 

 

 

 

  

http://www.giornaledibrescia.it/bassa/un-altro-vitello-massacrato-%C3%A8-allarme-nelle-cascine-della-bassa-1.3142711
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30100
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Vitello fugge dal mattatoio: 
abbattuto con il fucile da un 
vigile urbano 
A S.Giovanni il veterinario ha suggerito la soluzione estrema "per tutelare 

l'incolumità pubblica". Un agente cacciatore di selezione esegue l'ordine 

del sindaco 
Pubblicato il 19 gennaio 2017  

Ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2017 ore 06:20 

Arezzo, 19 gennaio 2017 - Ha tentato una fuga disperata verso i campi per sottrarsi alla fine 

ormai certa, emulando Munny, la mucca australiana che commosse il web con il suo estremo 

tentativo di sfuggire a un destino segnato, gettandosi in mare dal traghetto che la stava 

portando al macello. E in quei campi è stato raggiunto da una pallottola sparata con un fucile 

di precisione da un agente della Polizia Municipale. 

Un colpo secco che ha stroncato l’estremo tentativo di libertà di un vitello scappato martedì 

scorso dal mattatoio intercomunale di via Marchesi a San Giovanni. Faceva parte di una 

piccola partita di bovini destinati a finire sui banchi dei punti vendita valdarnesi ed era 

riuscito a eludere la sorveglianza degli addetti dandosela a gambe e mettendo in allarme 

l’intera zona intorno alla struttura. 

Il personale ha subito avvisato l’Unità veterinaria della Asl sud est alla Gruccia. Ed è stato 

proprio il veterinario, visti i «chiari segni di irrequietezza» dell’animale che poteva 

rappresentare un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e di chi transitava in zona, 

a consigliare l’abbattimento. 

Il sindaco Maurizio Viligiardi, quindi, ha emesso l’ordinanza che ha autorizzato i vigili a 

sparare, poichè i sanitari non disponevano di strumenti adatti. Dell’operazione è stato 

incaricato un agente, esperto cacciatore di selezione. 

 

FONTE: La Nazione 
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Bracconieri uccidono 4 
caprioli piegati da fame e 
freddo 
L'Aquila. I cacciatori, che ora rischiano la sospensione della licenza, 

hanno ammazzato esemplari di una specie protetta approfittando delle 

condizioni meteo che, in questi giorni, stanno stroncando gli animali 

selvatici. Intervento dei Carabinieri Forestali 
Pubblicato il 24 gennaio 2017  

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2017 ore 17:33 

 

 

L'Aquila, 24 gennaio 2017 - Sei bracconieri, tre laziali e tre abruzzesi, sono stati sorpresi 

dai carabinieri forestali del Comando Stazione di Tagliacozzo, dipendenti dal Gruppo 

Carabinieri Forestale di L'Aquila, per aver abbattuto quattro esemplari adulti di capriolo, 

appartenenti a specie protetta. Nel corso di un servizio effettuato per contrastare il fenomeno 

del bracconaggio in località Serrasecca in agro di Rocca di Botte (L'Aquila), i militari 

hanno fermato un fuoristrada all'interno del quale sono stati trovatiquattro caprioli uccisi. 

Raggruppati ed identificati i cacciatori ancora in battuta, sono stati condotti nella Caserma di 

Tagliacozzo dove è stato effettuato il sequestro delle carcasse degli animali e delle armi 

utilizzate per l'abbattimento, sei tra carabine e fucili. Per loro è scattata l'immediata denuncia 

all'autorità giudiziaria: i sei rischiano pesanti sanzioni penali e la pena accessoria della 

sospensione del porto d'armi da uno a tre anni.  

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 
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Ischia: fucilate al gheppio, rapace protetto. Lui 
non sopravvive 
 

 

25 gennaio 2017  

 

 

 

Non ce l’ha fatta a sopravvivere il piccolo gheppio, prezioso e protetto rapace, colpito da una 

fucilata sull’Isola di Ischia, in provincia di Napoli. 

Secondo quanto reso noto dalla locale sede di ENPA, il povero animale è 

soltanto l’ultima vittima dei bracconieri, che ovviamente continuano a 

sparare a tutto quello che si muove anche in un periodo che dovrebbe 

essere di silenzio venatorio. 

Sembra che il gheppio, che peraltro è un rapace immediatamente riconoscibile – particolare che fa 

propendere per l’intenzionalità dell’abbattimento – sia stato centrato dalla fucilata da qualcuno 

che ha sparato a poca distanza dal centro abitato di Ischia. 

Si teme ora per la vita dei migratori che, nelle prossime settimane, 

arriveranno dall’Africa sulle isole del sud Italia per le loro nidificazioni. 

Aree, quelle, purtroppo piagate dalla caccia selvaggia. 

Nella foto: il gheppio abbattuto (fonte OltreLoStretto). 

 

FONTE: All4Animals  

  

http://oltrelostretto.blogsicilia.it/centrato-dal-proiettile-il-piccolo-rapace-ha-finito-di-volare/375169/
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30180
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Quarrata, cane preso a fucilate sulle colline  

Quarrata: la proprietaria che ha sporto denuncia teme sia stato uno squilibrato o un cacciatore 

di frodo di Beatrice Faragli  

28 gennaio 2017  

 

Il cane Diva e le ferite medicate dal veterinario  

QUARRATA. Presa a fucilate vicino casa, sulle colline di Quarrata. Quando Claudia 

Bartolini ha sentito quei due colpi, poco dopo le dieci di domenica sera, ha subito chiamato i 

suoi cani, persi di vista «per venti secondi, trenta al massimo».  Uno dei due, Diva - 

esemplare di Weimaraner - è tornata a casa su tre zampe e con il manto argentato coperto di 

sangue. «Qualcuno le ha sparato con un fucile» denuncia Bartolini. Forse chi non sopportava 

di vedere quei cani girare liberi tra gli olivi di Montorio. «Oppure un cacciatore di frodo». 

Fatto sta che un cane è stato preso a fucilate e - dicono in zona - «non risulta essere la prima 

volta che succede». Diva si è salvata solo perché i pallini sono rimasti in superficie. Uno gli 

ha spezzato l'osso di un arto. L'altro è entrato nell'addome. Mercoledì la canina è stata operata 

nella clinica veterinaria del dottor Christian Werner, a Pistoia.  E adesso che Diva è tornata 

a casa, Claudia mette in guardia chiunque, in zona, abbia un cane: «Attenzione - dice - non 

perdetelo di vista neppure per dieci secondi. Io - ci tiene a chiarire- ho sbagliato a lasciarli 

uscire senza guinzaglio». Siamo in una località immersa tra gli olivi, con poche case e una 

sola via, la Carraia, a tagliare le colline. Per questo Claudia ha pensato di poter lasciare liberi i 

cani senza correre troppi pericoli. E poi lei, anche domenica sera, era lì, poco distante da loro 

come al solito. «Ho sentito due colpi - racconta - non mi rendevo conto di cosa potessero 

essere. Ho pensato a dei petardi. Per istinto ho richiamato Diva e Berengo. Lui, che è il più 

vecchio, è tornato subito. "Strano" mi sono detta». Poi eccola arrivare, Diva. «Non 

appoggiava una zampa a terra, era insanguinata e tutta "bucherellata"».  A quel punto è 

scattata la corsa verso l'ambulatorio veterinario. Dopo radiografie e un paio di giorni di 

febbre, mercoledì il dottor Werner - a cui va il ringraziamento di Claudia - ha estratto «due 

pallettoni» dalla zampa e dall' addome di Diva. La proprietaria del cane si è rivolta ai 

carabinieri per andare in fondo alla vicenda. «Solo uno squilibrato può arrivare a prendere a 

fucilate un cane. Anche se - dice - non si può escludere che si sia trattato di un cacciatore di 

frodo».  Francesco Lo Re, sempre da Montorio, è convinto più dell'ipotesi che qualcuno 

abbia volontariamente aspettato quei cani con il fucile in mano. «In zona - racconta - ci hanno 

detto che qualche tempo fa un altro cane è stato preso a fucilate e, purtroppo, ucciso. Per il 

bene di questi animali, bisogna mettere in guardia le persone sui pericoli che si corrono da 

queste parti». 
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Allarme a San Liberale: trovati 
biscotti per cani con pezzi di 
metallo 
La segnalazione su Facebook dagli “Amici degli animali”. Tempo fa 
erano stati disseminati anche bocconi avvelenatidi Chiara 
Benotti 
 

30 gennaio 2017 

 

SACILE. Pezzi di ferro nei biscotti per cani vicino a San Liberale: ieri è scattato 

l’allarme dopo la segnalazione su Facebook nel gruppo “Amici degli animali”. 

Occhi aperti contro i “killer” dei quattro zampe e animali selvatici che erano entrati in 

azione anche nella smorta di San Giovanni di Livenza, sette mesi fa. L’incubo dei 

bocconi avvelenati è ricomparso a Sacile: nel 2015 erano stati trovati morti un paio di 

gattini, in campagna verso il confine con Nave. 

«Attenzione massima – è stato ieri l’appello animalista –: sono stati trovati dei biscotti 

a forma di osso con delle viti al loro interno. Non lontano dalla sede di Veneto banca, 

di fronte alla cupola di San Liberale». 

L’avviso per i padroni di Fido è di non abbassare mai la guardia: il “killer” degli 

animali fa paura a tutti. I bocconi e biscotti, se ingoiati, possono uccidere. A Sacile ci 

sono tanti cinofili e in città la solidarietà corre alla velocità della luce. 

«Abbiamo ricevuto la segnalazione – hanno continuato alcuni volontari animalisti –. 

Siamo senza parole, davanti a fatti del genere e dobbiamo tutti tenere alta la 

guardia». La prossima segnalazione sarà alle forze dell’ordine, ma resta la tristezza 

di fronte a queste situazioni». 
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La cattiveria verso gli animali e i loro padroni porta in dote sanzioni penali per chi 

commette reati. Nel 2016 erano stati trovati dei pezzi di mela avvelenati nella smorta 

di San Giovanni del Livenza: le esche killer nell’oasi naturale liventina hanno fatto 

tante vittime, tra le nutrie e ratti. 

Ma il cocktail assassino aveva messo a rischio l’incolumità di tante specie selvatiche 

nella smorta, creata 30 anni fa dall’ingegner Roberto Pavan, oltre che per i cani che 

corrono con i loro padroni appassionati di footing e natura. Il Comune si era attivato 

con cartelli e avvisi affissi per segnalare il rischio e mettere in guardia chi porta il 

cane o lascia liberi animali domestici nella smorta. 

Le guardie forestali avevano trovato, infatti, dopo le segnalazioni dei passanti, i resti 

di mela imbottiti di topicida: in diversi punti della smorta. Le esche erano state fatte 

analizzare dall’Istituto zooprofilattico e gli esami chimici hanno poi confermato la 

presenza di veleno per topi. 

«Massima informazione in città sui bocconi avvelenati – assicurano allo sportello 

ambientale in Comune –. Le 

guardie forestali hanno aumentato i controlli nelle aree di campagna che sono un 

habitat straordinario e rifugio di tante specie». Vigilanza a maglie strette ma del killer 

che dissemina esche e si sposta in centro città, finora non c’è una traccia concreta. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 

 

 

FONTE: Il Messaggero Veneto 
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greenMe.it Dominella Trunfio · 10-feb-2017

 

 

 

Era riuscito a salvarsi dopo un investimento e con le cure della forestale e dei tecnici dell’ente 

parco, era stato rimesso in libertà. Il lupo Claudio, grazie al suo radiocollare, era diventato un 

punto di riferimento nel progetto Life MircoLupo, che preserva la specie selvatica 

studiandone comportamenti e abitudini. 

"Per mesi abbiamo seguito lupo Claudio, e grazie anche all'osservazione delle impronte e alla 

registrazione di immagini con trappole fotografiche, eravamo riusciti a capire, che si muoveva 

in modo indipendente rispetto dal suo branco. Avevamo scoperto che, negli ultimi tempi, 

aveva abbandonato il branco ed era alla ricerca di un nuovo territorio in cui vivere, 

dirigendosi verso Nord, ma la sua avventura e la nostra storia finisce dentro un fosso, sotto un 

ponte del Comune di Cessapalombo, alle porte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", si 

legge sul sito. 

Ma il destino ha scelto diversamente e il suo salvataggio da favola e l’emozione di tornare 

libero tra le montagne, sono stati spazzati via dai bracconieri. 

Una doppia sconfitta, proprio in questi giorni in cui si è tornati a parlare di questi animali, 

dopo il famigerato Piano lupi che ne vorrebbe l’abbattimento controllato con soglia del 5%. 

“Si tratta di una violenza tanto grave quanto stupida che colpisce a morte l’intelligenza e la 

bellezza della natura nonché la storia identitaria della nostra comunità Gli autori del fatto 

devono sapere che faremo di tutto per assicurarli alla giustizia”. dichiara Tommaso Navarra, 

presidente del Parco. 

Lo stesso Navarra, dopo la morte di lupo Claudio torna a discutere delle conseguenze di un 

eventuale approvazione del piano di gestione del lupo. 

  

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=343
http://www.gransassolagapark.it/novdettaglio.php?id=39714
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Uccide a sangue freddo il proprio cane 
I dirigenti del Consorzio della Bonifica Burana 

prenderanno provvedimenti contro il padrone 

ven 10 Feb 2017 

 

Bondeno. Ha sparato a sangue freddo al proprio cane con l’aiuto di un collega. L’uccisione 

dell’animale avvenuto all’interno dell’impianto idrovoro del Consorzio della Bonifica Burana 

ha sconvolto tutti gli amanti degli animali e non solo. 

A colpire la comunità e i dipendenti stessi del consorzio è la brutalità con cui è stato compiuto 

l’animalicidio. L’episodio risale allo scorso 2 gennaio nell’area degli alloggi di servizio dove abitano 

alcuni lavoratori del Burana.La moglie di uno degli addetti ha sentito un cane guaire ed è uscita 

dall’appartamento per capire cosa stesse succedendo. Di fronte a lei una scena spietata e 

inspiegabile: la signora ha visto due uomini, colleghi del marito, che inseguivano un cane meticcio 

di media taglia. L’animale scappava di corsa, dietro di lui i suoi aguzzini, uno dei quali imbracciava 

il fucile. 

La donna li ha persi di vista quasi subito. Ma, successivamente, la fine della bestiola è stata chiara. 

Lei e altri testimoni hanno notato i soggetti caricare su di un mezzo qualcosa avvolto in un sacco 

della spazzatura, lasciando tracce di sangue.  

La voce si è sparsa presto tra gli altri inquilini-lavoratori e la testimone chiave ha deciso di segnalare 

il fatto ai carabinieri di Bondeno. Le indagini hanno portato alla denuncia del 58enne G.D. e del 

47enne F.T., entrambi ferraresi residenti a Bondeno e impiegati presso la locale sede del consorzio 

di bonifica, per il reato di uccisione di animali in concorso. 

Dagli accertamenti è emerso che il cane era di proprietà del 58enne, così come l’arma del delitto, 

un fucile detenuto legalmente. Sconosciute, invece, le cause che hanno portato a questo gesto. 

Accantonata l’ipotesi della legittima difesa, perché il cane non era aggressivo e non ha mai 

attaccato il suo padrone, gli inquirenti hanno pensato a un insano divertimento di ‘tiro al bersaglio’. 

O, più verosimilmente, a una soppressione ‘fai da te’ per sbarazzarsi di un animale che non serviva 

più. 

L’uccisione, avvenuta all’interno dell’impianto idrovoro mentre i due autori non erano in servizio, ha 

lasciato attoniti anche i dirigenti del Consorzio della Bonifica Burana, con sede a Modena, che 

hanno deciso di prendere provvedimenti. 

“Esprimiamo tutto lo sdegno per l’inammissibilità del grave fatto compiuto – commentano dal 

direttivo – e confermiamo la massima disponibilità e stima nei confronti delle forze dell’ordine che 

stanno svolgendo le indagini di competenza. Prendiamo le distanze da quanto accaduto e abbiamo 

http://www.estense.com/?p=596999
http://www.estense.com/?p=596999
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già attivato quanto previsto dal contratto di lavoro per i propri dipendenti in ordine all’applicazione 

dei provvedimenti disciplinari. E’ una situazione delicata che non ci aspettavamo di dover 

affrontare, in quanto consorzio basato sullo spirito di tutela dell’ambiente, del territorio e delle 

creature che lo abitano”. 

Su questo episodio di barbarie nei confronti degli animali si sta interessando anche Legambiente 

che condanna “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”, come 

recita l’articolo 544-bis del codice penale che sancisce la pena per l’uccisione di animali. 
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FONTE: CORRIERE DELLA SERA 
  

LODI 

I «bocconi assassini» per uccidere  

i cani: dentro chiodi arrugginiti 
Succede a Tavazzano con Villavesco: ignoti hanno disseminato marciapiedi e 

bordi delle strade con pezzetti di wurstel nei quali erano stati conficcati oggetti 

appuntiti. L’allarme dei cittadini viaggia su Facebook 
di Francesco Gastaldi                                                                                      14 febbraio 2017 

Una delle immagini diffuse  

Wurstel imbottiti di chiodi per uccidere i cani, condannandoli a morte sicura tra sofferenze 

atroci. Succede a Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano, dove ignoti hanno disseminato 

marciapiedi e bordi delle strade di bocconi assassini. L’allarme è scattato il 12 febbraio, 

quando alcuni residenti hanno rinvenuto lungo due vie del paese – via Vota e via Einaudi – 

dei salsicciotti dall’aria «strana». Innocui wurstel tagliati a pezzetti, ma soltanto 

all’apparenza: al loro interno erano stati conficcati viti e chiodi arrugginiti, in grado di 

lacerare gli organi interni nel caso qualche cane li avesse inghiottiti. 

Se all’origine del gesto vi siano vandali, dispetti tra vicini o anti-animalisti che vogliono 

«farla pagare» ai padroni maleducati che non raccolgono le deiezioni dei loro cani non è 

chiaro. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Dopo che il caso è esploso sulle pagine 

Facebook di Tavazzano i bocconi assassini, oltre una decina, sono stati raccolti e portati nella 

stazione locale dei carabinieri. A quanto pare, per fortuna, non hanno fatto vittime. Ma la 

crudeltà estrema del gesto rimane. «Sono atti di pura vigliaccheria», conferma Gaia Bocchioli, 

dell’associazione Amici Animali di Lodi, che da tempo si occupa di coordinare le 

segnalazioni di crudeltà verso gli animali e denunciarle alle forze dell’ordine. E racconta altri 

casi inquietanti: «Solo negli ultimi mesi abbiamo avuto due casi di avvelenamenti alle colonie 

feline di Bertonico e Caselle Lurani, con almeno venti gatti uccisi, e uno a Lodi con polpette 

destinate ai cani e riempite di veleno per topi». 

http://milano.corriere.it/
http://milano.corriere.it/
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_14/bocconi-assassini-uccidere-cani-wurstel-chiodi-tavazzano-lodi-3b1d7eca-f2e2-11e6-a761-60f3fdff5014.shtml?refresh_ce-cp
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Provincia di Salerno: cane ucciso a fucilate, 

poi gettato nella discarica 

15 febbraio 2017  

 

Un cane è stato trovato senza vita all’interno di una microdiscarica abusiva in località 

Ferrante a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. La scoperta è stata fatta dalle guardie 

ambientali della locale sede di ANPANA, intervenute sul posto assieme ad ASL e Polizia 

Municipale a seguito di alcune segnalazioni. 

L’animale, prima di essere gettato tra i rifiuti, è stato preso a fucilate. Si trattava di una 

femmina di simi-pastore maremmano. 

Così dichiarano in una nota le guardie ANPANA: “Il cane al nostro arrivo si presentava 

disteso sopra rifiuti animali e di altro genere in una scarpata del parco naturale, due fori di 

proiettile ne avevano provocato il decesso e la nostra gez Galdi notava che erano state usate 

delle corde per calarne il corpo, presumibilmente lì da una settimana. Le guardie zoofile 

Anpana hanno svolto i rilievi e redatto gli atti di competenza, si ricercano informazioni anche 

anonime per risalire all’autore del reato penale 544 bis (Chiunque, per crudeltà o senza 

necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due 

anni). Si ringraziano i cittadini che ci hanno segnalato, dimostrando una sensibilità assente nel 

colpevole del barbaro gesto, incapace di dare una degna sepoltura a questa povera anima.” 

Si attende ora di capire se vi saranno segnalazioni in merito ad eventuali movimenti sospetti 

nella zona o se le indagini porteranno all’individuazione dei responsabili di questo ennesimo 

scempio ai danni dei più invisibili. 

Nella foto: il cane ucciso (fonte ANPANA Salerno). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

  

http://www.salernotoday.it/cronaca/cane-ucciso-san-gregorio-magno-gettato-rifiuti.html
https://www.facebook.com/anpana.guardiezoofile.gez/posts/1932620060306136
https://www.facebook.com/anpana.guardiezoofile.gez/posts/1932620060306136
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30347
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Ferrara: cane ucciso dal proprietario e un suo 

collega. Lega del Cane chiede condanna esemplare 

21 febbraio 2017  

 

“Lega Nazionale per la Difesa del Cane denuncia la crudele esecuzione ed è pronta a 

costituirsi parte civile. Rosati: ripristiniamo la civiltà dove hanno perso la memoria e smarrito 

l’umanità. La condanna sia esemplare, come i provvedimenti del Consorzio verso i due 

responsabili del crimine. 

Una spietata esecuzione, una uccisione degna del più grave incrudelimento umano ha colpito 

a morte un cane in un impianto idrovoro della Bonifica di Burana, nel ferrarese. 

La bestiola stava passeggiando davanti agli alloggi di servizio dove risiedono numerosi 

lavoratori del consorzio. A scoprire la macabra esecuzione è stata la moglie di un addetto, 

attratta dal guaito del cane. Ai suoi occhi una scena brutale: due colleghi del marito erano 

impegnati a inseguire in cane, uno dei due imbracciava il fucile. 

In seguito la signora e altri testimoni hanno visto i due individui caricare su un mezzo una 

sagoma avvolta in un sacco. Grazie alle testimonianze, i carabinieri di Bondeno hanno 

individuato i due aguzzini, entrambi ferraresi, che sono stati denunciati per il reato di 

uccisione di animali in concorso. 

Dagli accertamenti sarebbe emerso che il cane era di proprietà di uno dei due dipendenti, così 

come l’arma del delitto, un fucile detenuto legalmente. 

“Lega Nazionale per la Difesa del Cane – afferma la Presidente nazionale Piera Rosati – non 

farà mancare la sua puntuale presenza in sede giudiziaria contro i due spietati soggetti che 

hanno consumato l’atroce delitto. Chiediamo giustizia per l’assassinio di un animale 

innocente, con la sola colpa di avere avuto un padrone criminale, non un degno compagno. 

Apprendiamo con piacere che il Consorzio ha annunciato di prendere provvedimenti verso i 

due dipendenti, che noi chiediamo e speriamo esemplari”.” 

Comunicato stampa ricevuto da Lega Nazionale per la Difesa del Cane. 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

 

  

http://www.legadelcane.org/
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Breaking News  

Varazze, ENPA: “Quattro cuccioli di 

cinghiale ammazzati a fucilate” 

27 febbraio 2017   

Secondo quanto riportato dall’Ente Nazionale Protezione Animali, quattro cuccioli di 

cinghiale sono stati abbattuti a fucilate a Varazze, nella provincia ligure di Savona. 

“Seguendo le istruzioni di una pessima leggina regionale, l’ennesima nel settore della caccia, 

varata con l’approvazione di quasi tutti i partiti, gli agenti venatori regionali hanno ucciso 

alcuni giovani cinghiali precedentemente catturati in gabbie-trappola a Cantalupo di Varazze, 

colpevoli di essersi avvicinati alle case”. 

ENPA ribadisce ciò che dovrebbe essere già noto, ossia che la caccia e l’uccisione di una 

specie animale non è la migliore azione per ridurla nel suo numero. E ribadiscono che “se in 

un territorio vengono uccisi molti animali mediante la caccia, i sopravvissuti hanno un 

migliore apporto nutritivo, si rinforzano e si riproducono più presto e con maggior numero di 

discendenti. Attraverso la caccia le specie animali che sono già rare divengono ancora più rare 

e quelle che sono numerose diventano ancora più numerose.” 

L’associazione chiede dunque che, nel caso in cui gli animali selvatici si avvicinino ai centri 

abitati – per carenza di cibo, difficoltà atmosferiche, assenza di corridoi biologici, 

diminuzione dell’habitat o semplice casualità – essi vengano restituiti ai loro boschi senza 

necessità di aprire il fuoco. Ideale sarebbe anche munire gli animali di microchip così da 

valutare se il trauma della cattura li spinga, successivamente, a mantenersi a debita distanza 

dalla nostra pericolosissima specie. Diversamente, l’uccisione continua di questi animali non 

farà che continuare a favorire l’arrivo di altri soggetti, in assenza di concorrenza 

intraspecifica. 

“Se in un territorio vengono uccisi molti animali mediante la caccia, i sopravvissuti hanno un 

migliore apporto nutritivo, si rinforzano e si riproducono più presto e con maggior numero di 

discendenti. Attraverso la caccia le specie animali che sono già rare divengono ancora più rare 

e quelle che sono numerose diventano ancora più numerose.” 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

  

http://www.savonanews.it/2017/02/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/lenpa-segnala-quattro-cinghialini-fucilati-a-varazze.html
https://www.all4animals.it/
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Ravenna, uccise 1700 nutrie in 6 mesi 
 

 

 

 
Ravenna, uccise 1700 nutrie in 6 mesi 

 

Quotidiano Nazionale TAZZARI-LORENZO · 2-mar-2017 

Ravenna, 3 marzo 2017 – Allarme nutrie. Gli enti locali corrono ai ripari per tentare di 

limitare la rapida espansione di questo roditore che vive soprattutto lungo canali e fiumi. Al di 

là delle disposizioni nazionali e regionali, nel 2014 l’Unione Europea ha adottato una 

disposizione che «raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tale 

specie». Così nei giorni scorsi, ad esempio, il Comune di Forlì si è dotato di 16 gabbie per 

catturare le nutrie, che verranno poi soppresse con il biossido di carbonio. In provincia di 

Ravenna il servizio è stato affidato dalla Provincia agli Atc che hanno in dotazione 160 

gabbie. Per l’abbattimento delle nutrie prese vengono utilizzate armi di piccolo calibro, come 

previsto dalle disposizioni in materia. Negli ultimi sei mesi dello scorso anno, con questo 

sistema sono state abbattute 1700 nutrie, per la maggior parte nel Comune di Ravenna e 

vicino a corsi di acqua dolce. Alla fine di quest’anno si avrà anche un dato complessivo degli 

animali catturati e uccisi. Le gabbie sono anche in dotazione ad un certo numero di agricoltori 

che però solo da quest’anno dovranno denunciare alla Polizia provinciale i capi abbattuti. Per 

completare il quadro si aggiungeranno i roditori uccisi direttamente con lo sparo, come 

previsto anche in questo caso dalle disposizioni. All’inizio del 2015, lo Stato trasferì alla 

Regione il compito si contenere questo animale che provoca il crollo degli argini dei canali 

consorziali riuscendo a perforarli da parte a parte, bruca le piantine di cereali, mangia uova di 

uccelli acquatici e in più si porta dietro un buon numero di problematiche sanitarie. Dal 

maggio dello scorso anno, con la collaborazione del coordinamento degli Atc (ambiti 

territoriali di caccia) è in atto il controllo delle nutrie con trappole e tramite l’abbattimento 

con armi da fuoco. Per far fronte a decine di migliaia di nutrie vaganti nel ravennate, i 

Comuni riescono a mettere a disposizione non più di 18-20 mila euro. L’espansione delle 

nutrie preoccupa non poco i consorzi di bonifica e gli agricoltori, per i danni che provocano. 

A causa dell’impasse burocratico provocato dall’inserimento (da parte ministeriale) delle 

nutrie tra le specie nocive, al pari dei topi e dei ratti, dal 2014 fino all’inizio del 2016 c’è stato 

un periodo di stasi nelle attività di contenimento di questo animale che è proliferato ovunque 

in regione, ma soprattutto nel Ravennate e nel Ferrarese. 
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            FONTE: VivereCamerino 
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Quattro cervi uccisi dai bracconieri  

La strage nei boschi tra Romagnese e Zavattarello, un animale decapitato e la testa usata 

probabilmente come trofeo di Paolo Fizzarotti  

05 marzo 2017  

 
 

 

 

ZAVATTARELLO. I bracconieri fanno strage di cervi in Oltrepo. «Abbiamo trovato i resti di 

quattro animali morti, uccisi indiscutibilmente dall’uomo - afferma Mauro Resca - Ma è 

assai probabile che nel fitto dei boschi e nei canaloni vicino ai torrenti ci siano anche altre 

carcasse di questi animali, soggetti a particolare tutela». Resca è rappresentante di 

Legambiente all’interno dell’Atc5, l’ambito territoriale di caccia di Varzi. «Abbiamo 

documentato l’accaduto con fotografie - prosegue Resca - E presentato una denuncia alla 

polizia provinciale, che si occupa di questa materia». 

 
Due zampe mozzate da una trappola e legate con un laccio azzurro  

 

I particolari dei ritrovamenti sono decisamente macabri. Alcuni legacci trovati fanno pensare 

a trappole usate per catturare e uccidere gli animali. «Il primo esemplare morto è stato 

rinvenuto sotto il ponte del Tidone, in località Panigà di Zavattarello - spiega ancora il 

rappresentante di Legambiente - Lo ha trovato un residente della zona che il mattino presto 

stava facendo una passeggiata con il suo cane: ha subito informato dell’accaduto l’Ambito 5, 

e siamo andati a controllare per capire cos’era accaduto. Nella pelliccia si vedevano 

nettamente i fori di entrata di due grossi proiettili. Il palco di corna non era stato toccato. E’ 

probabile, quindi, che l’animale sia stato colpito altrove: poi è riuscito a fuggire ed è morto in 

riva al Tidone. Nei giorni successivi abbiamo trovato le carcasse di altri tre cervi morti, più o 

meno nella stessa zona. Per la precisione, uno era in mezzo a una pineta vicino alla località 

Perducco. 
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I resti di altri due esemplari sono stati trovati nelle vicinanze del torrente Tidone, in località 

Vallerina di Romagnese. Uno di questi due esemplari era senza testa: evidentemente il palco 

di corna dell’animale era in buone condizioni e la testa è stata tagliata e portata via per 

trasformarla in trofeo. Anche se si tratta di una pratica vietata dalla legge». 

Non c’è dubbio che ad uccidere i cervi sia stata la mano dell’uomo e non cause naturali. 

«L’altro cervo trovato a Vallerina - conferma Mauro Resca - aveva un foro di pallottola nel 

collo. In base a quello che abbiamo potuto constatare con l’osservazione diretta, i cervi erano 

stati feriti dai bracconieri ma erano riusciti a scappare. Poi erano morti per la gravità delle 

ferite, e a quel punto ovviamente i loro resti erano diventati cibo per gli altri animali del 

bosco. In un altro caso, però, e cioè quello della pineta in località Perducco, abbiamo avuto la 

prova del fatto che il bracconiere aveva potuto mettere le mani sulla sua preda subito dopo 

averla uccisa. Abbiamo infatti trovato ciò che restava della carcassa del cervo dopo il 

banchetto degli altri animali. Le zampe erano legate strettamente con un laccio di colore 

azzurro. Forse il bracconiere aveva macellato la sua preda sul posto, portando via i quarti di 

carne che gli interessavano. Una cosa vietata dalla normativa. Oppure aveva legato le zampe 

dell’animale per portarlo a casa sua, aveva prelevato la pelliccia, la carne e il resto, e poi era 

tornato in quel luogo per liberarsi della carcassa. Di certo per spostare un animale delle 

dimensioni di un cervo non bastava una sola persona: i bracconieri dovevano essere almeno 

due o tre. Ora speriamo che le indagini portino presto a identificare e punire i bracconieri». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Esche per cani con punes, farabutti in 

azione nella villa comunale di Andria. 

L’allarme dell’Oipa 

7 marzo 2017  

 

L’allarme è stato diffuso sui social dai volontari della sezione andriese dell’Oipa di Andria: 

bocconcini di prosciutto con all’interno punes potenzialmente mortali per gli animali sono 

stati ritrovati nei pressi dell’area di sgambamento per cani. L’area, predisposta 

dall’amministrazione per permettere ai cani di poter giocare liberamente in un punto recitando 

e situato all’interno della grande villa comunale, sembra sia stata più volte presa di mira, a 

volte da vandali e in casi come questi da veri e propri mostri che ci auguriamo, possano 

essere riconosciuti magari attraverso il sistema di videosorveglianza. Ricordiamo che il 

maltrattamento e l’uccisione di animali domestici costituisce reato punibile dalla legge, 

pertanto sia per una questione di giustizia che per una questione etica e morale, chiediamo a 

tutti i cittadini di collaborare effettuando le dovute segnalazioni e denunciando i potenziali 

assassini. Già da tempo Andria piange la morte di Lupo, il bellissimo cane nero randagio 

divenuto amico di tutti, poi ritrovato morto avvelentato ad opera di soggetti ignoti. All’epoca 

noi di VideoAndria.com denunciammo il drammatico episodio e molti volontari decisero di 

organizzare una fiaccolata per ricordare il cane e al contempo per sensibilizzare l’intera 

cittadinanza. Gli animali vanno rispettati. Chi non rispetta gli animali non rispetta la vita altrui 

e nemmeno la propria! 

 

FONTE: VideoAndria.com 
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Reggio Calabria: il cane usato come 
“bersaglio mobile” per i proiettili 
 
9 marzo 2017  

 

Un cane è stato gravemente ferito a colpi d’arma da fuoco in una strada di Villa San 

Giovanni, nei pressi di Reggio Calabria.  

Secondo quanto riportato da GazzettadelSud, la storia dell’animale è stata resa nota 

dalla locale associazione animalista Zampe Unite, che si sta occupando anche di tutte le 

sue cure. 

Il cane è stato ritrovato lo scorso 4 marzo paralizzato nel treno posteriore 

a causa di diversi colpi d’arma da fuoco: si trovava nella frazione di Piale. 

E’ possibile che sia stato utilizzato come bersaglio mobile da uno o più 

aguzzini, ed è stato colpito di striscio alla testa e in pieno alla schiena: il 

proiettile gli si è conficcato nella colonna vertebrale, paralizzandolo in 

maniera probabilmente irreversibile.Spiega la presidente di Zampe Unite: “Se ne 

stava fermo in mezzo alla carreggiata e Franco e Silvia si sono fermati a soccorrerlo. Si 

sono accorti che aveva diverse lacerazioni, ferite da arma da fuoco e una palese 

immobilità agli arti posteriori. Io e Marco, entrambi dell’associazione Zampe Unite di Villa 

San Giovanni, siamo accorsi in aiuto e insieme a loro abbiamo portato il cane, un 

giovane meticcio di non oltre due anni, in clinica veterinaria”. 

Il cane, ribattezzato Hachicko, “è tenuto sotto flebo presso la clinica, 

mentre si cerca di stabilizzarlo per prepararlo al delicatissimo quanto 

costoso intervento per la rimozione del proiettile al fine di salvargli la 

vita”.L’associazione ha ringraziato le persone che sin da subito hanno mostrato 

disponibilità e generosità, partecipando alle spese per garantire a questo sfortunato cane 

le cure che merita. 

http://www.gazzettadelsud.it/news/reggio/235809/cane-ferito-a-colpi-darma-da-fuoco-in-strada.html
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30527
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Succede a Enna e provincia: 18 marzo 

MATTINA 

 

18 mar 2017  

 

 
 

ENNA - Ecco le operazioni condotte dai carabinieri a Enna e provincia: 

Nella giornata di ieri, nel comune di Cerami, una decina di carabinieri di Nicosia, coadiuvati 

dai Nuclei Cinofili di Catania, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del 

territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia di armi e munizionamento, nel 

corso del quale sono state effettuate perquisizioni domiciliari nei confronti di alcuni soggetti 

del luogo. L’esito delle operazioni ha portato alla denuncia in stato di libertà, alla Procura 

della Repubblica di Enna, di tre uomini. In particolare: 

 un 80enne, nel corso della perquisizione domiciliare operata presso la propria 

abitazione, è stato trovato in possesso di una pistola Revolver cal. 7.65 con cartucce 

dello stesso calibro, e così denunciato per detenzione illegale di armi comuni da 

sparo, munizionamento e ricettazione. 

 

 nel corso della perquisizione dell’abitazione di un 50enne locale è stato accertato che 

lo stesso, detentore legittimo di un arma fucile, ha omesso di custodirlo con le dovute 

precauzioni e tutele. 

 un 47enne è stato denunciato in stato di libertà per uccisione di animali e detenzione 

abusiva di munizionamento, lo stesso infatti, all’atto del controllo da parte dei militari, 

veniva sorpreso con il proprio fucile da caccia, regolarmente denunciato e detenuto, 

http://www.newsicilia.it/wp-content/uploads/2017/03/Foto-arma-illegalmente-rinvenuta.jpg
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mentre esplodeva un colpo di fucile in direzione di un cane randagio che si trovava nei 

pressi del proprio fondo agricolo. I carabinieri hanno cercato di soccorrere l’animale 

tuttavia lo stesso, agonizzante, fuggiva verso la fitta vegetazione. Nel corso della 

perquisizione l’uomo veniva anche trovato in possesso di un trentina di cartucce da 

fucile non denunciate. 

Ai tre denunciati sono state sequestrate le armi e munizionamento e il comando  di 

Nicosia avanzerà proposta di divieto di detenzione armi alla competente autorità di 

pubblica sicurezza. 
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Tagliola spezza la zampa al 
micio: pensionato denunciato 
Ha 74 anni vive a Codigoro l’anziano che ha piazzato una micidale tagliola 

vicino a casa; l’attrezzo ha catturato un micio che ci ha rimesso una zampa 
Pubblicato il 20 marzo 2017  

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2017 ore 19:24 

 

Codigoro, 20 marzo 2017 – Un altro atto di inciviltà giocato contro un gatto al quale è 

stata amputata parzialmente una zampa. 

È successo a Codigoro dove un uomo di 74 anni è stato denunciato dai carabinieri per 

maltrattamenti di animali. Il codigorese, infastidito dall’andirivieni dei felini nel suo cortile, 

ha costruito una tagliola fai da te che ha posizionato davanti al cancello. 

Un metodo barbaro quanto efficace per liberarsi della presenza dei gatti visto l’esito 

dell’operazione artigianale: un povero micio è incappato nella trappola (foto) e, seppure vivo, 

dovrà misurarsi con l’handicap. 

La denuncia non gli ridarà la zampa, ma per il responsabile di un gesto tanto crudele avrà 

l’effetto dissuasivo della tagliola sequestrata ieri mattina dai militari dell’Arma. 

La modifica del 2004 apportata alla legge sul maltrattamento degli animali 

prevede punizioni più severe. 

Oggi, cita la normativa, chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione a un animale è 

punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3 mila a 15 mila euro. 

Toccare duramente nel portafoglio i responsabili di maltrattamenti agli animali è senza dubbio 

un modo per mettere un freno a un fenomeno indegno di un paese civile. 

 

FONTE: Il Resto del Carlino  
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Sparano ad una gatta a bruciapelo  

San Biagio. Operata per estrarre il proiettile. «È avvenuto in pieno centro» 

27 marzo 2017  

 

BAGNOLO (San Biagio). È stata sottoposta ad un'operazione chirurgica per l’asportazione di 

un proiettile che ha perforato intestino e un rene. Ora Maya, una gatta di sei anni, versa in 

gravi condizioni nella clinica veterinaria del dottor Oreste Gaetti, uno specialista nel campo. 

La proprietaria Sabrina Lodi Rizzini, è decisa a sporgere denuncia contro ignoti. Il colpo è 

stato sparato da un’arma ad aria compressa, pistola o carabina, e soprattutto da distanza 

ravvicinata. Tale da far pensare che non si sia trattato di un errore. Chi ha sparato, voleva 

colpire e forse uccidere. «La mia gatta vive in casa ed esce una volta al giorno – racconta la 

proprietaria che abita in via Rodari –. Dall’abitazione fa al massimo cento, centocinquanta 

metri, la conoscono tutti. È socievole e si lascia facilmente avvicinare». 

    Il proiettile con cui è stata ferita la gatta  

Giovedì pomeriggio Maya è uscita attorno alle 17. «Alle 19.30 mia madre l’ha chiamata come 

tutte le sere per darle da mangiare. La gatta era in garage, ma non ha risposto al richiamo. 

Dopo un po’ si è presentata trascinandosi sulle gambe». Allarmata la donna ha chiamato la 

figlia. «Finito il lavoro, alle 23 sono rincasata ed ho portato la gatta al veterinario. Il giorno 

dopo mi hanno detto che era perforata da un proiettile. Chiunque sia stato, ha compiuto un 

atto vile. Denuncerò tutto ai carabinieri sperando che trovino chi è stato» 

 

FONTE: Gazzetta di Mantova 
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MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017, 18:54 

Borghetto D'Arroscia. Uccide il proprio 
cagnolino e getta il corpo nel torrente. 
Pensionato denunciato dai Carabinieri 

Una storia che ha sconvolto un’intera comunità nella 

valle Arroscia. Un pensionato di 73 anni originario di 

Udine ha ucciso il proprio cagnolino, un incrocio tra un 

volpino e un pincher, e dopo aver messo il corpo in un 

sacchetto e averlo gettato nel torrente, si è vantato del 

gesto con gli abitanti di Borghetto d’Arroscia, il paese in 

cui vive da solo da diversi anniA  

 

Lola, la cagnetta uccisa 

Una storia che ha sconvolto un’intera comunità nella valle Arroscia. Un pensionato di 
73 anni originario di Udine ha ucciso il proprio cagnolino, un incrocio tra un volpino e 
un pincher, e dopo aver messo il corpo in un sacchetto e averlo gettato nel torrente, si 
è vantato del gesto con gli abitanti di Borghetto d’Arroscia, il paese in cui vive da solo 
da diversi anni. 
 
A denunciare l’accaduto ai Carabinieri sono stati gli stessi compaesani dell’uomo. Gli 
uomini coordinati dal Maresciallo Giulio Tortorolo lo hanno denunciato sia per 
l’uccisione dell’animale, sia perché l’anziano è risultato possessore di due fucili, 
entrambi sequestrati, avendo il porto d’armi scaduto. Le armi, inoltre, sono state 
ritrovate in un luogo diverso rispetto a dove avrebbe dovuto tenerle. 

L’uomo alla richiesta di giustificazioni da parte dei militari, ha risposto che il cagnolino 
gli si era rivoltato contro, una spiegazione che non ha convinto le forze dell’ordine 
vista la taglia dell’animale. 
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FONTE: Il SecoloXIX 

Genova, tre cinghiali abbattuti in un parco. 

Salvi i 2 sul lungomare 

Francesca Forleo 

Pegli 04 aprile 2017 

 

Lido, il cinghiale a bordo piscina (foto Gentile) 

Genova - Il protocollo Regione Liguria - Comune di Genova sull’emergenza cinghiali è stato 

approvato sabato scorso dalla giunta regionale. Due giorni dopo, ieri mattina, sono caduti, a 

colpi di pallini i primi 3 cinghiali “metropolitani” genovesi. È successo a Pegli, nei giardini 

del parco storico di Villa Pallavicini, dove i cinghiali hanno anche danneggiato alcune aiuole 

di piante rare, fiore all’occhiello delle visite guidate del giardino. Non riuscendo a catturarli, 

gli agenti alle dipendenze della Regione, hanno sparato. «Legittimo - dice l’assessore 

regionale alla caccia, Stefano Mai - il protocollo firmato con il Comune ha superato 

l’ordinanza sul benessere animale che valutava l’uccisione solo in casi estremi. Non è vero 

che noi vogliamo uccidere i cinghiali a tutti costi, solo non si può escludere di farlo se c’è 

pericolo per le persone».  

Infatti, in corso Italia, la Regione, ha gestito in maniera opposta l’emergenza di due cinghiali 

nel giardino dei bagni Nuovo Lido . Un po’ perché sarebbe stato impossibile sparare lì in 

sicurezza (come minimo si sarebbe dovuta chiudere la strada) e un po’ per il presidio degli 

animalisti, è stato deciso di catturare gli animali e affidarli all’oasi Enpa di Campomorone. Lo 

stesso ente dove, ai primi di marzo, erano stati portati i due cinghialetti rimasti per due giorni 

in un parcheggio nel quartiere di Albaro, ribattezzati Jimmy e Jerry dagli animalisti. I quali, 

ieri, hanno affibbiato i nomi Vivien e Vittoria alle due femmine di corso Italia. Vittoria, è 

stata catturata facilmente e accompagnata a Campomorone: ma è scappata nel giro di pochi 

minuti, trascinandosi dietro gli altri due in cattività da quasi un mese. Vivien, la cinghialessa 

nuotatrice, è invece sfuggita alla cattura e, dopo una passerella da Miss a bordo piscina, ha 

percorso 4 chilometri a nuoto per poi fermarsi sugli scogli della Foce. Si temeva che fosse 

morta ma in serata è stata ritrovata sul Bisagno. Gli animalisti festeggiano, ma gli esperti 

sono preoccupati: «Mi dispiace ogni volta che un cinghiale viene ucciso - dice il biologo e 

professore universitario, Andrea Marsan - ma per gli animali che arrivano in città , non c’è 

altra soluzione. Specie in primavera estate quando la riserva di cibo è scarsa».  

http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/04/03/AS8vwcqG-cinghiali_alture_spiagge.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/04/03/AS8vwcqG-cinghiali_alture_spiagge.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2017/04/03/AShfcErG-invase_battaglia_cinghiali.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/rf/Image-lowres_Multimedia/IlSecoloXIXWEB/genova/foto/2017/04/04/DG170403_Schermata_20170403_alle_16.28.51-F170403163816.jpg
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CESENATODAY 

80 pallini sparati in corpo, il gattino 

Domenico ora lotta per sopravvivere 

È stato colpito da una raffica di pallini e poi abbandonato in un giardino. La volontaria del 

gattile: "Casi del genere capitano ogni giorno, è inammissibile" 

 

Chiara Tadini  

05 aprile 2017 10:19  

 

DOMENICO LOTTA - Ora Domenico si trova dal veterinario e sta lottando per 

sopravvivere. Per fortuna i pallini non hanno compromesso la funzionalità degli organi 

interni, ma il gatto rischia un'intossicazione da piombo. "Se avessimo tardato ancora un po' 

non so come sarebbe finita - racconta Manuela - Spero che Domenico sopravviva e che abbia 

una seconda possibilità con qualcuno che saprà amarlo, perché è veramente buono e 

dolcissimo. È ancora giovane, non ha più di due anni: ha davanti a sé una lunga vita felice". 

Domenico è l'ultimo di una lunga serie di gatti trovati per le strade di Cesena in brutte 

condizioni. "Pochi giorni prima di Domenico ho recuperato Nala, una gattina abbandonata al 

cimitero di Bulgaria. Ha un carcinoma al naso e ora si trova al gattile di Cesena, costretta a 

vivere in un box perchè all'aperto la ferita rischierebbe di infettarsi - racconta Manuela - 

Sempre a marzo, a San Giorgio ho trovato Alvin, un gattino rosso che qualche disgraziato ha 

sottoposto a tortura, legandogli intorno all'apparato urinario un filo di spago che gli ha 

causato un'infezione gravissima, ancora oggi è in pericolo di vita". 

Sui social i casi di questi animali indifesi sono molto discussi. "Chi non ama gli animali non 

ama neanche gli umani", scrive Astrid. "Non è possibile che esistano persone così cattive, casi 

del genere ormai si leggono ogni giorno qui a Cesena", commenta Giovanni. "Il mio vuole 

essere un appello - conclude Manuela - per sensibilizzare i cittadini e per cercare di far sì che 

casi del genere non si ripetano, ma anche per invitare la popolazione a denunciare e a 

chiamare tempestivamente il gattile". "La consolazione è che per tante persone così cattive 

c'è ne sono tante come voi piene d'amore" - commenta fiducioso Gilberto sul post di 

Manuela - credo che l'amore vincerà sempre". 

 

http://www.cesenatoday.it/author/profile/chiara-tadini/32564868370819/
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Orrore a Belmonte Mezzagno: sei cuccioli 

di cane uccisi a bastonate  

La madre si trova in una clinica veterinaria dove è stata ricoverata ed è ancora in stato di incoscienza 

Pubblicato il 11 aprile 2017  

                 

 

Sei cuccioli uccisi a bastonate a Belmonte Mezzagno. A segnalare l’episodio, avvenuto due 

giorni fa in contrada Mendola, sono stati alcuni animalisti del paese che con un rapido giro di 

condivisioni su Facebook hanno raccontato – allegando alcune fotografie “senza filtro” – la 

crudeltà di chi ha compiuto il gesto. I volontari, non potendo fare più nulla per i piccoli, si 

sono occupati della madre e di un settimo cagnolino che, nonostante le botte ricevute, sarebbe 

riuscito a sopravvivere. 

Gli scatti della “mattanza” diffusi sui social sono rimbalzati da una bacheca all’altra, 

scatenando le violente reazioni verbali di molti. Alcuni animalisti si sono rivolti ai 

carabinieri per denunciare l’accaduto, nella speranza che le eventuali indagini permettano di 

risalire agli autori di questa atrocità. Gli stessi animalisti, prima di andare in caserma, hanno 

portato la madre in una clinica veterinaria dove è stata ricoverata e si trova ancora in stato di 

incoscienza 

 

  

https://www.filodirettomonreale.it/
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Crudeltà a Gabbiana. Spara e uccide un 

cagnolino 

Colpito da un proiettile ed abbandonato agonizzante sul ciglio di un fossato. E’ accaduto 

venerdì 5 maggio a Gabbiana. La vittima è un cagnolino di due anni di Rita Lafelli  

06 maggio 2017  

 

 

 

 

MARCARIA (Gabbiana). Colpito da un proiettile ed abbandonato 

agonizzante sul ciglio di un fossato. E’ accaduto venerdì 5 maggio a 

Gabbiana. La vittima è un cagnolino di due anni. Il carnefice 

un’anonima bestia umana. 

Cocco, un meticcio incrociato con uno Shih-Tzu ed uno Yorkshire, 

è morto la mattina del 6 maggio nella clinica veterinaria di Levata, 

lasciando nella disperazione la famiglia Costa Panizza. 

«Cocco non avrebbe fatto male a una mosca – racconta Barbara 

Costa –. Ogni tanto riusciva ad aprirsi un varco nella rete che circonda la nostra abitazione». 

Venerdì 5 maggio Cocco non è tornato. Sulla sua strada ha incontrato una persona armata che 

gli ha sparato al ventre e l'ha abbandonato sulla strada per Campitello. Il tutto alle 17.30, a 

500 metri dalle elementari di Gabbiana. 

A trovare Cocco esanime è stata Elisa, la figlia maggiore. Ricoverato in clinica, il cagnolino è 

stato sottoposto ad un intervento d’emergenza, ma le sue condizioni erano disperate ed è 

morto sotto i ferri. Domani 8 maggio la carcassa verrà trasferita all’istituto zooprofilattico di 

Mantova per l’autopsia e l’esame balistico sul proiettile. La famiglia Panizza ha sporto 

denuncia ai carabinieri di Marcaria: «Invitiamo chiunque abbia visto qualcosa a contattare le 

forze dell’ordine». 

 

 

FONTE: Gazzetta di Mantova  
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Cronaca / Desenzano del Garda 

Ragazzo spara a un gabbiano in spiaggia: 

rischia fino a 4 anni di carcere 

Nei guai ci è finito un ragazzo di soli 20 anni residente a Desenzano del Garda, beccato dai 

carabinieri mentre sparava in spiaggia con un fucile ad aria compressa. Ha colpito un 

gabbiano, adesso rischia grosso 

Redazione 

09 maggio 2017 10:18 

Un ragazzo di soli 20 anni residente a Desenzano del Garda rischia grosso: è stato beccato 

dai carabinieri, a seguito della segnalazioni di un passante, mentre armato di un fucile ad aria 

compressa aveva appena colpito un gabbiano. Potrebbe essere accusato di maltrattamenti 

oppure di uccisione di animali. 

E' successo proprio a Desenzano solo qualche giorno fa, sulla passeggiata a lago (in 

spiaggia) di fronte a un noto ristorante. C'era ancora chiaro, quando un passante sente i colpi e 

vede il ragazzo impegnato a sparare. 

Subito viene allertato il 112: “C'è qualcuno che sta sparando in spiaggia”. La pattuglia è 

sul posto in pochi attimi, il ragazzo non viene beccato in flagranza ma quasi. “Stavo sparando 

ad alcune lattine, poi inavvertitamente ho colpito un gabbiano”, avrebbe raccontato ai militari. 

Ad oggi non si sa che fine abbia fatto il gabbiano, ma potrebbe già essere morto. Anche la 

versione del giovane è al vaglio dei carabinieri, che stanno valutando la sua posizione, anche 

sulla base delle testimonianze di chi avrebbe assistito alla scena. In caso di uccisione di 

animali si rischia fino a 4 anni di carcere. 

Non solo maltrattamento (o peggio uccisione) di animali: il 20enne stava sparando con un 

fucile ad aria compressa in libera vendita, ma modificato appositamente così da aumentarne la 

potenza di fuoco. Un'altra “mossa” illecita, di cui dovrà rispondere. 

 

 

 

http://www.bresciatoday.it/cronaca/
http://www.bresciatoday.it/notizie/desenzano-del-garda/
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Secondo cinghiale ammazzato in città a 

Genova 

Dopo l'episodio dei giorni scorsi oggi di nuovo fuoco 

contro un animale selvatico. L'assessore alla caccia difende 

la decisione 

Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2017  

 

 

Genova, 20 maggio 2017 - Ancora un cinghiale ucciso a Genova. A farlo fuori un colpo di 

fucile sparato oggi nel parco dell'istituto scolastico Marcelline di via Zara, nell'esclusivo 

quartiere genovese di Albaro. L'abbattimento è stato effettuato dagli agenti della polizia 

regionale perché, è stato riferito, l'animale si aggirava a poca distanza dai bambini e dagli 

invitati di un ricevimento per le prime comunioni. Potrebbe trattarsi dello stesso animale che 

era stato avvistato nella notte di fronte ai giardini della stazione ferroviaria di Brignole. 

Critica per l'abbattimento l'animalista ex modella Saba Wesser, che si batte affinché i 

cinghiali metropolitani di Genova vengano catturati e non uccisi. «Quello di stamane è il 

secondo abbattimento in poche settimane dopo l'uccisione del cinghiale ammazzato 

nell'ospedale Galliera. Ma questa storia non finisce qua». Saba Wesser è impegnata nella 

campagna elettorale a favore del candidato sindaco di Genova del centrodestra Marco Bucci, 

lo stesso schieramento della giunta regionale che ha avvallato l'uccisione del cinghiale oggi. 

Che con l'assessore regionale alla Caccia Stefano Mai difende la scelta: «L'animale è stato 

ucciso perché non era possibile catturarlo visto che era già sfuggito al tentativo di cattura con 

rete e gabbia da parte degli agenti regionali». 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 
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Orrore a Quartu Sant'Elena: gattini tagliati in due 

con un coltello 
 

L'Unione Sarda.it22-mag-2017 

 

 
 

Questa volta non si sono "limitati" a utilizzare le polpette avvelenate. 

I balordi che hanno preso di mira la colonia felina di Sa Forada a Quartu Sant'Elena hanno 

fatto molto di più: hanno catturato i mici, cuccioli di pochi mesi, probabilmente li hanno 

prima legati e poi tagliati in due con un coltello. 

La colonia è stata praticamente decimata e adesso i volontari della Bau club onlus, che 

gestisce il canile comunale, stanno portando via i piccoli sopravvissuti. 

Purtroppo da qualche tempo in tutte le colonie, sebbene regolari, le nascite sono incontrollate 

perché l'Asl, pare a corto di medicinali, ha bloccato le sterilizzazioni. 

I responsabili della colonia felina hanno promosso una raccolta fondi per poter sterilizzare 

loro i gatti. Nel frattempo si cercano i responsabili del folle gesto. 
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Uccide quattro cani con la 
pistola da macello, incastrato 
dai microchip 
Maltrattamento di animali, denunciato dai carabinieri, sequestrati inoltre 

collari elettrici e pistola con puntali in ferro 

  
Pubblicato il 26 maggio 2017  

Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2017 ore 06:31 

 

Arresti e controlli del territorio effettuati dai carabinieri 

 

Arezzo, 26 maggio 2017 - Uccisione e maltrattamento di animali, con questa accusa un 

uomo di Montevarchi è stato denunciato dai carabinieri. 

Avrebbe ucciso 4 cani, le cui carcasse erano state rinvenute sul Pratomagno da personale 

dell’Unione dei Comuni del Pratomagno. L’uomo è stato denunciato anche per la detenzione 

di 14 cani in locali non idonei ed in condizioni incompatibili con la loro natura, nonché per il 

possesso di munizioni non denunciate all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Le indagini sono 

state avviate dai Carabinieri Forestali di Loro Ciuffenna a seguito del ritrovamento in 

località La Trappola delle quattro carcasse gettate nella scarpata sottostante una strada. 

Gli animali sono stati trovati in stato di decomposizione. Gli stessi erano stati uccisi con una 

pistola con punta di ferro, come quelle che si usano nei macelli. Le carcasse sono state 

trasportate all'Istituto Zooprofilattico di Arezzo per gli esami autoptici dove, dalla lettura del 

microchip, è emerso che il proprietario degli animali morti era un uomo residente a 

Montevarchi. 
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I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Loro Ciuffenna, unitamente ad altri reparti 

dei Carabinieri Forestale di Arezzo, hanno quindi provveduto, su delega della Procura della 

Repubblica, a perquisire l’abitazione e altri luoghi frequentati dall’indagato, tutti in Comune 

di Montevarchi. Nell’abitazione sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 6 collari 

elettrici per cani, poggiati sulla piattaforma di un vecchio canile, presente nelle pertinenze 

della casa. 

Nella ditta dove l’uomo lavora, alle dipendenze della moglie, sono stati rinvenuti 14 cani di 

diversa razza ed età, detenuti in locali non idonei ed in condizioni incompatibili con la 

loro natura, come rilevato dal medico veterinario presente sul posto. Durante la 

perquisizione sono state inoltre rinvenute e poste sotto sequestro 15 cartucce “a palla 

asciutta”, la cui detenzione non era stata denunciata all’Autorità di P.S.. L’uomo è stato 

quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per uccisione e detenzione di animali in 

condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, nonché per 

detenzioni di munizioni non denunciate all’Autorità di P.S.. Per i cani maltrattati il veterinario 

ha detto immediatamente prescrizioni al fine di migliorarne le condizioni di detenzione.  

 

 

FONTE: La Nazione  
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Brescia: fucilata in testa al cane lupo. 

L’animale in fin di vita 

6 giugno 2017  

 

Un cane pastore tedesco è in fin di vita dopo essere stato colpito alla testa da una fucilata 

sparata a distanza ravvicinata. Il fatto è accaduto a Verolanuova, in provincia di Brescia, come 

riportato da BresciaToday. 

Come è possibile notare dalla foto in apertura di articolo, il cane è stato colpito da una rosa di 

pallini da caccia. L’aggressione è avvenuta lo scorso lunedì mattina nella zona della cascina 

Vallatelle: i proprietari dell’animale hanno sentito lo sparo e, poco dopo, hanno trovato il cane 

ferito e sanguinante. 

Il pastore tedesco è stato immediatamente trasferito in clinica veterinaria, dove i medici hanno 

confermato il ferimento a causa di una rosa di pallini sparata a distanza ravvicinata. Chi ha 

premuto il grilletto, dunque, lo ha fatto con il preciso intento di colpire e uccidere il cane. 

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, non vi sono aggiornamenti e non è chiaro se il 

cane sia riuscito a sopravvivere o se sia successivamente deceduto a causa della gravità delle 

ferite. Quel che è certo è che, fino a qualche giorno fa, le sue condizioni erano disperate. 

Il cane è stato colpito con un fucile da caccia in un periodo di chiusura dell’attività venatoria. 

Per questa ragione, della vicenda sono state avvisate le autorità. 

Nella foto: il cane ferito (fonte BresciaToday). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

 OggiTreviso 

http://www.bresciatoday.it/cronaca/verolanuova-cane-sparato.html
http://www.bresciatoday.it/cronaca/verolanuova-cane-sparato.html/pag/2
http://www.oggitreviso.it/
https://www.all4animals.it/?attachment_id=31045
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Vittorio Veneto, il cigno dei giardini 

pubblici ucciso a sassate 

L'animale è morto venerdì. Denuncia contro ignoti fatta ai Carabinieri 

 

VITTORIO VENETO - E’ stato ucciso probabilmente a sassate il cigno femmina dei 

giardini pubblici di Vittorio Veneto. 

 L’animale ha perso la vita venerdì mattina: è possibile che giovedì notte sia stato vittima di 

un lancio di pietre, che l’hanno ferito a morte. E’ accaduto proprio in centro città, nell’area 

verde sotto la stazione dei treni, proprio di fronte al Municipio. 

 Come riporta il Gazzettino, da una decina di giorni una nuova coppia di cigni si era 

“insediata” nel laghetto, continuando una tradizione di circa 40 anni. 

 Venerdì mattina il personale del comune ha notato le ferite riportate dall’esemplare femmina: 

inutili i soccorsi, visto che dopo poco il cigno ha perso la vita. 

 Commovente la reazione del cigno maschio, che dopo la perdita della compagna è diventato 

aggressivo e inavvicinabile, costringendo gli operai del comune a trasferirlo nelle serre. 

 E’ probabile che la coppia venga sostituita con una nuova, per non lasciare i giardini privi di 

cigni. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri. 

 07/06/2017 
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Terrore a Licata, imbraccia una carabina e 

spara ai gatti in strada: ucciso un animale, 

un altro gravemente ferito 

denunciato un 30enne del luogo  

 

10/06/2017  

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata, nel corso di un 

servizio di controllo del territorio hanno proceduto a denunciare a piede libero O.F., classe 

1987, commerciante, responsabile del reato di uccisione di animali con crudeltà e 

danneggiamento di animale altrui aggravato. 

In particolare i Militari dell’Arma sono intervenuti nei pressi del Centro Commerciale ubicato 

in Via Campobello, accertando che l’uomo, verosimilmente per futili motivi connessi a dissidi 

di natura privata, ha imbracciato sulla pubblica via una carabina ad aria compressa di libera 

vendita munita di congegno di mira di precisione, facendo segno su alcuni gatti inermi, 

procurandone la morte di uno, e ferendone gravemente un altro. Sul posto i Carabinieri 

hanno proceduto a far intervenire il personale specializzato del servizio veterinario dell’A.S.P. 

di Agrigento, che ha proceduto all’esame autoptico dell’animale provvedendo alla successiva 

distruzione. 

La carabina ad aria compressa è stata immediatamente sequestrata dai Carabinieri. 

 

http://www.blogsicilia.it/
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Uccidono il suo cane a colpi di carabina 

E' accaduto in pieno giorno, l'animale è stato finito con un 

oggetto acuminato. L'appello sui social del proprietario 

che ha sporto denuncia 

Pubblicato il 14 giugno 2017  

Ultimo aggiornamento: 14 giugno 2017 ore 08:35  

 

Sebastiani e il suo cane 

CASTIGLION FIORENTINO, 14 giugno 2017 - Hanno sparato ad un cane innocuo, una 

volta ferito lo hanno colpito con un oggetto acuminato provocandogli una lesione letale. Forse 

hanno usato un forcone o un punteruolo. Non si dà pace Samuele Sebastiani, il giovane 

castiglionese che ha lanciato l'appello su Facebook dopo che qualcuno ha ucciso il suo amico. 

Dodi era un meticcio di 12 anni, docile e affettuoso, «uno di casa» come lo definisce Samuele 

che ha cercato in tutti i modi di salvargli la vita. Lunedì intorno alle 14,30 Dodi ha fatto la sua 

consueta sgambata nei pressi dell'abitazione, come racconta Samuele Sebastiani, che si è 

sfogato su Facebook facendo appello a chi avesse visto qualcosa, il cane è stato in giro per 

circa 15 minuti. A ritrovarlo agonizzante fuori dal cancello è stato un operaio che stava 

lavorando. Dodi ha cercato di tornare a casa con le ultime forze, è stato subito trasportato 

all'ambulatorio veterinario del dottor Alberto Brandi dove è morto a causa delle ferite. Tre 

pallini di piombo da carabina sono stati immortalati dalla radiografia del veterinario, uno di 

questi è arrivato fino al midollo spinale, provocandogli un'emorragia interna e la paralisi degli 

arti inferiori. «Chiedo che venga fatta giustizia» ha scritto su Facebook Samuele Sebastiani 

che fa appello a possibili testimoni dell'esecuzione ed ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. 

I colpi sembrano essere stati sparati dall'alto, i tempi fanno pensare che l'episodio sia 

avvenuto nelle vicinanze della casa, nella zona di recente ci sono stati casi di avvelenamento 

cani. 

 

FONTE: La Nazione  
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Spara al suo cagnolino e lo uccide, 73enne 

denunciato in Cilento 

L'accusa è per porto armi e detenzione abusive, maltrattamento e uccisione di animali 

avvenuto con crudeltà e spari in luogo pubblico  

di VINCENZO RUBANO  

27 Giugno, 2017  

 

CELLE DI BULGHERIA. Due spari di fucile, un guaito di dolore e una telefonata al 112. Si è 

movimentata così la prima serata di ieri a Poderia, frazione del comune di Celle di Bulgheria, 

nel Cilento, dove un pensionato del posto ha preso a fucilate un cagnolino e lo ha nascosto, in 

attesa che morisse, in una cassetta di plastica. 

 

Sono stati alcuni residenti, poco dopo le 20, a sentire gli spari e a chiamare i carabinieri, che 

sono andati a colpo sicuro, a casa di N.C., 73 anni, dove a seguito di perquisizione domiciliare 

hanno trovato un fucile calibro 16 nascosto sotto il letto e nella cantina il cagnolino i nfin di 

vita all’interno di una cassetta di plastica. L’anziano aveva pensato a tutto, giacchè nel 

giardino della casa i carabinieri, comandanti a livello territoriale dal capitano Michele Zitiello, 

hanno trovato già pronta anche la fossa dove seppellire il cane. 

 

L’animale ferito è stato soccorso e sedato, poi trasportato all’ambulatorio veterinario di 

Roccagloriosa dove purtroppo è morto in nottata, dopo aver subito un delicato intervento 

chirurgico. Il 73enne è stato invece denunciato a piede libero dai carabinieri della locale 

stazione, diretti dal maresciallo Domenico Nucera, per porto armi e detenzione abusive, 

maltrattamento e uccisione di animali avvenuto con crudeltà e spari in luogo pubblico. La 

notizia, naturalmente, ha suscitato in paese clamore e condanna. 

  

http://www.repubblica.it/
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Spara al cane e al gatto in giardino: 

denunciato un pensionato 

29 giugno 2017, di Valeria Marucci  

Un avvenimento shock a Porcia, piccolo comune della provincia di Pordenone, dove un 

pensionato a sparato al cane e al gatto dei suoi vicini 

Una settimana piuttosto scioccante per una famiglia di Porcia, piccolo comune della provincia 

di Pordenone, che ha trovato i propri amici a 4 zampe feriti nel giardino di casa. Come scrive 

il Messaggero Veneto, sabato scorso è toccato al Labrador, mentre martedì mattina al gatto. 

Entrambi sono stati impallinati con un fucile ad aria compressa. A compiere l’insano 

gesto, non si sa bene perché, sembra sia stato un pensionato vicino di casa. Gli agenti di 

polizia, infatti, hanno trovato in suo possesso una carabina Diana, calibro 4.5, e dopo 

avergliela sequestrata, lo hanno denunciato. 

Il vicino e la sua carabina 

C’è da dire che l’anziano, a quanto pare, ha però negato ai poliziotti di aver sparato agli 

animali col suo fucile. L’allarme è stato lanciato proprio martedi 27 giugno mattina alle 6.40, 

quando il micio è stato ritrovato gravemente ferito. Subito la proprietaria si è precipitata alla 

clinica veterinaria di Sacile con il felino, lasciando ad un’altra vicina il compito di chiamare le 

forze dell’ordine. La donna ha poi riferito che già il sabato precedente aveva udito uno 

strano rumore, ma non era riuscita a individuare la fonte, né aveva visto qualcuno 

sparare. Proprio quel giorno era stato colpito il cane. 

http://velvetpets.it/author/valeria
http://velvetpets.it/
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Cosa dicono gli esperti 

Infatti, le ferite provocate da pallini ad aria compressa, sono piuttosto subdole: come dicono 

gli esperti, il proiettile si conficca in profondità nella carne, ma non presenta segni visibili 

all’esterno, almeno non nell’immediatezza. Tanto che la proprietaria del Labrador aveva 

pensato che il suo animale si fosse fatto male giocando con un altro cane. Quando però il 

peloso ha cominciato a stare male, l’ha portato alla clinica di Sacile. 

Il gatto ha avuto la peggio 

È stata la veterinaria a scoprire il pallino ad aria compressa nel torace del Labrador. Il cane è 

stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione del 

proiettile e ora sta bene. Al micio, invece, le cose sono andate peggio e ora rischia di 

rimanere paralizzato. Nel frattempo, a Porcia sono in corso gli accertamenti da parte della 

polizia. E si spera che la proprietaria e i suoi amici abbiano giustizia. 
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AGGIORNAMENTO 
 
 
PORCIA 

Animali presi a fucilate, morta la 
gattina  
Era stata colpita giorni fa da un colpo sparato da un’arma ad aria 
compressa. La lunga agonia 
 

02 luglio 2017 

 

PORCIA. Era rimasta paralizzata dopo essere stata impallinata con un fucile ad aria 

compressa. Ieri mattina, la gattina di tre anni è morta. Troppo gravi le ferite riportate, 

non è riuscita a riprendersi. 

 

Il caso risale ad alcuni giorni fa, quando un labrador e un gatto, animali domestici 

amati e coccolati da una professionista che vive a Porcia, sono stati barbaramente 

presi a fucilate – e non nello stesso giorno – con un’arma ad aria compressa. 

Secondo la polizia di Stato, che indaga sull’accaduto, si tratta della carabina Diana 

4.5 sequestrata a casa di un pensionato che vive vicino all’abitazione della 

proprietaria dei due animali presi di mira. L’uomo è stato denunciato per uccisione di 

animali (articolo 544 bis del codice penale). L’anziano finora ha respinto ogni 

addebito: l’arma risultava regolarmente detenuta. 

 

Una settimana fa era stato impallinato il cane, mercoledì la gattina. Entrambi gli 

animali sono stati sottoposti alle cure di una veterinaria di Sacile che ha scoperto il 

pallino nel torace del Labrador. Sottoposto a un intervento chirurgico, il cane 

fortunatamente si è ripreso. La gattina, invece, non si è più ripresa, troppo gravi le 
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lesioni. Ieri mattina il decesso. 

 

Le indagini per la Questura – partite da una denuncia contro ignoti – non sono 

comunque facile. Se dagli accertamenti la polizia è risalita al vicino di casa 

proprietario del fucile – anche la distanza da cui posso essere stati sparati i colpi è 

importante –, non è facile provare che l’uomo sia l’autore materiale dell’uccisione del 

gatto e del grave ferimento del cane. Perché nel caso di fucili ad aria compressa gli 

accertamenti balistici non danno certezza sull’arma che ha sparato i proiettili (la 

canna infatti non conferisce rigature particolari) e perché mancherebbe il movente. 

 

L’uomo, infatti, non solo non ha mai mostrato insofferenza per la presenza degli 

animali nei confronti della proprietaria, ma pare non abbia mai avuto nemmeno altre 

ragioni di contrasto con la vicina di casa. Alle forze dell’ordine il compito di accertare 

la verità. Resta la barbarie di un atto deliberato e crudele che, anche nell’opinione 

pubblica, ha generato reazioni di dura condanna e non solamente a Porcia. 
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Cinghiale ucciso con crudeltà 
 

Gazzetta del Sudonline@gazzettadelsud.it   

21-lug-2017 

Nel corso di specifici servizi di prevenzione degli incendi boschivi, la stazione Carabinieri 

forestale di Taverna, nel comune di Gimigliano in località “Nicolas Green” ha sorpreso 4 

soggetti che stavano trasportando un cinghiale agonizzante a causa di gravi lesioni alla testa, 

intrappolato prima con un laccio in acciaio intorno all’addome. Rilevate le ipotesi di esercizio 

abusivo della caccia e di uccisione di animali con crudeltà, sono stati effettuati i rilievi e le 

operazioni di rito, è stato coinvolto anche il competente servizio dell’ASP, ed eseguito il 

sequestro dell’animale con la successiva emissione di una ordinanza di termodistruzione da 

parte del Sindaco del comune di Gimigliano quale Autorità sanitaria. 

L’attività svolta si inserisce in un contesto di particolare attenzione che i Carabinieri forestali 

rivolgono alla grave problematica connessa con la grossa presenza di cinghiali sul territorio 

con i gravi danni alle colture agrarie, i rischi per le periferie urbane e i rischi sanitari dovuti a 

malattie quali la Trichinella (un verme parassita intestinale) o la tubercolosi. 

In particolare l’utilizzo di mezzi di cattura quale il laccio usato, che spesso si accompagna con 

il deposito nelle vicinanze di alimenti per attirare gli stessi selvatici, oltre ad essere 

espressamente vietato in generale quale mezzo di caccia, è causa di rischi per la pubblica 

incolumità per eventuali passanti, oppure dopo la cattura dell’animale se rimane sul posto 

decomponendosi diventa una fonte di diffusione dei parassiti, o se consumato senza la 

preventiva visita delle Autorità sanitarie (ed è purtroppo la norma trattandosi di catture 

totalmente illegali), è una possibile ulteriore causa di diffusione delle malattie. 
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Cani nel mirino dei sadici, Rapallo si 

mobilita 
 

Il Secolo XIX 

25-lug-2017 

 

 

Rapallo - I wurstel imbottiti di aghi (foto), nella zona della funivia, che avrebbero potuto 

uccidere il meticcio Cesare. I bocconcini di pollo con chiodi e puntine, trovati a maggio in via 

Ghizolfo. Le polpette con gli ami da pesca, a parco Casale. E altre esche grondanti di sadismo 

e orrore. Come le spugne fritte. Una volta inghiottite dal cane, si gonfiano. E sono letali, se 

l’animale non viene operato per tempo. 

Nella Rapallo dove il sindaco Carlo Bagnasco, convinto animalista, contro i bocconi assassini 

ha fatto anche una campagna, recentemente (“Stop ai bocconi avvelenati!”, chiedendo ai 

cittadini di segnalare casi sospetti, anche) gli episodi di sadismo contro i cani aumentano. Ed 

è allarme. Susanna Bisio racconta che Fred, cane pastore tedesco che apparteneva a suo papà, 

è stato ucciso in campagna – ma sopra la galleria di Zoagli - proprio «con una spugna cotta 

nel forno. Una cosa orrenda. Aveva due anni: lo abbiamo portato di corsa dal veterinario, ma 

la spugna si era espansa, nel mentre, e Fred è morto. Non ho parole per chi compie gesti del 

genere. Mi fanno schifo, sono atti abominevoli». 

Paola Azzolini ha abituato Buddy, un magnifico Golden Retriever, a mangiare «solo le cose 

che gli vengono date da me. Venti giorni fa, a Sant’Anna vicino ad Arcaplanet sono stata io a 

chiamare i vigili perché c’erano delle polpette con i chiodi. E in via Pisacane, c’è chi mette le 

spugne fritte. Mai visti tanti episodi come quelli che stanno accadendo quest’anno a Rapallo. 

È una cosa vergogonosa. Va detto anche, ma non giustifica questi atti: fra chi ha i cani, c’è 

anche chi è di una maleducazione estrema . Il cane va educato». 
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Palermo, falco pellegrino ferito a colpi di pietra 

e soccorso dalla Lipu 

La Siciliaredazione@lasicilia.it (Redazione) 

25-lug-2017 

 

Un giovane esemplare di falco pellegrino (Falco peregrinus), è stato preso a sassate e ferito 

gravemente mentre si trovava posato su un marciapiede in via Monte Mario, nei pressi di 

Viale Strasburgo a Palermo. Ancora inesperto nelle tecniche di caccia – come ha 

denunciato la sezione di Palermo della Lipu - il pellegrino era stato visto prima da un 

assistente capo della Polizia di Stato, Filippo Tocco, che si trovava in zona. Aveva appena 

predato un piccione per poi posarsi su un marciapiede a consumare il pasto. Ma ignoti lo 

hanno fatto bersaglio di alcune grosse pietre e il falco si era rifugiato sanguinante sul tetto di 

un’auto. L’assistente di Polizia Tocco si è così messo subito in contatto con la Lipu e con il 

Corpo Forestale Siciliano che sono intervenuti per soccorrere l'animale. “Il giovane rapace 

doveva provenire da Monte Pellegrino, dove la specie nidifica regolarmente e visita la città 

per cacciare storni e piccioni. Il falco pellegrino rientra tra le specie particolarmente protette 

dalla legge, tutelato a livello comunitario dalla Direttiva Uccelli e a livello nazionale dalle 

severe norme che ne vietano la caccia e, cosa molto importante, è all'apice della catena 

alimentare. E' inaudito che nel 2017 succedano ancora questi fatti, dovuti soprattutto a 

ignoranza e disinformazione" ha detto Andrea Cusmano, volontario della Lipu di Palermo 

venuto sul posto dopo l'accaduto. "Il motivo più plausibile può essere stato che volessero 

'vendicarsi' della morte del piccione, comportamento assolutamente da bandire. Simili fatti 

non dovrebbero avvenire ma evidentemente non abbiamo ancora raggiunto un livello tale di 

civiltà da evitare queste cose" ha invece detto Giovanni Cumbo, delegato della Lipu di 

Palermo. Il falco pellegrino ferito è stato consegnato al Centro Recupero Fauna Selvatica di 

Ficuzza dove gli hanno riscontrato la rottura del becco, senza il quale non potrà cibarsi da 

solo. “L'animale è disidratato e denutrito. Lo stiamo imboccando cercando di indurlo a 

mangiare da solo mettendo carne macinata. Ho preso contatti con uno specialista per la 

ricostruzione del becco, se possibile” ha aggiunto Giovanni Giardina, responsabile del Centro 

recupero gestito dalla Lipu. 

 

FONTE: La Sicilia  
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Brescia, bocconcini farciti di aghi per 

uccidere i cani: è allarme 

Secondo quanto riferito da una cittadina, nella zona del parco Guidi di Fiumicello, in città, 

sarebbero stati ritrovati dei bocconcini di carne con all'interno degli aghi 

Redazione BsNews.it 

 1 Agosto 2017  

 

 

Bocconi con aghi ritrovati a Brescia 

 

E’ allarme, in città, in seguito alla segnalazione di una utente del gruppo Facebook Brescia 

che non vorrei, fondato da Marco Stellini. Secondo quanto riferito dalla cittadina, infatti, nella 

zona del parco Guidi di Fiumicello (via Panigada), in città, sarebbero stati ritrovati dei 

bocconcini di carne con all’interno degli aghi. 

L’immagine pubblicata lascia poco spazio alle interpretazioni: nella si vede con chiarezza un 

arrotolato di carne (forse salame, come indica l’utente) con all’interno almeno due aghi. Una 

trappola evidentemente confezionata da qualcuno per uccidere gli animali che se ne sarebbero 

potuti nutrire. L’utente informa di aver avvisato la Polizia locale del ritrovamento e che gli 

agenti sarebbero già usciti per un sopralluogo. 

  

http://www.bsnews.it/author/atortelli_jt869600/
https://i0.wp.com/www.bsnews.it/wp-content/uploads/2017/08/bocconi-avvelenati.jpg?fit=960,720
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 Corriere del Veneto >  

La cucciola Mara si smarrisce  

e il vicino la massacra a fucilate 

Cane di 15 mesi uscito dal Rifugio Casa degli Angeli sta lottando tra la vita e la morte: 

200 pallini in corpo, due conficcati nel cuore. L’appello per trovare chi le ha sparato  

 

Mara, cucciola che lotta tra la vita e la morte  

CAVARZERE (VENEZIA) La cucciola di 15 mesi si smarrisce e un vicino la massacra a 

fucilate. E’ la drammatica storia della piccola Mara, cucciolo di 15 mesi di pastore 

australiano, che era ospite al Rifugio Città degli Angeli di Cavarzere, in attesa di adozione. La 

piccola venerdì mattina si è allontanata dal Rifugio, uscendo da un buco nella rete insieme ad 

Ares, un altro ospite a quattrozampe del Rifugio. E ha percorso la strada che conosceva, 

quella della passeggiata che ogni giorno i cani fanno con i volontari del rifugio, da Cuora fino 

a via Grignella. E lì questa giovane cucciola mansueta e scodinzolante, dolce e affettuosa con 

tutti, ha incrociato sul suo cammino una persona che ha imbracciato il fucile e l’ha crivellata 

di colpi, a distanza ravvicinata. Mara dopo 36 ore è stata trovata in fin di vita: 200 pallini del 

fucile in corpo, due conficcati nel cuore (e difficilmente operabili), una zampa maciullata. 

Ora la piccola Mara è ricoverata alla clinica veterinaria del Benvenuto di Polesella, dove sta 

lottando tra la vita e la morte, con gravi difficoltà respiratorie e un versamento polmonare. 

L’operazione a cui dovrebbe essere sottoposta per estrarre i pallini dal cuore è molto 

rischiosa. E al momento le sue condizioni non permettono di intervenire.  

«Qualcuno appena l’ha vista ha imbracciato un fucile e le ha sparato dritto in volto, sul 

petto — denuncia Sonia Paccagnella, presidente dell’associazione Città degli Angeli, che 

gestisce il rifugio e accoglie i cani abbandonati — . Un gesto ingiustificabile e un reato. Se 

domani questo “giustiziere” rivolgesse l’arma contro qualche famigliare? La violenza che ha 

dimostrato nell’infierire sulla povera Mara dimostra la sua pericolosità».  

L’associazione Città degli Angeli ha denunciato il reato ai carabinieri, c’è anche un 

testimone che avrebbe visto l’uomo sparare alla cucciola. Sul web la notizia è già virale e 

l’indignazione per il massacro di Mara si è trasformata in una caccia all’aggressore, per 

ricostruire l’episodio nei dettagli e mettere i carabinieri nelle condizioni di arrestare l’uomo a 

colpo sicuro, senza che lui possa accampare scuse o alibi. Chi ha altri dettagli da unire alla 

testimonianza del testimone che già esiste, può contattare l’associazione al numero 348 

3138413 o via mail info@cittadegliangeli.org 

Intanto la degenza di Mara e le cure sono difficili da sostenere per i volontari 

dell’associazione. E’ indispensabile anche un esperto cardiochirurgo che se la senta di 

cimentarsi con un intervento difficile e dall’esito incerto come quello di togliere i due 

proiettili dal cuore di Mara. Per tutto questo è già partita una gara di solidarietà per aiutare 

http://corrieredelveneto.corriere.it/
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2017/8/mara_cucciolo_fucilate/maracucciola-che-lotta-la-vita-morte-2401942822160.shtml#1
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2017/8/mara_cucciolo_fucilate/maracucciola-che-lotta-la-vita-morte-2401942822160.shtml#2
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2017/8/mara_cucciolo_fucilate/maracucciola-che-lotta-la-vita-morte-2401942822160.shtml#3
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Mara: chiunque può contribuire con una donazione tramite Iban IT68 S 02008 12203 

000103661795 causale Salviamo Mara Associazione Città degli Angeli. O tramite paypal 

paypal@cittadegliangeli.org  

Le prossime ore saranno decisive per capire se la dolce cucciola si salverà. Se ce la fa a 

sopravvivere, la speranza è che trovi una famiglia piena d’amore in grado di accoglierla e di 

regalarle la felicità che merita. 

23 agosto 2017 (modifica il 29 agosto 2017) © RIPRODUZIONE RISERVATA  

Francesca Visentin  
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Fucilate alla testa, uccisi due gatti. Spari tra le 

case di Sant’Appiano 
 

 

La Nazione 

MARCO BROGI  

24-ago-2017 

 

 

 
 

Siena, 25 agosto 2017 -  DUE GATTI domestici fatti fuori a fucilate in mezzo alle case. A 

uno gli hanno sparato addirittura con un fucile a pallettoni, nemmeno fosse un cinghiale 

invece di un micio di pochi centimetri di lunghezza. Si tratta di due episodi successi a 

Sant’Appiano, borgo alle porte di Poggibonsi, a poca distanza l’uno dall’altro. Del «killer» 

dei gatti se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia cittadina, dove i proprietari 

degli animali hanno sporto denuncia. 

UNO DEI GATTINI uccisi era della figlia di Anna Antichi, presidente di Unici Amici, 

associazione di volontariato che si prende cura dei gatti randagi. «Quello che è accaduto è 

gravissimo – lamenta Anna Antichi – non ci sono parole. C’è qualcuno, ovviamente un 

cretino, che usa il fucile per uccidere gatti domestici. Come confermato dai referti veterinari 

entrambi i gatti sono stati colpiti alla testa. E quindi trattasi non certo di incidente ma di cosa 

mirata contro l’animale». 

A RITROVARE i due gattini morti, a poche decine di metri da casa, sono stati gli stessi 

proprietari. «L’ ipotesi più plausibile è che qualcuno pratichi bracconaggio e che l’idiota 

vedendo il gatto abbia pensato di allenarsi – commenta ancora la presidente di Unici Amici – 

Un gatto è stato colpito da una scheggia di pallettone da cinghiale e l’altro da un proiettile di 

una calibro 22 o di una carabina. Ho deciso di rivolgermi a La Nazione perché giusto che la 

comunità venga informata. La gente deve sapere gli orrori che subiscono molti animali e il 

pericolo a cui vanno incontro le persone a causa di individui senza morale e senza coscienza». 

Della persona che ha sparato ai due gatti a Sant’Appiano, al momento, non ci sono tracce. Le 

indagini per risalire a lui vanno avanti su tutto il territorio e non è detto che i carabinieri non 

lo becchino già nelle prossime ore. 
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Cartucce, trappole e uccelli imbalsamati: 

bracconiere nei guai 
 

 

Giornale di Brescia 

27-ago-2017 

 

 

 
 

Tutto è partito da un campo di mais «attrezzato» con reti per catturare volatili e con un 

amplificatore per riprodurre i canti degli uccelli, un fonofil. Una storia di bracconaggio che è 

sfociata con perquisizioni e sequestri. 

Il tutto è partito da una segnalazione e dai relativi appostamenti condotti dalle Guardie 

volontarie provinciali. I pedinamenti hanno poi dato il via a un’indagine più complessa e 

articolata che ha coinvolto anche i Carabinieri della forestale. A finire nei guai è stato un 

agricoltore di 63 anni di casa a Leno: l’uomo, colto sul fatto, ha inizialmente ha negato un 

proprio coinvolgimento spiegando alle guardie ittico venatori e ai militari di non sapere nulla 

di quelle trappole. A tradirlo però sono stati i volatili morti che aveva nascosto nelle tasche. 

Da qui sono scattate poi le varie perquisizioni nella cascina dove vivono i genitori del 63enne 

e nella sua abitazione privata, sempre a Leno. L’uomo nascondeva un vero e proprio tesoretto: 

circa 2.500 cartucce, munizioni per cinghiali mai denunciate, così come illegale era anche la 

collezione di oltre un centinaio di uccelli imbalsamati, quasi tutti specie protette come 

l’airone cenerino e il picchio muraiolo. E ancora due fonofil, una pistola ad aria compressa 

di proprietà di un amico; gabbie trappola per pettirossi e per finire coralli e spugne. 

La lunga sfilza di denunce comprende, fra le altre anche l’uccellagione e la detenzione 

illegale di uccelli. Le indagini non sono ancora concluse, le forze dell'ordine infatti stanno 

seguendo altre piste per cercare di mettere la parola fine a un sistema di bracconaggio che, 

pare, abbia messo profonde radici nella Bassa.  
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Un altro gatto ferito a fucilate 
 

 

La Sentinella del Canavese 

28-ago-2017 

 

 
 

RIVAROLO. È caccia all’idiota che da un po’ di tempo a questa parte si accanisce sui gatti 

ferendoli anche gravemente a fucilate. L'ultima vittima del cecchino, che spara nei paraggi 

dell’Hotel Europa, probabilmente da una finestra o da un terrazzo è stato Theor, un gatto 

bianco e nero di proprietà di una residente della zona. Ma poche settimane fa era accaduto a 

Matilde, una gattina di nemmeno un anno, centrata ad un fianco e salvata per miracolo grazie 

al pronto intervento di una veterinaria. Entrambi i proprietari dei felini, su consiglio degli 

stessi veterinari, hanno presentato denuncia ai carabinieri. 

Theor, intanto, è stato operato d'urgenza: il proiettile, probabilmente sparato con una carabina 

o da una pistola ad aria compressa, gli ha sfiorato la spina dorsale ma, per miracolo, non ha 

leso organi vitali. È stato salvato dal veterinario e riportato a casa e se la caverà. 

 

«Sapere che c’è un imbecille, che necessariamente non deve essere un ragazzino come invece 

qualcuno asserisce, che va in giro armato ci preoccupa - si lamenta uno dei tanti residenti nei 

condomini che s’affacciano proprio sul cuore della città - Per ora si diverte a sparare ai gatti, 

ma se volesse provare il “brivido” di colpire una persona come accaduto a Torino. Qui, tra 

l’altro, ci sono sempre molti bambini che giocano ed uno di questi proiettili di piombo, anche 

di rimbalzo, potrebbe colpirli ad un occhio con drammatiche conseguenze». 

 

Per questo motivo i carabinieri sono sulle sue tracce. In caserma stanno cercando di 

circoscrivere la zona in cui il cecchino ha sparato ma non è semplice poichè molte armi ad 

aria compressa, seppur pericolose, sono in libera vendita e qualche mese fa, un baraccone 

nella festa patronale, in pochi giorni ha esaurito le scorte di pistole e fucili in grado di sparare 

proprio i piombini con cui sono stati colpiti i gatti. 
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FONTE: Il Tirreno 

Gatto ucciso a fucilate, trafitto da decine di 

pallini  

 
I pallini ben visibili dalla radiografia e a destra il gatto Lampo  

“Lampo” è stato trovato morto dalla padrona in via Pistoiese a Fucecchio. Dalla radiografia 

emerge la verità-choc e intanto è sparita anche la “sorella”  

09 Settembre, 2017  

FUCECCHIO. Lampo è stato impallinato, della sorella Virgola non si hanno più notizie da 

oltre quindici giorni. Due gatti che vivevano in via Pistoiese alle Botteghe, uno morto e l’altro 

scomparso. Di Lampo – un gattone nero con una piccola macchia bianca sul collo – si sa che 

è morto, visto che la padrona Diletta Menichetti, dopo giorni che lo cercava, lo ha trovato 

seminascosto sotto delle tavole di legno, privo di vita. Dalla radiografia fatta dal veterinario è 

emerso che il gatto era pieno di pallini di piombo. Così la padrona ha deciso di sporgere 

denuncia, contro ignoti, chiedendo aiuto all’associazione “Aristogatti”, di cui la ragazza fa 

parte: «Potevo fare questo e lo farò, però qualcuno quei pallini deve averli pur sparati. Inutile 

dire che siamo distrutti, sapere che ti hanno ucciso il tuo animale in modo così crudele, e di 

proposito, fa male. A volte arrivano anche i pallini sul tetto. È sparita pure la volpe e di gatti 

che mancano all’appello ce ne sono molti. Dispiace veramente tanto, perché era un gatto 

molto buono, abituato a stare con noi, ci veniva sempre a “salutare” . Pur avendo avuto un 

destino non semplice era estremamente socievole». 

Lampo e Virgola vengono da una colonia felina, per cui erano stati strappati ad un destino 

beffardo. Tuttavia Lampo è morto impallinato, mentre di Virgola (sparita a metà agosto) la 

padrona non ha avuto più notizie. Forse è stato spostato da qualche animale, oppure da 

qualcuno che voleva sbarazzarsi del gatto. «Ora – racconta Diletta – ho paura a far uscire gli 

altri miei gatti, ma non è giusto, perché non devono stare chiusi in casa. Il veterinario ci ha 

detto che Lampo non è morto subito, sebbene fosse stato colpito dalla rosa di pallini. Virgola, 

invece, non la trovo da tempo e credo abbia fatto la stessa fine». 

Diletta, che fa la volontaria e accudisce una colonia di gatti randagi a Fucecchio insieme ad 

altre amiche, quei due micini orfani della mamma se li era portati a casa tre anni fa, facendoli 

diventare parte della famiglia. Un pezzo di famiglia che rischia, a questo punto, di esser 

sparito per sempre. Due gatti simili – anche Virgola è nera con una macchia bianca (vistosa) 

sul collo – che sembrano essere destinati a condividere lo stesso destino. 

Non è la prima volta che a Fucecchio un gatto viene impallinato: anche nel marzo 2016, in 

zona Samo, un gatto fu colpito. In quel caso fu rinvenuto da alcune volontarie, che lo 

portarono dal veterinario, che lo salvò. Anche lì la radiografia mostrava chiaramente i pallini 

penetrati nel corpo dell’animale. Non è chiaro se nel caso di Lampo chi ha sparato abbia 

colpito per errore il gatto – scambiandolo per un altro animale – o se il colpo sia partito in 

maniera volontaria. 
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Spari con la carabina: ferita a morte una 

cicogna bianca 

Il colpo, partito sicuramente da una carabina ad aria compressa, ha ucciso un giovanissimo 

esemplare seguito dall'Oasi dei Quadris, in provincia di Udine 

 Giancarlo Virgilio - Redazione di UdineToday  

14 settembre 2017  

 

 

Per colpa della stupidità di qualcuno, ieri mattina, Fagagna e il Friuli collinare hanno perso 

una loro figlia e creatura, una bellissima cicogna bianca nata e cresciuta presso l'Oasi dei 

Quadris, la nota riserva naturalistica che da 28 anni si adopera per l’insediamento e la 

reintroduzione delle cicogne in regione. Il volatile aveva solo un anno e anzichè migrare come 

i suoi simili, assieme ad altre 6 cicogne aveva preferito rimanere a Fagagna, stanziandosi in 

uno di quei nidi artificiali che l'Oasi ha predisposto sopra ad alcuni tetti della zona. Il suo 

sesso non era noto in quanto, una volta inanellato dall'Ispra per il monitoraggio a vista, era 

stato lasciato allo stato selvatico.  

I primi soccorsi 

Lo scorso lunedì mattina l'esemplare era stato ritrovato accovacciato a terra dolorante da 

alcuni operai impegnati nel cantiere del nuovo Consorzio Agrario, posto a pochi metri di 

distanza dalla stessa Oasi. Vedendola impossibilita a volare, con le piume leggermente 

insanguinate e con le ali consumate per i numerosi tentativi che stava compiendo per potersi 

rialzare, i manovali l'hanno quindi prelevata e trasportata all'interno della riserva. 

«Guardando gli operai arrivare con l'animale in braccio avevamo capito subito che qualcosa 

di anomalo fosse accaduto - ci ha spiegato Enzo Uliana, il presidente dell'Oasi dei Quadris-. 

Poi, osservando le ali consumate, abbiamo notato la zampa spezzata. Visti i danni, dovuti a 

cause allora a noi ignoti, ben poco ha potuto fare il veterinario della nostra struttura che si è 

limitato ad immobilizzare l'arto fratturato e a somministrare una terapia antibiotica contro il 

dolore in attesa degli accertamenti da svolgere presso la clinica goriziana del dottor Pesaro, il 

noto collaboratore dell'Università di Udine che segue i progetti sugli orsi in Fvg».  
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L'amara scoperta 

Una volta trasportata a Gorizia il dottor Pesaro ha effettuato le prime lastre sull'animale 

notando a malincuore la causa del problema: all'interno di una zampa era conficcato un 

pallino, da 4-5,5 millimetri in uso con le carabine ad aria compressa. «Non ci era mai capitata 

una cosa del genere in tutti questi anni - ha proseguito Uliana che nel frattempo ha provveduto 

a fare una denucia alla Guardia forestale di Coseano -. Doveva essere operata proprio ieri 

pomeriggio ma non ce l'ha fatta ad arrivare in sala operatoria. Invito chiunque abbia 

informazioni utili a farsi avanti».  

Le indagini 

Il pallino è stato estratto solamente oggi presso l'Università di Udine. Da poche ore sono 

quindi iniziate le indagini che partiranno proprio da questo oggetto. Grazie al calibro e alla 

rigatura del pallino si potrà infatti risalire al tipo di carabina ad aria compressa utilizzata e a 

valutare la traiettoria del colpo. Un esperto del settore, che è stato già messo in contatto con la 

Guardia Forestale, ha offerto il suo contributo e non ha escluso ad una prima valutazione che 

l'animale possa essere stato colpito quando era a terra, ma questo solo un'attenta analisi lo 

potrà stabilire.  
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FONTE: BLOGO 

Lampedusa lancia un appello: troviamo chi 

ha sparato ai cani Teo e Rosetta 

Di Maria Vasta venerdì 15 settembre 2017  

 

Quanta crudeltà può nascondere dentro si sé una persona che maltratta degli animali 

innocenti? Questo è ciò che non possiamo fare a meno di chiederci di fronte a un gesto come 

quello accaduto a Lampedusa, dove due cani di nome Teo e Rosetta (che potete vedere nella 

foto in basso) sono diventati le vittime di un aguzzino, un individuo che ha usato una pistola 

ad aria compressa per sparare addosso ai due cani randagi, da poco accolti da Alessandra 

Gianotti. Proprio la donna ha raccontato la vicenda sulla sua pagina Facebook.  

Teo e Rosetta sono due cani bellissimi e affettuosi, che da tempo girano liberi per le strade di 

Lampedusa, senza dare fastidio a nessuno, ma cercando solo una carezza e un po’ di affetto.  

Pochi giorni fa però, Teo è tornato a casa con molte ferite. Gli hanno sparato a distanza 

ravvicinata con delle pistole ad aria compressa. Ha 40 piombini in corpo  

racconta Alessandra su Facebook, dove spiega che della sua cagnolina Rosetta non vi è 

ancora nessuna traccia. La speranza è che la cagnolina si sia allontanata per paura, e che sia 

ancora viva. In attesa che Rosetta torni a casa, Alessandra ha sporto denuncia ai carabinieri, 

affinché non cali il silenzio su quanto accaduto, così che i colpevoli vengano identificati e 

puniti come meritano. 

  

http://www.petsblog.it/author/4039/maria-vasta
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Cavalla uccisa a fucilate inVal d’Aveto: vegliata 

per ore dal maschio che era nel recinto con lei 
 

Il Secolo XIX 

19-set-2017 

 

 

Santo Stefano d’Aveto - Una storia di amicizia spezzata in un attimo da due proiettili sparati 

da chissà chi e da chissà dove. La storia è quella di Selvaggia, giovane puledra di poco più di 

quattro anni e di Milo, il cavallo con cui Selvaggia condivideva il recinto. Ma è anche la 

storia di Cecilia, sette anni e mezzo, la padroncina di Selvaggia. 

Nella serata di sabato (ma poteva essere anche il tardo pomeriggio) Selvaggia è stata 

raggiunta al fianco da due colpi di fucile a La Villa, frazione sulla provinciale 586 a pochi 

minuti da Santo Stefano d’Aveto. Selvaggia, colpita e terrorizzata, è corsa via: ha superato il 

recinto, forse ha cercato aiuto. Alla fine si è accasciata ed è morta. Milo, il suo amico, ha 

cercato aiuto. Nella notte alcuni raccontano di averlo notato vicino alle case: una, due, tre 

volte. Andava e tornava probabilmente dal luogo dove Selvaggia stava morendo e dove è stata 

ritrovata la mattina dopo. E Milo, arrabbiato, a quel punto non voleva che nessuno si 

avvicinasse. 

C’è voluto il ragazzo che accudisce personalmente i cavalli per calmarlo. Inizialmente la 

morte dell’animale sembrava dovuta a cause accidentali o naturali. Ma quando Selvaggia è 

stata girata sono comparsi due fori. E la sua morte ha spezzato anche un’altra amicizia: quella 

con Cecilia, la bimba di sette anni e mezzo che montava la puledra. Gli animali sono di 

proprietà dell’azienda agricola La Ghianda che in valle è nota anche perché offre la possibilità 

a tanti bambini di fare gite in groppa agli asinelli. Il proprietario è Francesco Mazza. Cecilia è 

sua figlia e da quando Selvaggia non c’è più la piccola non si dà pace. 

«I nostri animali fanno parte della famiglia, hanno tutti un nome, non andiamo a dormire se 

non sono a posto, abbiamo insomma un legame speciale – dice Mazza -. Io non so cosa 

pensare. E nemmeno cosa dire a mia figlia che piange. Già sarebbe stata dura accettare una 

cosa simile per cause naturali. Figuriamoci così». Affranto anche Luca Truffelli, nipote di 

Mazza e, di fatto, colui che cura in prima persona i cavalli: «Selvaggia si chiamava così 

perché la sua mamma anni fa era scappata e sul monte Aiona si era accoppiata con uno 

stallone del branco dei cavalli selvaggi dell’Aveto. Le volevamo bene, era un animale docile. 

È incredibile quello che è successo, assurdo. Cosa dovremmo fare ora? Uscire con il giubbetto 

antiproiettile e la pettorina fosforescente?. Quello che è successo non ha proprio alcun senso». 

Sull’accaduto indagano i carabinieri. L’incidente sembra essere l’ipotesi più probabile. Ma 

chi ha sparato? Forse un bracconiere che nella penombra ha scambiato Selvaggia per un 

animale selvatico. O forse (ed è una delle ipotesi al vaglio) un cacciatore che nel tardo 

pomeriggio di sabato stava tarando il mirino del fucile. Questa è una pratica non autorizzata. 

Ma, secondo alcuni, viene praticata su una collinetta proprio di fronte al recinto. I carabinieri 
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faranno analizzare un’ogiva estratta dal corpo dell’animale per capire quale tipo di arma abbia 

sparato e, possibilmente, risalire a chi ne possiede una di quel tipo. Intanto il tempo servirà 

per alleviare il dolore soprattutto di Cecilia. E forse anche per individuare il colpevole. Che, 

comunque, al di là dell’involontarietà o meno di quanto accaduto, dovrà rispondere delle 

conseguenze. 
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Bologna, cane ferito dal collare 

telecomandato: "Ha sopportato le scariche 

elettriche pur di fuggire dal suo aguzzino" 

19 settembre 2017 

  

Lo hanno trovato impaurito, bagnato per la pioggia, infreddolito, in grande sofferenza per il 

collare elettrico telecomandato che gli era stato fissato "strettissimo affinchè i due puntali 

degli elettrodi facessero miglior contatto, quasi conficcandosi, con la cute del collo; ciò per 

provocargli maggiori sofferenze da scarica elettrica quando questa gli veniva inflitta con 

telecomando": la polizia provinciale di Bologna ha individuato un cucciolo di cane da caccia, 

un segugio a pelo corto di otto mesi, in una zona boschiva di Castiglione dei Pepoli. 

 

Appena tolto il collare, racconta la polizia, "l'animale ha manifestato subito tutta la sua 

riconoscenza diventando più confidente. Da un primo controllo gli agenti hanno verificato che 

sul collo, in corrispondenza dei puntali degli elettrodi, vi erano non solo delle piaghe ma, 

sottostanti a queste, degli inspessimenti cutanei delle dimensioni di una biglia dovuti alle forti 

scariche elettriche". Dal microchip gli agenti sono risaliti al proprietario del cane, un 

cacciatore toscano che lo stava addestrando alla cattura dei cinghiali, "in un'area vietata a 

questa attività". "Considerata l'età del piccolo segugio, otto mesi, si presuppone che abbia 

cominciate a subire queste torture già in età tenerissima, preferendo a un certo punto 

sopportare le scariche elettriche pur di fuggire dal suo aguzzino", spiegano gli agenti. Il 

cucciolone ferito, ora sottoposto alle cure dei veterinari dell'Asl, ed il collare elettrico sono 

stati posti sotto sequestro ed il cacciatore toscano è stato deferito all'autorità giudiziaria per il 

reato di maltrattamento di animali 
 

FONTE: La Repubblica 

 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/09/19/foto/cane_maltrattato-175900787/#1
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Sardegna, nutria uccisa a fucilate: l’orrore 

via WhatsApp | VIDEO  

Orrore in un video su whatsapp: due sardi giocano ad uccidere una nutria. Senza 

alcuna pietà e tra risate generali l'animale viene ammazzato a fucilate  
 

 

Di Fiorella Garofalo  

26 September 2017  

Sardegna, nutria uccisa a fucilate: l’orrore via WhatsApp. 

Fa scalpore e indignazione un video che in queste ore si sta diffondendo tramite WhatsApp. 

Nelle immagini due persone, dalla parlata sarda, cercano di imitare un “video americano” e, 

brandendo un fucile, uno dei due spara un colpo ad una nutria, ammazzandola. 

“Mi era sembrata un gatto, poi ho visto che è una nutria” dichiara, mentre l’altro ride divertito 

alla vista dell’animale morto. 

La scena ha indignato fortemente i lettori e diversi di loro hanno dichiarato di voler presentare 

denuncia alle forze dell’ordine. Spetterà a loro stabilire le dinamiche, le identità e la 

provenienza del macabro video. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z9Q12ozJemc
http://www.castedduonline.it/author/fiorella-garofalo/
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OTTOBRE 
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Un altro gatto ferito a fucilate 
 

La Sentinella del Canavese 

4-ott-2017 

CUORGNÈ. Ennesimo, deplorevole caso di violenza ai danni di animali indifesi. Sabato 

mattina, nella frazione Ronchi di Cuorgnè, è stata ritrovata una gattina di ben 19 anni alla 

quale qualche sciagurato ha sparato con dei pallini ad aria compressa. 

La Sentinella di mercoledì 4 ottobre in un minutofoto da Quotidiani localiQuotidiani locali 

Prontamente soccorsa e subito operata dal dottor Pierluigi Berta, con studio veterinario nella 

centralissima via Milite Ignoto a due passi dal municipio cittadino, la micina è in discrete 

condizioni di salute. Sulla vicenda, indagano i carabinieri della locale stazione dell’Arma ai 

quali è stata presentata regolare denuncia penale contro ignoti. Soltanto nelle scorse 

settimane, un analogo episodio ha avuto per protagonista Tiger, un gatto dal pelo fulvo, ferito 

da un proiettile sparato da una carabina ad aria compressa in un’altra frazione cuorgnatese, 

quella di Salto, dove non è la prima volta che animali domestici vengono presi di mira da uno 

o più idioti. 

La giovane donna che lo ha raccolto, si è messa in contatto con i volontari dell’associazione I 

gatti delle Vibrisse onlus di Rivarolo che hanno portato Tiger da un veterinario che l’ha 

operato diverse volte, ma per la povera bestiola, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare. 

(c.c.)  

 

foto da Quotidiani localiQuotidiani  
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Nelle valigie oltre 1.100 uccellini uccisi, 

super sequestro a Orio al Serio  

Otto cittadini italiani residenti nelle province di Bergamo e Vicenza sono state denunciati per 

detenzione di specie particolarmente protette.  

11 ottobre 2017 - 19:38 

              

 

Nei bagagli avevano oltre 1.100 esemplari di avifauna particolarmente protetta (pispole, 

voltulini, tottovilli, lucherini, ballerine, fanelli, cardellini e strillozzi). 

Immediato il sequestro da parte della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli di Orio al Serio, in collaborazione con i Carabinieri Forestali di Bresci, 

all’aeroporto di Orio al Serio. Otto cittadini italiani residenti nelle province di Bergamo e 

Vicenza sono state denunciati per detenzione di specie particolarmente protette. I carabinieri 

del Soarda, impegnati in questi giorni nelle valli bresciane insieme ai reparti del Gruppo 

Carabinieri Forestale di Brescia nell’”Operazione Pettirosso” a tutela del passo di avifauna 

migratoria proveniente dal centro e nord Europa e contro il bracconaggio a questo tipo di 

fauna selvatica, a seguito di indagini mirate su informazioni pervenute da canali internazionali 

dell’Arma, hanno effettuato controlli sui bagagli di alcuni passeggeri di un volo di linea 

proveniente dalla Romania, da Bacau. I piccoli uccelli, oggetto di prelievo venatorio, erano 

stati sistemati all’interno di grandi valigie insieme a placche refrigeranti per meglio 

conservare la carne. I controlli doganali a contrasto dell’illegale detenzione ed introduzione 

nello Stato di specie protette, vengono intensificati in alcuni periodi particolarmente critici e 

corrispondenti alla stagione della caccia nei Paesi dell’Est Europa. Fondamentale nella 

circostanza si è dimostrata la sinergia tra l’Agenzia delle Dogane, l’Arma dei Carabinieri e la 

Guardia di Finanza alla quale la legge, dal 2017, ha affidato, in ambito doganale, l’attività di 

controllo sul rispetto della delle norme che regolano l’importazione e l’esportazione delle 

specie vegetali ed animali protette. La Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia Economico 

Finanziaria è particolarmente impegnata a contrastare il commercio illegale di flora e fauna in 

via di estinzione, un mercato decisamente fiorente dopo quello della droga, delle armi e della 

tratta degli esseri umani. L’azione dei finanzieri, nella specifica materia, mira a tutelare anche 

il mercato nazionale, visto che l’Italia rappresenta con le sue aziende manifatturiere uno dei 

più grandi poli di produzione di articoli derivati proprio da esemplari protetti. 

https://www.bergamonews.it/photogallery_new/images/2017/10/uccellini-uccisi-a-orio-al-serio-590896.jpg
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Torino Today 

 12-ott-2017 

 

Allarme a Mirafiori, spuntano bocconi ripieni 

di letali chiodi 

L'ennesima denuncia 

 

 

Il boccone trovato a Mirafiori  

Approfondimenti 

Si sposta a Mirafiori l’incubo dei bocconi killer pieni di chiodi. Alcune polpettine, create 

per  ammazzare i cani, sono state ritrovate nei giorni scorsi in via Onorato Vigliani. Una 

macabra trovata di qualcuno che deve odiare a tal punto gli animali da seminare addirittura 

pietanze mortali tra gli alberi. 

La denuncia 

I residenti, autori della scoperta, hanno fotografato “l’arma”, per diffondere il verbo sui social 

network. E per denunciarlo il caso alla Circoscrizione competente e alle forze dell’ordine. Il 

chiodo trovato nel boccone è lungo alcuni centimetri e di certo non può che uccidere se 

ingoiato accidentalmente. Non è la prima volta che qualcuno si diverte a gettare bocconi 

killer nelle aree cani di Torino. Con metodi sempre più astuti e infami. 

Gli ultimi episodi 

Dal veleno si è arrivati alle polpette con chiodi o vetro passando per le palline di prosciutto 

riempite di pezzi di ferro. Fino ai wurstel e ai piccoli arancini, pieni di riso e di piccoli oggetti 

pericolosi. Come è successo sul lungo Dora Napoli dove un pensionato ha notato i bocconi 

sospetti, ha alzato il telefono e ha allertato la polizia municipale. Parchi e giardini sono, 

spesso, presi di mira da questi malintenzionati che ce l’hanno a morte con i cani. Ma beccarli 

con le mani nella marmellata è sempre difficile. 

 

 

http://www.torinotoday.it/cronaca/wurstel-chiodi-veleno-cani.html


 

204 

Una fucilata al petto ha ucciso Balù, l'asino 

dei bambini di Pergine 

Trento. Un colpo e l'asinello è stramazzato nel prato dove 

pascolava. In paese nessuno riesce a spiegarsi questa 

ferocia contro l'animale star di una fattoria didattica. 

Indagano i carabinieri 

Pubblicato il 14 ottobre 2017  

 

 

Asinello in una foto L.Gallitto 

 

Pergine (Trento), 14 ottobre 2017 - Ucciso l'asino dei bambini. Il suo nome era Balù e 

aveva 5 anni. Il suo compito era quello di "occuparsi" dei bimbi che trasportava in groppa, 

all'interno della Fattoria didattica  di Elena Beber, titolare dell’omonima Azienda 

agricola a una manciata di chilometri da Pergine, in Val Sugana..  

L'animale, conosciuto da tutti per il suo carattere mite e affettuoso, è stato trovato morto nel 

prato dove pascolava insieme con un altro asinello e due pony. 
Chi ha sparato voleva uccidere proprio Balù e la proprietaria non riesce a spiegarsene la 

ragione. Un solo proiettile lo ha steso, probabilmente sparato da un fucile da caccia di quelli 

impiegati per ammazzare animali di grandi dimensioni. Ma perché? 

Elena,  la proprietaria, non riesce a darsi pace e a spiegarsi questa crudeltà gratuita e 

immotivata. Tutti, in paese, conoscono gli asinelli della fattoria e nessuno si è mai lamentato. 

Anzi. Sono talmente affettuosi che spesso si fanno carezzare dalle persone che passano in 

zona. Balù, poi, era la gioia dei bambini con i quali riusciva a instaurare un feeling speciale. 

Sulla vicenda indagano i carabinieri e tutti sperano che riescano presto a individuare i 

responsabili di questa atrocità 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

  

FONTE: Quotidiano.net 
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Pesaro Urbino. Recuperato il corpo di un 

lupo decapitato 

I carabinieri forestali indagano su un episodio di 

bracconaggio definito, dagli stessi militari, 

"particolarmente efferato". E' una specie protetta 

Pubblicato il 14 ottobre 2017  

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2017 ore 16:55  

 

 

Pergola (Pesaro Urbino), 14 ottobre 2017 - Il corpo di un un lupo decapitato è stata 

ritrovato questa mattina da un automobilista in un'aiuola spartitraffico a Pergola (Pesaro 

Urbino), non lontano dal centro abitato. Secondo i carabinieri forestali si tratta di un maschio 

adulto la cui morte risalirebbe ad alcune ore prima. Appena scattato l'allarme sono accorsi 

anche personale dell'Asur Marche e del Centro recupero animali selvatici della Provincia, ma 

per l'animale non c'era nulla che potesse essere fatto. 

Oltre alle indagini su un episodio di bracconaggio che gli stessi carabinieri definiscono 

«particolarmente efferato», ci saranno accertamenti tecnici dell'Istituto zooprofilattico e 

dell'Ispra, per stabilire se il lupo appartenesse effettivamente alla specie Canis lupus italicus. 

Una specie protetta, da pochi anni tornata a popolare l'Appennino, spingendosi a volte fino al 

territorio collinare più antropizzato. E' il terzo lupo ucciso nel giro di due giorni. 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

FONTE: Quotidiano.net 
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Pozzuoli, carabinieri e attivisti scoprono un 

impianto per catturare volatili protetti 

I carabinieri di Pozzuoli, guidati dal maresciallo Raffaele Martucci, con l’ausilio dei veterinari 

dell’ASL NA 2 Nord e degli esperti della LIPU, hanno denunciato un uomo di 55 anni, 

perchè, a Licola, gestiva un impianto di uccellagione volto alla cattura di uccelli da destinare 

sul mercato clandestino. Durante le attività di controllo sono stati trovati e sequestrati, inoltre, 

7 cani meticci tenuti in pessime condizioni e 3 cardellini. L’uomo è stato denunciato per 

maltrattamento di animali e uccellagione. “Un vivo ringraziamento ai carabinieri – dichiara 

Fabio Procaccini, delegato provinciale della LIPU – Invito a segnalare, anche in forma 

anonima, gli illeciti e maltrattamenti di animali. I cittadini sono le prime sentinelle del 

territorio”  

14 Ottobre, 2017  

 

 

 
Pozzuoli, carabinieri e attivisti scoprono un impianto per catturare volatili protetti  

  

http://www.repubblica.it/
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Trovata trappola per istrici: denunciato 

proprietario di terreno 

 

 
La trappola per istrici sequestrata dalla Polizia provinciale  

Prato, operazione della Polizia provinciale, denunciato anche cacciatore che aveva sparato ad 

una taccola, specie vietata  

17 Ottobre, 2017  

PRATO. La Polizia provinciale, nell'ambito delle attività di propria competenza, è 

specializzata nella vigilanza venatoria, al fine di verificare il corretto svolgimento della 

caccia, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità pubblica ed agli atti illegali di 

bracconaggio. Numerosi sono i controlli effettuati in questo particolare periodo di maggiore 

affluenza di volatili, in considerazione della “migrazione”. Da segnalare alcuni interventi che 

hanno portato alla denuncia, alla Procura della Repubblica di Prato, di due persone; nel primo 

caso un cacciatore è stato sorpreso, nella pianura pratese, mentre abbatteva una specie vietata 

(taccola), mentre nel secondo caso una persona aveva posizionato, in località Vaiano, sul 

proprio terreno, una grossa trappola in ferro, in attività di cattura, con meccanismo a scatto 

azionato dalla preda, per la cattura di istrici (specie protetta). La trappola di grosse 

dimensioni (cm.100x40x40 circa), era opportunamente occultata con della vegetazione ed 

all'interno della quale era stata appositamente posizionata della frutta (mele) per attirare i 

selvatici che, una volta entrati, azionano un meccanismo che li fa rimanere intrappolati 

all'interno. All'interno della trappola venivano rinvenuti anche degli aculei di istrice, segno 

evidente di precedenti catture. Nel primo caso il personale operante ha proceduto al sequestro 

penale del fucile da caccia e delle munizioni in possesso del cacciatore, mentre nel secondo 

caso è stata sequestrata penalmente la trappola, in violazione della legge n°157/92 sulla 

caccia. Queste nuove operazioni, oltre a confermare il costante impegno, pur con pochi 

addetti, del Corpo di Polizia Provinciale di Prato per la tutela e la salvaguardia della fauna 

selvatica della nostra Provincia, evidenzia l'importanza della presenza di personale di 

vigilanza specializzato sul territorio, con particolare riferimento anche a zone 

periferiche/extraurbane. Si ricorda la propria disponibilità a fornire informazioni e ricevere 

richieste e/o segnalazioni attraverso il numero di telefono 337-317977. 

FONTE: Il Tirreno  

http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
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Rive D'Arcano  

Killer di animali nel Friuli Collinare: gatto 

usato come bersaglio 

Dopo il caso della cicogna di Fagagna, un gattino è stato ucciso a colpi di fucile ad aria 

compressa a Rive d'Arcano. Probabile si tratti di un perverso massacratore seriale 

Redazione  

18 ottobre 2017 09:30  

 

Un sadico ha sparato due colpi di fucile ad aria compressa contro un gatto nel comune di Rive 

d'Arcano. Il micio, ferito e in agonia, si è trascinato a lungo raggiungendo con difficoltà 

l'ingresso di un bar di paese dove gironzolava spesso. Lì, dove probabilmente si era recato per 

cercare aiuto, è morto nella notte. Il cadavere è stato scoperto solo in mattinata all'apertura del 

locale; a notare il corpo gli stessi gestori del bar che, perplessi e rattristati per il decesso di 

quel micetto che coccolavano spesso, hanno chiamato gli ispettori del servizio veterinario 

temendo potesse trattarsi di una malattia.  

I risultati dell'indagine sul cadavere 

Shoccante il verdetto del veterinario: ad uccidere lentamente il felino non era stato un malore 

o un'infezione, ma la cattiveria dell'uomo. Per l'esattezza due pallini sparati da una carabina 

ad aria compressa che lo hanno ferito mortalmente. Sdegno e incredulità nella zona del 

collinare dove si sono già segnalati episodi simili, l'ultimo dei quali ha ucciso una cicogna 

dell'Oasi dei Quadris di Fagagna. Grazie al calibro e alla rigatura del pallino si potrà ora 

capire se si tratta dello stesso tipo di arma utlizzata nei precedenti tragici episodi e se ad agire 

possa essere stata la mano di un crudele serial killer di animali. Anche a Rodeano si 

segnala un caso di torture inflitte gratuitamente agli animali: in un bar del paese è stato 

trovato morto un altro gatto appeso e con un uncino conficcato nella mandibola. 

FONTE: Udine Today 

http://www.udinetoday.it/notizie/rive-d-arcano/
http://www.udinetoday.it/cronaca/morta-cicogna-bianca-fagagna-oasi-dei-quadris.html
http://www.udinetoday.it/cronaca/morta-cicogna-bianca-fagagna-oasi-dei-quadris.html
http://www.udinetoday.it/cronaca/gatto-morto-ucciso-uncino-conficcato-killer-animali-medio-friuli.html
http://www.udinetoday.it/cronaca/gatto-morto-ucciso-uncino-conficcato-killer-animali-medio-friuli.html


 

209 

 

Un altro gatto ucciso nel Friuli Collinare: il 

killer gli ha infilato un uncino e poi lo ha 

appeso 

Secondo caso in poche ore nella zona di Rive d'Arcano. Il terzo in un mese. Il nuovo episodio 

è capitato a Rodeano Basso lunedì scorso ma è stato reso pubblico solo oggi 

Redazione  

18 ottobre 2017 14:41  

Assassinato un altro felino nella zona di Rive d'Arcano, più precisamente a Rodeano Basso. 

Lunedì mattina - 16 ottobre -  i titolari del bar “Mito” di via Nazionale hanno riferito al 

Messaggero Veneto di aver trovato un gatto morto appeso su una parete esterna del loro 

locale. Il felino molto probabilmente è stato ucciso con lo stesso gancio utilizzato per esporlo 

nella via ed è stato infizato all'altezza del suo mento. Una scena raccapricciante, macabra che 

descrive l'atrocità e l'efferatezza del suo assassino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 

della stazione di Fagagna avvisati dell'atroce misfatto dalla stessa titolare di Rodeano rimasta 

shoccata per quanto visto. Una scena raccapricciante, macabra che descrive l'atrocità e 

l'efferatezza del suo assassino. 

Le indagini 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fagagna avvisati dell'atroce misfatto 

dalla stessa titolare di Rodeano rimasta shoccata per quanto visto. Vista la vicinanza con il 

caso del gatto impallinato a Rive d'Arcano e quello della cicogna uccisa a Fagagna, prende 

sempre più piede l'ipotesi che nella comunità del Friuli Collinare possa esserci un sadico 

killer seriale di animali. Se dovessero capitare episodi analoghi, ricordiamo che è 

consigliabile denunciarli subito alle autorità conservando le eventuali carcasse. Questo per 

mettere agli investigatori o ai veterinati di poter analizzare e comparare meglio le cause della 

morte e acquisire elementi utili alle indagini. Ricordiamo che sul caso della cicogna dell'Oasi 

dei Quadris indaga la Forestale di Coseano . 

 

FONTE: Udine Today 

 

 

 

http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://www.udinetoday.it/cronaca/serial-killer-animali-ucciso-gatto-colpi-fucile-aria-compressa-rive-arcano-friuli-collinare.html
http://www.udinetoday.it/cronaca/serial-killer-animali-ucciso-gatto-colpi-fucile-aria-compressa-rive-arcano-friuli-collinare.html
http://www.udinetoday.it/cronaca/morta-cicogna-bianca-fagagna-oasi-dei-quadris.html
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
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FONTE: Leggo 

 

 
 

 

di Nazareno DINOI 

Uccidono la piccola "Bambi": cacciatori 

incastrati dalla carne in frigo 

 

Orrore nelle campagne di Manduria dove la femmina di daino che si aggirava nella zona è 

stata uccisa e macellata. “Bambi”, così come era stata battezzata dagli animalisti che hanno 

cercato invano di catturarla per metterla in salvo e proteggerla dai bracconieri, è stata finita 

con un colpo di fucile alla testa sparato a bruciapelo da uno di quattro cacciatori manduriani, 

due dei quali sono stati già individuati e denunciati. Uno di loro avrebbe già confessato. 

Nel frigo della sua casa gli agenti di polizia del commissariato di Manduria hanno trovato 8 

chilogrammi e mezzo di carne fresca attribuita all’animale. L’uomo in un primo momento 

aveva dichiarato che si trattava di carne di maiale, circostanza poi smentita dal veterinario a 

cui gli investigatori avevano sottoposto il reperto. Gli agenti di polizia sono alla ricerca degli 

altri due complici e stanno valutando la posizione dei proprietari di un casolare dell’uliveto 

dove sarebbe avvenuta l’uccisione dell’animale protetto. Nei loro confronti potrebbe scattare 

la denuncia per favoreggiamento. I cacciatori invece rispondono del reato di crudeltà, lesione 

e conseguente morte di specie protetta punito con la reclusione sino a due anni e una multa 

che può raggiungere i 45 mila euro. A quanto pare per avvicinare “Bambi”, che si era 

allontanata da un agriturismo in cui era ospitata con altri daini, i quattro cacciatori avrebbero 

usato come esca del melograno, frutto di cui i daini vanno ghiotti. 

   

Giovedì 19 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:06  
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Ancora polpette ai chiodi a Viareggio: questa volta 

sotto al cavalcavia del Marco Polo  
20 ottobre 2017  

Redazione Web  

 

VIAREGGIO – Ancora polpette ai chiodi a Viareggio. Dopo la segnalazione di ieri, oggi una 

nuova. “Teneteli al guinzaglio e il più possibile accanto a voi quando li portate fuori”, avverte 

su un gruppo Facebook una residente postando la foto di diversi bocconi mortali che, come 

precisa la donna sul social, sarebbero in zona Marco polo sotto al cavalcavia, nei pressi del 

parcheggio per camper. 

 

 

 

 

 

https://www.tgregione.it/author/redazione-web/
https://www.tgregione.it/
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Uccellini mutilati, sei denunciati   

 

Mirano. Sono tutti cacciatori tra i 30 e 76 anni sorpresi dalle guardie venatorie a usare 

richiami vivi vietati   

27 Ottobre, 2017  

MIRANO. Sei cacciatori, cinque residenti nel Veneziano e uno nel Padovano, sono stati 

denunciati dalle guardie zoofile dell’Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa) per 

maltrattamenti di animali, sia doloso che colposo. I cacciatori avevano impiegato, per 

richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati. 

 

Le persone deferite alla magistratura hanno in media sessant’anni, ma due poco meno di 

trenta mentre il più anziano ha 76 anni. Gli interventi delle guardia zoofile sono avvenuti nei 

giorni scorsi a Mira e a Mirano. Sono stati sequestrati cinque uccelli da richiamo: tre allodole 

mutilate, i torso sasse locieco e un merlo sprovvisto di anello di identificazione, obbligatorio 

per legge. I sequestri sono stati confermati da due pubblici ministeri della procura di Venezia 

che hanno assunto la direzione delle indagini.  

 

Alcuni degli animali sono stati rinvenuti ancora sanguinanti e quindi è stato richiesto 

l’intervento di due medici veterinari. Dalle diagnosi sono emerse gravi alterazioni e 

menomazioni sulle zampe e sulle ali degli uccellini che ne impediranno il volo per tutta la 

vita.  

 

Tutti gli animali sequestrati vivevano in gabbie inadeguate e infatti gli stessi uccellini 

avevano il piumaggio in pessime condizioni con penne remiganti e timoniere assenti per il 

continuo attrito sulle sbarre delle minuscole gabbie in cui erano detenuti. I sei cacciatori sono 

stati denunciati anche per l’impiego di mezzi non ammessi per l’esercizio venatorio. A forte 

rischio per i sei cacciatori anche la licenza per il posto del fucile da caccia della quale si 

stanno occupando le questura di Venezia e Padova. Renzo Rizzi, ispettore regionale delle 

guardie venatorie, avverte: «Continueremo a monitorare il territorio in tutto il Veneto. I 

cacciatori sono avvertiti». 

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA.  

 

FONTE: La Nuova Venezia 
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I cacciatori sparano nelle vallate piemontesi 

agli animali in fuga dalle fiamme 

28 ottobre 2017  

 Un animale circondato dalle fiamme 

Gli incendi dolosi che divampano nelle vallate piemontesi da una settimana stanno mettendo a 

dura prova boschi ed ecosistemi montani. E, come se non bastasse, “la fauna messa in fuga 

dalle fiamme e nel fumo trova le doppiette di cacciatori” che approfittano di esseri terrorizzati 

e disorientati per fare una carneficina. È quanto denuncia Lipu-BirdLife per bocca di Riccardo 

Ferrari, consigliere della associazione animalista, che chiede un maggiore impegno da parte 

delle istituzioni in queste attività venatorie. “Le aree percorse da incedi e le zone limitrofe 

devono essere tutelate in modo più rigido contro la scriteriata voglia di uccidere di pochi”. 

Ferrari ricorda che la caccia mette a repentaglio l’incolumità del personale che sta operando 

contro gli incendi. Sulla protezione della fauna è intervenuto anche Rinaldo Sidoli, 

responsabile del centro studi del Movimento Animalista, che ha ricordato l’impegno del suo 

partito per fermare la caccia. È ancora attiva la petizione #stopcaccia sulla piattaforma 

Change.org con oltre 24 mila firme che saranno consegnate al ministro dell’Ambiente Gian 

Luca Galletti e al premier Paolo Gentiloni. Sidoli ricorda che la stagione venatoria andava 

fermata a causa del forte stress ambientale che va avanti da tutta l’estate. Il dirigente 

animalista spiega che esistono norme per fermare la caccia: “A cominciare dalla legge quadro 

353/2000 che all’art. 10 prevede lo stop alla caccia per 10 anni in tutte le aree colpite dagli 

incedi. C’è la legge 157/92 che dà a Stato e Regioni gli strumenti normativi per intervenire 

contro questi disastri ambientali. Tra questi, il comma 1 dell’articolo 19, che consente alle 

regioni di ‘vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia per sopravvenute particolari 

condizioni ambientali’, e il comma 1bis dell’articolo 1, che permette allo Stato di adottare le 

misure necessarie per tutelare i volatili”. Conclude Sidoli ricordando che i Sindaci possono 

adottare ordinanze urgenti per fermare la caccia, come già fatto ad esempio dal Comune di 

Cumiana. Con gli ultimi incendi è salita a circa 140mila ettari l’estensione di bosco andata a 

fuoco dall’inizio dell’anno, il triplo del 2016. Il Movimento Animalista chiede al presidente 

della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, di fermare la caccia immediatamente in tutto il 

territorio. La Regione ha sospeso la caccia dal 27 ottobre fino al 5 novembre unicamente nella 

bassa Val Susa e Val Sangone. “Bisogna dichiarare urgentemente lo stato di emergenza 

considerato che il protrarsi di questa situazione di emergenza sta arrecano un grave danno per 

la salute delle specie animali e dell’ambiente circostante, già falcidiati dalla caccia”. Coldiretti 

parla di emergenza siccità, con un calo delle piogge nel nord del Paese del 54% rispetto alla 

media nazionale, e con punte del -98% in Piemonte e del -67% in Lombardia. 

FONTE: Ultime Notizie 

http://www.change.org/stopcaccia
http://www.ultimenotizie.eu/wp-content/uploads/2017/10/animale-fiamme.jpg
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Tappi pieni di chiodi per ferire i cani: il 

gioco pericoloso che spaventa Torino 

 

Gli animali scambiano il pezzo di sughero per un gioco che, una volta messo in bocca, li 

ferisce. I padroni dei cani lanciano l’allarme: «Fate attenzione, sappiamo chi lascia 

questi pezzi in strada»  
Redazione Torino 

02/11/2017    

 

I giochi abbandonati in strada (© Irene Farmachidi) 

TORINO - Allarme a Torino. Non bastavano i bocconi avvelenati ritrovati nell’ultimo 

periodo: da Borgo Vittoria arriva la segnalazione di un nuovo pericolo per i cani e gli animali, 

i «giochi killer». Si tratta di alcuni pezzi di sughero o di aglio pieni di chiodi, appositamente 

abbandonati in strada. I cani trovano i pezzi per terra, li mettono in bocca per giocarci e 

vengono feriti. 

LA SEGNALAZIONE - La segnalazione arriva da corso Gamba e da corso Umbria, in zona 

Parco Dora. I residenti pensano di aver individuato chi abbandona questi giochi in strada: «Si 

tratta di una coppia sui 60 anni, ci abbiamo già litigato. Abbiamo chiamato la polizia e ci 

hanno detto di fare un esposto ai vigili». Gli animali più a rischio sono ovviamente i cani, 

soprattutto se cuccioli. C'è chi non crede alla segnalazione, pensando sia in realtà un fake ma 

chi ha avuto un cane lo sa: i piccoli sono soliti giocare con ogni cosa che trovano per terra, 

soprattutto il sughero. Pur non ingurgitando il pezzo, i chiodi in bocca rischiano di procurare 

ferite dolorose all’animale. Massima attenzione dunque e il consiglio di educare il cane a non 

prendere mai niente da terra. 

FONTE: Diario di Torino  

https://www.diariodelweb.it/autori/?q=1217
https://torino.diariodelweb.it/indice/?i_data=20171102
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Uccide una nutria, sul web ha tutti contro 

Un operaio, ai comandi di una ruspa, vede una nutria incinta che cerca di scappare dalla 

benna, ma invece di lasciarla andare inizia una serie di manovre brusche che terminano con 

l’uccisione dell’ani...  

03 novembre 2017  

 
 

 

 
 

Un operaio, ai comandi di una ruspa, vede una nutria incinta che cerca di scappare dalla 

benna, ma invece di lasciarla andare inizia una serie di manovre brusche che terminano con 

l’uccisione dell’animale. Il tutto corredato da bestemmie e commenti crudeli nei confronti 

della povera bestia. È il video che si sta diffondendo in rete, girato in un argine della 

provincia di Padova. Il filmato ha scatenato i commenti indignati di moltissime persone e in 

particolar modo degli animalisti, in prima linea nella ricerca di chi ha ucciso la nutria e di chi 

ha contribuito allo scempio riprendendo il tutto con il telefonino. «Non occorre essere 

animalisti per condannare una crudeltà simile, chi si comporta in quella maniera è un violento 

di suo. Noi di Centopercentoanimalisti faremo di tutto per scoprire chi sono i due operai (uno 

filmava, l’altro uccideva). Dai primi indizi ricevuti, sembra che il fattaccio sia stato compiuto 

in un argine di Padova».(a.f.) 

 

 

 

FONTE: Il Mattino di Padova 
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Teulada, scoperta riserva di caccia 

abusiva: 3mila trappole sequestrate 
 

L'Unione Sarda.it 

3-nov-2017 

 

 

 
 

Una vera e propria attività illecita di "bracconaggio aziendale". 

È quella che ha scoperto il Corpo forestale di Capoterra, nel corso di un'operazione che ha 

portato al sequestro di oltre 3mila strumenti di cattura e alla denuncia di due persone. 

Sotto la lente è finito un territorio boscato di 210 ettari, totalmente recintato, a Bega Su Loi, 

nelle vicinanze di Teulada, trasformato in una sorta di riserva abusiva per la caccia ai 

cinghiali. 

Nel corso dei sopralluoghi, i forestali hanno trovato, oltre alle trappole, anche sette gabbie 

metalliche strategicamente piazzate sulla via di uscita di stretti corridoi tra la vegetazione, nei 

quali gli animali selvatici erano attirati tramite con grano e mais. 

Nel terreno erano inoltre disseminati lacci, tagliole e paratie di metallo chiodate. 

Il proprietario del fondo risulta essere un 79enne di Santadi, incensurato. 

L'uomo è ora indagato, ma si sta valutando anche la posizione di altre persone. 

A segnalare l'attività di bracconaggio sono stati alcuni residenti della zona, dopo che i loro 

cani sono rimasti vittima delle trappole. 

Sul posto è stato sorpreso anche un 59enne di Capoterra, non nuovo a reati venatori. 

Per lui una nuova denuncia per maltrattamento di animali, esercizio dell'uccellagione, 

impiego e detenzione di strumenti illegali di caccia, oltre che per l'uccisione del volatile, 

essendo stato trovato in possesso di un pettirosso appena catturato. 
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Rimini, lupo ucciso e appeso alla fermata 

dell'autobus 

Numerose ferite alla testa. L'animale trovato da alcuni ragazzini. Appello per trovare il 

colpevole 

04 novembre 2017  

 
 

RIMINI - La carcassa di un lupo grigio italiano, appesa con le zampe posteriore alla pensilina 

di una fermata dell'autobus è stata ritrovata questa mattina all'alba intorno alle 6.45 circa, a 

Coriano - nel Riminese - nella frazione di Ospedaletto, in via Montescudo. Sul posto sono 

intervenuti i carabinieri di Riccione per le indagini. 

L'animale appeso per le zampe ad una pensilina della fermata dell'autobus locale di trasporto 

urbano, è stato rinvenuto, senza vita ma ancora sanguinante. A scoprire il corpo dell'animale 

sono stati alcuni ragazzini che stavano andando a scuola e che hanno dato l'allarme. Della 

scena sono state scattate delle foto già in circolazione, a quanto appreso, sui social network. 

La carcassa è stata rimossa dai carabinieri di Coriano e da quelli del gruppo carabinieri 

forestale di Rimini e portata al servizio veterinario. Dai primi accertamenti però è già emerso 

che l'animale presenta il cranio fracassato con numerosi fori nella testa che potrebbero essere i 

segni di una uccisione procurata con colpi di badile o forcone su un animale in qualche modo 

caduto in trappola e poi finito. In un primo momento si era parlato anche di una ferita da arma 

da fuoco di grosso calibro. Ma secondo i veterinari non ci sarebbero evidenti i segni di 

perforazioni da proiettili ma soltanto le successive analisi potranno dare maggiori riscontri. 

I Carabinieri di Coriano e della Forestale stanno seguendo alcune tracce e valutando diverse 

ipotesi investigative senza scartare nessun indizio. È stato anche lanciato un appello per 

esortare le testimonianze di chi avesse qualche particolare da riferire utile a individuare il 

colpevole. Non sarebbe la prima volta che si trovano animali morti nella zona. Infatti in 

prossimità dell'alto corso del fiume Marano, che costituisce un naturale corridoio ecologico di 

collegamento con le aree montane e collinari a maggiore naturalità e quelle pianeggianti, sono 

state rinvenute le carcasse di due esemplari maschi di lupo morti a causa dei traumi da 

investimento di auto. 

Secondo la Forestale gli esemplari, tutti giovani maschi, sono probabilmente provenienti dalle 

zone montane del Monte Carpegna e del Sasso Simone che, seguendo le prede (per lo più 

cinghiali) scendono verso valle, in ambienti estremamente urbanizzati e insidiosi, dove 

trovano la morte. 

 

 

FONTE: R.it 
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Sparavano contro uccelli 

protetti altri due bracconieri denunciati  

I tredici uccelli abbattuti dai bracconieri fermati ieri ad Albignasego: cinque erano di 

specie non cacciabili  

Albignasego, vicino all’oasi di Carpanedo, sorpresi ad abbattere pispole, tortore dal collare e 

storni Dopo i casi nell’Alta l’Enpa chiede l’intervento della Regione: «Più controlli o si fermi 

la caccia»  

05 Novembre, 2017  

ALBIGNASEGO. Tredici uccelli nel carniere, cinque dei quali non cacciabili perché protetti. 

Altri due bracconieri - dopo i quindici denunciati nelle ultime settimane nell’Alta padovana - 

sono finiti ieri nella rete delle guardie zoofile dell’Enpa e quindi davanti agli agenti della 

Polizia provinciale. Contro ogni regola - ed evidentemente certi di farla franca - stavano 

abbattendo qualsiasi cosa gli volasse sopra la testa. Le guardie dell’Enpa li hanno sorpresi 

quasi per caso. «Siamo andati all’ex polveriera di Albignasego per cercare un po’ di sollievo 

dopo una mattinata di controlli. Ma una volta lì abbiamo sentito colpi di fucile a breve 

distanza. E abbiamo fatto la scoperta», raccontano i volontari. A 500 metri dall’oasi di 

Carpanedo, due cacciatori avevano già abbattuto tredici animali. Tra questi una tortora dal 

collare, che è specie protetta dalla Convenzione di Berna e dalla legge nazionale 157; due 

pispole, che sono anch’esse protette e comprese nell’elenco della Convenzione sulla 

conservazione della vita selvatica e degli habitat in Europa; due storni, che sono esclusi 

dall’elenco delle specie cacciabili fin dal 1997. Completavano il carniere un germano reale 

maschio, sei allodole - che sono sempre più rare - e un colombaccio. Sul posto sono 

intervenuti gli agenti della Polizia provinciale che hanno sequestrato armi, munizioni e 

animali abbattuti. I due bracconieri ora rischiano da due a otto mesi e multe fino a duemila 

euro. 

«Questo episodio dimostra che la situazione nel Padovano è fuori controllo. Si stanno 

consumando migliaia di reati penali sotto l’assoluto silenzio delle Istituzioni e degli enti 

preposti. Un paese civile non può tollerare questo stato di cose», attacca Renzo Rizzi, 

ispettore regionale delle guardie Enpa del Veneto. «A questo punto, oltre a chiederne conto al 

presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo, é indispensabile che anche il 

governatore Zaia, responsabile in pectore di questa materia, e l’assessore Giuseppe Pan che 

appena qualche giorno fa ha ringraziato pubblicamente le guardie zoofile Enpa per i loro 

interventi prendano posizione. Per evitare il ripetersi di migliaia di reati penali, con un po’ di 

coraggio vero, Zaia dovrebbe fermare la caccia in Veneto da domani o chiedere l’intervento 

dell’esercito». 

La realtà che sta emergendo con prepotenza in queste settimane - denunciano dall’Enpa - è 

che «in tutta la provincia c’è una costante e diffusa violazione delle regole. E che i controlli 

sono insufficienti, se non del tutto assenti». La Polizia provinciale può contare ormai su 

pochissimi agenti, la Forestale non c’è e le poche guardie zoofile non riescono a garantire una 

prevenzione adeguata e le istituzioni, incapaci di far rispettare le regole, tacciono. 

FONTE: Il Mattino di Padova  

 

http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
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Non ce l’ha fatta la gatta ferita con una 

fucilata  

La gatta era stata colpita da una fucilata con una quarantina di pallini di piombo di Martina 

Trivigno  

 06 novembre 2017  

LAMPORECCHIO. Non ce l’ha fatta Pallina, la gatta che viveva nella colonia felina di via di 

Spicchio, a Lamporecchio, bersaglio di una fucilata e colpita da una quarantina di pallini di 

piombo. Nonostante i disperati tentativi di salvarla, è morta sabato mattina 4 novembre 

nell’ambulatorio veterinario del dottor Giovanni Giannetti. 

Pallina, gatta adulta, viveva nella colonia gestita da “Il Rifugio onlus”, associazione di 

Lamporecchio che si occupa del soccorso agli animali randagi. E domenica scorsa era stata 

ritrovata agonizzante nel vialetto della loro abitazione dalla volontaria Claudia Proietti e dal 

compagno Maurizio Di Tommasi. «La gattina – aveva spiegato Proietti – era quasi morta. È 

un miracolo che, in quelle terribili condizioni, sia riuscita a trovarci. Lei si fidava di noi. 

Quando l’abbiamo vista, non ci abbiamo pensato neanche un momento: l’abbiamo presa in 

braccio e siamo andati in fretta all’ambulatorio veterinario». 

Ma purtroppo, nonostante l’impegno del personale medico, Pallina ha smesso di vivere. 

Troppo gravi e profonde le ferite, procurate da ben quaranta pallini di piombo sparati da 

un’arma da fuoco che le hanno colpito il torace e anche il cranio, non lasciandole alcuna 

possibilità di sopravvivere. Un atto efferato che “Il Rifugio onlus” ha anche denunciato ai 

carabinieri. E nonostante i colpevoli, al momento, non abbiano ancora un volto, la speranza 

dei membri dell’associazione è che chi ha commesso una simile violenza venga presto 

rintracciato. «Qualcuno– aveva detto la presidente Luana Ferradini – potrà dire che si tratta 

soltanto di un gatto e non di un essere umano. Noi, però, condanniamo qualunque forma di 

violenza, verso chiunque. E invitiamo, se qualcuno avesse visto qualcosa, a segnalarlo alle 

autorità» . 

FONTE: Il Tirreno  
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Nuoro: cane barbaramente infilzato con un 

arpione da pesca  

Mercoledì 08 Novembre  

 

Freccia vegliato da una veterinaria della clinica Due Mari  

Un cane è stato infilzato con arpione da pesca, che lo ha trapassato da parte a parte.  

L'animale è stato trovato da alcuni volontari mentre vagava smarrito e dolorante a Nuoro.  

Immediatamente i presenti hanno capito la gravità della situazione e l'hanno soccorso e 

portato alla clinica veterinaria Due Mari di Oristano.  

Dopo i primi accertamenti e la Tac, i veterinari stanno cercando in tutti i modi di salvare la 

vita al cagnolino, che, indifeso, ha dovuto subire una cattiveria davvero spietata.  

"Malvagità pura", ha scritto la clinica su Facebook.  

 

http://www.unionesarda.it/
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Il cane infilzato  

L'arpione che lo ha ferito è quello di un fucile da pesca che spesso, leggermente modificato, 

viene utilizzato dai bracconieri e gli ha perforato il torace, il polmone e il fegato, 

lesionandogli anche l'esofago.  

Dopo l'operazione cui è stato sottoposto, Freccia (questo il nome che gli è stato dato) respira 

da solo, ma le sue condizioni restano molto gravi.  

"Sarà una lunga notte, disperiamo di salvarlo", hanno scritto i medici su Facebook, in serata.  

Solo qualche settimana fa, ma nell'Oristanese era stato trovato un cane con delle fascette da 

elettricista strette intorno al collo.  

Ribattezzato Bellosorriso, adesso è fuori pericolo e, ancora ricoverato in clinica, cerca una 

nuova famiglia. 

di Valeria Pinna  

 

  

http://www.unionesarda.it/autore/Valeria_Pinna/10327
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AGGIORNAMENTO 

   

 

"Freccia", il cagnolino trafitto da un 

arpione, "ha superato la notte"  

 

Giovedì 09 Novembre  

 

Il muso del cagnolino  

"Freccia è vivo, abbiamo superato la notte": la buona notizia arriva dal profilo Facebook della 

clinica veterinaria Due Mari di Oristano, dove ieri è stato portato un cane infilzato con un 

arpione da pesca. 

Gravi le lesioni riportate: danneggiati un polmone, il fegato e l'esofago. 

Sottoposto a un intervento, il cagnolino è sopravvissuto e i veterinari continuano a occuparsi 

di lui. 

A portarlo alla clinica sono state alcune persone che lo hanno trovato mentre vagava dolorante 

a Nuoro, vittima di una violenza spietata e gratuita. 

L'arpione con cui è stato trafitto è di quelli per i fucili da pesca, spesso usati, modificati, dai 

bracconieri. 

http://www.unionesarda.it/
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Assurdo in Sardegna: cagnetta sparata alla 

testa e ricoperta di pallini  

Nuovo disperato appello su Fb della clinica veterinaria Duemari: dopo il caso di Freccia, 

una dolcissima cagnetta sparata alla testa e ricoperta di pallini, ennesimo gesto 

inqualificabile  
Di Redazione Cagliari Online  

12 novembre 2017  

 

 

Nuovo disperato appello su Fb della clinica veterinaria Duemari: dopo il caso di Freccia, una 

dolcissima cagnetta sparata alla testa e ricoperta di pallini, ennesimo gesto inqualificabile.  I 

ragazzi della clinica scrivono: “La new entry randagia di questa domenica .. proveniente da 

Marrubiu e soccorso da Nicola Pianu su indicazione dei carabinieri dopo che una ragazza era 

riuscita a spostarlo dalla strada a scorrimento veloce . ecco qui un altro caso …Malgrado la 

fucilata non sembra stia in pericolo di vita , ma siamo in trincea .. abbiamo bisogno di aiuto”. 

 

http://www.castedduonline.it/author/redazione/
http://www.castedduonline.it/
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Coggiola, uccisa con una fucilata la volpe 

''mascotte'' di Zuccaro 
Articolo pubblicato il 12-11-2017  

 

Coggiola, uccisa con una fucilata la volpe ''mascotte'' di Zuccaro 1  

L'hanno uccisa con un colpo di fucile e abbandonata sulla strada di Zuccaro di 

Coggiola. La protagonista della vicenda è una volpe che da mesi andava nella 

frazione a cercare cibo e si era abituata alla presenza dell'uomo. «Da tempo – 

spiega un residente – la volpe veniva a mangiare con i gatti che ci sono nella 

frazione. L’altra notte gli hanno sicuramente sparato, visto che c'era un foro 

d'entrata e uno d'uscita. Spiace davvero, visto che non creava nessun problema ed 

era praticamente addomesticata. Ormai non ci sono più pollai e quindi non c'erano 

pericoli per le galline. E' stato solo un gesto di pura cattiveria, che non ha nessun 

senso. Non si tratta di un esemplare di grosse dimensioni, sarà stato grande più o 

meno come due gatti. Quando veniva dato del cibo ai gatti randagi, si metteva lì 

e aspettava di mangiare anche lei, ormai si fidava dell'uomo. Ma si vede che a 

qualcuno dava fastidio questa presenza... Ma non riesco proprio a capire un 

atteggiamento di questo tipo». L'animale era abituato a girare per la frazione e, a 

dire di molti, non dava nessun fastidio, avvicinandosi abbastanza fiduciosa alle 

persone. Evidentemente si è fidata di qualcuno dal quale doveva invece stare 

lontano. E' stata poi sepolta domenica da chi l'aveva ritrovata morta nella zona 

antica del Ciotto, vicino a una scalinata. Il primo cittadino mette comunque in 

evidenza anche il discorso legato alla sicurezza, visto che il colpo di arma da fuoco 

è stato sparato in una zona abitata. «E' sicuramente – sottolinea Foglia Barbisin – 

un atto crudele verso l'animale, che era praticamente stato “adottato” dalla 

frazione e che da quanto si dice non creava alcun problema. Ma oltre al discorso 

di sensibilità umana, c'è anche quello legato alla sicurezza. Sparare in un centro 

dove ci sono case è pericoloso. Se dovesse ripetersi un episodio di questo tipo, ma 

spero che questo non accada più, approfondiremo sicuramente con gli organi 

preposti 

 

http://www.notiziaoggi.it/
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Villaspeciosa, investe un cane e ne gambizza 

un altro a colpi di fucile 
 

 

 

L'Unione Sarda.it 

13-nov-2017 

 

             
                                                                     La gamba ferita 

 

"A bordo della sua auto ha prima investito un cucciolo uccidendolo. Poi, probabilmente, è 

sceso dal mezzo e, armato di fucile, ha esploso un colpo contro Quela, la mamma del piccolo 

cane, spezzandole le zampe posteriori". È successo nella notte tra sabato e domenica nelle 

campagne di Villaspeciosa, in località Bia Cappedda, a soli due metri dal cancello della casa 

della famiglia di Giulia Meloni. La donna ha denunciato l'episodio ai carabinieri, intervenuti 

sul luogo. "Alle 4.10 ho sentito uno sparo e un guaito - racconta -. Ero in dormiveglia e 

pensavo fosse un sogno ma poi mio marito, che era in bagno, è corso da me confermando di 

aver sentito". 

Dopodiché l'uomo, insieme al suocero, che vive nel piano di sotto, è uscito per capire che 

cosa fosse successo: "Ha visto il corpo del cucciolo investito senza vita e Quela immersa in 

una pozza di sangue. Dispiace anche perché è un bravo cane che non ha mai fatto nulla a 

nessuno". 

Per Quela il pericolo sembra scampato: si sta riprendendo. 

Ma secondo Giulia Meloni sarebbe potuta andare peggio."Mia figlia più grande per fortuna è 

rientrata mezzora dopo l'accaduto, ma poteva arrivare a casa in quel momento, a suo rischio e 

pericolo. Anche mio marito era sveglio, reperibile per lavoro. E comunque potevamo uscire di 

casa in qualsiasi momento per un'emergenza. Ciò che preoccupa è che una persona giri armata 

di fucile ed esploda un colpo di fronte a un'abitazione, non si può vivere con il terrore di 

uscire di casa". 
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28 novembre 2017   FONTE: Gazzetta di Reggio 

Il tecnico Willy Reggioni ribalta il racconto dell’attacco subito dall’uomo Lo studioso: «I 

riscontri dicono che l’animale è stato investito e poi picchiato»  

    

VILLA MINOZZO. «Il lupo? E’ talmente intelligente che sa di doversela prendere con i 

cacciatori». Usa un pizzico di sarcasmo Willy Reggioni, tecnico del Wolf Appennine Center e 

studioso di fauna selvatica che per il Parco nazionale dell’Appennino segue da tanti anni    

progetti sul lupo, nel commentare quanto sarebbe avvenuto vicino a Gazzano.  

Villa Minozzo: «Aggredito da un lupo, l’ho 

preso a badilate e l’ho messo in fuga»  

La versione del cacciatore aggredito dal lupo, poi allontanato a badilate, viene criticata da 

Reggioni, che anzi sui riscontri ottenuti è portato a pensare che il lupo protagonista 

dell’incontro fosse stato investito poco prima da un’auto. 

«Nuova aggressione da parte di un lupo ad un uomo? La narrazione del diretto interessato, 

con il quale ho avuto il piacere di confrontarmi ieri, sembra ricondurre a ben altro: un uomo 

prende a palate un lupo – sostiene Reggioni –. Evidentemente, se così fossero andate le cose, 

la parte lesa sarebbe il lupo e la notizia potrebbe interessare particolarmente anche la procura 

della Repubblica. È il lupo infatti che è stato preso a palate, con un arto posteriore fratturato, 

mentre a quell’uomo neppure un graffio. Molto, molto strano verrebbe da pensare: un uomo 

prende a palate un lupo cattivo che lo vuole predare, e il lupo, superpredatore efficientissimo, 

non riesce ad inferire neppure un morso alla sua potenziale preda». 

«Non più tardi di 3 mesi fa un mio caro amico ha affrontato, suo malgrado, un Chihuahua, 

senza pala da neve però, perché lui non è avvezzo a portarsela con sé in ogni dove, e mi ha 

fatto vedere i segni dei suoi piccoli denti sul polpaccio della gamba destra chiedendomi cosa 

gli sarebbe potuto accadere se avesse dovuto affrontare un lupo anziché un Chihuahua - 

aggiunge poi Reggioni –. Ho risposto che basterebbe chiedere a un Pronto Soccorso di un 

qualsiasi ospedale fotografie di persone aggredite da cani di media taglia per avere una idea 

abbastanza precisa di ciò che sarebbe potuto accadergli. In questo caso neppure un graffio 

però. Ancora una volta a denunciare alla stampa i fatti è un “cacciatore”. I casi di cacciatori 

aggrediti da lupi collezionati nella rassegna stampa in questi ultimi mesi iniziano ad essere 

numericamente interessanti. Sarebbe un grave errore sottovalutare la straordinaria capacità del 

lupo nell’indirizzare tutta la sua aggressività proprio nei confronti dei cacciatori». 

Concludendo lo studente fa infatti presente un particolare: «Mai un escursionista, mai un 

fungaiolo, mai un pastore, mai un runner, mai un biker, mai un pescatore, mai un operaio 

forestale o chi fa legna nel bosco, ma solo cacciatori. Straordinaria, anzi proprio incredibile, la 

capacità del lupo nel selezionare la sue “umanoidi prede”. Non so se è materia per etologi o 

psichiatri. Nel corso del sopralluogo abbiamo raccolto evidenze di una collisione tra una 

autovettura e un lupo esattamente nel punto in cui sarebbe avvenuta l’aggressione. Questo 

spiega la frattura dell’arto posteriore del lupo che abbiamo visto allontanarsi timidamente al 

nostro arrivo dopo averne seguito le tracce sulla neve». 

Intanto il Wolf Appennine Center sulla propria pagina facebook invita a raccontare gli 

incontri avvenuti con lupi: «In tanti avete commentato che avete incontrato i lupi almeno una 

volta nella vostra vita, durante un’escursione o mentre percorrevate una strada in automobile. 

Ovviamente a nessuno di voi è accaduto nulla. Perché non ci inviate per messaggio la vostra 

storia?». Le storie verranno pubblicate sulla stessa pagina. 

http://m.gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/11/21/news/villa-minozzo-aggredito-da-un-lupo-l-ho-preso-a-badilate-e-l-ho-messo-in-fuga-1.16146686
http://m.gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/11/21/news/villa-minozzo-aggredito-da-un-lupo-l-ho-preso-a-badilate-e-l-ho-messo-in-fuga-1.16146686
http://m.gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/11/21/news/villa-minozzo-aggredito-da-un-lupo-l-ho-preso-a-badilate-e-l-ho-messo-in-fuga-1.16146686
http://m.gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/11/21/news/villa-minozzo-aggredito-da-un-lupo-l-ho-preso-a-badilate-e-l-ho-messo-in-fuga-1.16146686
http://m.gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/11/21/news/villa-minozzo-aggredito-da-un-lupo-l-ho-preso-a-badilate-e-l-ho-messo-in-fuga-1.16146686
http://m.gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/11/21/news/villa-minozzo-aggredito-da-un-lupo-l-ho-preso-a-badilate-e-l-ho-messo-in-fuga-1.16146686
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FONTE: Il mattino di Padova 

Sparano a bruciapelo al cane e gli 

spappolano una zampa  

 
04 Dicembre, 2017  

 

Il proprietario ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Camposampiero «Rio non ha 

mai dato fastidio a nessuno, è stato colpito da distanza ravvicinata»  

 

CAMPOSAMPIERO. Rio è ancora impaurito e dolorante ma la speranza è quella di 

recuperare la zampa spappolata da un colpo presumibilmente di fucile da caccia. Altrimenti 

gli dovrà essere amputata quasi per intero, perché «è meglio che cammini con tre che non con 

quattro ma zoppicante, noi però faremo di tutto per recuperarla».  

Giuseppe Marcato, 62 anni, ieri pomeriggio stava coccolando il suo Rio, incrocio tra segugio 

e labrador di tre anni e mezzo, nel parco della sua villa in via Molino Nuovo. 

«Rio lo abbiamo preso nel canile di Altivole, ormai tre anni fa, e si è subito ambientato. Non 

ha mai dato fastidio a nessuno, né ai cacciatori né a chi viene a casa nostra», spiega Marcato. 

Ma sabato mattina è successo qualcosa. Verso le sette, Giuseppe e la moglie Raffaella, non 

vedendo Rio nel parco, sono corsi con l’altro cane Holly a controllare nella sua casetta e 

l’hanno trovato sanguinate e rannicchiato nella cuccia. 

«Il piede era completamente spappolato, secondo me da un colpo sparato da distanza 

ravvicinata. Forse Rio è corso nei campi attratto dai cani dei cacciatori e qualcuno gli ha 

sparato», ipotizza Marcato che non crede alla fatalità di un colpo fortuito. Fatto sta che il cane 

è stato subito caricato in macchina e portato nello studio del veterinario Daniele Lazzari a 

Noale, dove è stato operato d’urgenza per la ricostruzione della parte finale dell’arto.  

«Ora Rio è sotto antibiotico e martedì dobbiamo portarlo al controllo. Speriamo davvero che 

non si sviluppi qualche infezione e di non dover amputargli la zampa», aggiunge Giuseppe 

Marcato. 

Oltre a Rio, la famiglia Marcato ha preso in canile a Rubano Holly, incrocio tra pastore 

tedesco e lupo. «Entrambi sono sterilizzati e sono i nostri cani da guardia. Li abbiamo presi in 

canile e siamo molto legati a loro e loro lo sentono». Marcato ha un rapporto molto stretto con 

i suoi cani che lo ascoltano e lo seguono come figli.  

«Rio non è per nulla aggressivo. È stato impallinato senza motivo», si duole l’uomo ha sporto 

denuncia contro ignoti nella caserma dei carabinieri di via Piave. Gli uomini dell’Arma hanno 

già avviato le indagini del caso. 

Nei prossimi giorni, intanto, per Rio comincerà il periodo di riabilitazione, per gradi, 

accompagnato dal suo padrone. «Dobbiamo aiutare Rio a superare lo shock; già stamattina era 

scappato oltre la recinzione, correva a nascondersi, come fa quando si sente incapace di 

difendersi» . Dall’uomo.  

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA  
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FONTE: La Provincia Pavese  

Pony ucciso con un proiettile da cinghiale  

La pony Marylin uccisa in via Recoaro: sotto accusa i bracconieri che cacciano i cinghiali nei 

boschi della zona  

Broni, l’animale di 15 anni trovato senza vita in una pozza di sangue all’interno del recinto 

accanto all’abitazione  

14 Dicembre, 2017  

BRONI. Una fucilata al collo. È stata ammazzata in questo modo orrendo la cavallina 

Marylin, un pony morello di 15 anni, che si trovava indifesa nel recinto, accanto 

all’abitazione dei suoi proprietari, in via Recoaro, poco prima del ristorante. Sono stati 

proprio i padroni del pony a fare la macabra scoperta, la scorsa mattina, all’alba. 

«Marylin era accasciata a terra, in un lago di sangue – ricorda la proprietaria Maria Grazia 

Castagna, ancora scossa per l’accaduto -. L’esame svolto dal veterinario ha chiarito che la 

morte è stata causata dalla frattura delle vertebre cervicali e dal collo è stato estratto un 

pallettone, che solitamente viene utilizzato per la caccia al cinghiale». 

Sotto accusa ci sono i bracconieri, che anche nella valle di Recoaro arrivano a cacciare e 

sparare illegalmente proprio vicino alle abitazioni. Negli anni scorsi Marylin era già stata 

ferita per colpa dei bracconieri, dopo essere rimasta intrappolata in un laccio, posizionato per 

catturare gli animali selvatici; quella volta i proprietari erano riusciti a salvarla, ma, 

purtroppo, in questo caso non c’è stato nulla da fare. «Marylin non stava facendo niente di 

male – aggiunge la padrona -. Non si può sparare a caso vicino alle abitazioni, in una 

proprietà privata, che mi risulta sia ancora inviolabile. L’abbiamo trovata nel recinto proprio 

sotto alla finestra della stanza delle mie figlie. E se il colpo fosse stato sparato un po’ più in 

alto?». I proprietari della cavallina hanno immediatamente avvisato il servizio veterinario 

dell’Ats di Pavia e hanno sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Broni. 

«Non so se si riuscirà a trovare il responsabile di questo crimine, ma farò di tutto perché un 

episodio del genere non accada più – assicura Castagna -. Spero che tutte le persone di cuore, 

compresi i cacciatori, ma quelli veri, possano aiutarmi». Resta da capire se si sia trattato di un 

gesto volontario, messo in atto da qualcuno che si è introdotto nella proprietà e ha sparato a 

distanza ravvicinata al cavallo, oppure se sia stato, cosa meno probabile, un proiettile volante 

ad aver colpito l’animale. In ogni caso, comunque, resta la disperazione di una famiglia, che 

ha perso un animale che riusciva a trasmettere a tutti molto affetto. 

«Marylin viveva con noi da 15 anni e ormai era parte della nostra famiglia – concludono i 

proprietari -. Le nostre bimbe piangono per la sua scomparsa. Non so chi possa essere stato, 

ma sicuramente una persona crudele e senza pietà. Comunque chi ha fatto questo deve 

pagare». In tutto l’Oltrepo sono in aumento le segnalazioni di cittadini che lamentano la 

presenza di cacciatori che sparano troppo vicino alle abitazioni per colpire animali che si 

spostano sempre più in pianura alla ricerca di cibo. 

 

Oliviero Maggi 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/
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Spara alla testa del suo cane e poi lo 

abbandona. Ma lui sopravvive e ora torna a 

vivere 
 

Il Secolo XIX 

15-dic-2017 

 

 

 

 

Carlos è stato trovato in fin di vita, ferito alla testa da un proiettile. «Ha sparato in testa al 

cane e poi lo ha abbandonato sanguinante in campagna. Per fortuna l’abbiamo trovato prima 

che morisse». A raccontarlo sono gli operatori della Clinica veterinaria di Crema, che l’altro 

ieri hanno trovato cucciolo meticcio trovato a un passo dalla morte nelle campagne di 

Cumignano sul Naviglio. 

A dare l’allarme alcuni residenti che avevano notano quel cane, agonizzante che si trascinava 

sanguinante. Un animale con un gran bisogno di aiuto, ma troppo terrorizzato per farsi 

avvicinare. L’accalappiacani giunto sul posto si è reso conto della tremenda condizione in cui 

versava: la pallottola ha perforato il bulbo, fratturando anche un osso. 

Carlos viene sottoposto a lungo intervento chirurgico. Ora sta meglio, la sua forza di volontà e 

la voglia di vivere sono superiori alla crudeltà a cui è stato sottoposto: riesce a camminare e, 

nonostante tutto, ha mantenuto un carattere affettuoso. Una famiglia si sarebbe già fatta avanti 

per adottarlo. 

I carabinieri di Soncino stanno svolgendo indagini per individuare lo sparatore. 
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UN FUCILE PUNTATO ALLA SCHIENA 

E NUVOLETTA CADE A TERRA: TUTTI 

POSSIAMO AIUTARLA DONANDO 

CURE VETERINARIE 

21 dicembre 2017  

 

Anche ipotizzando che chi ha sparato un proiettile dritto nella schiena di una gattina randagia 

non volesse colpirla intenzionalmente, non possiamo certo avere una buona opinione dello 

squilibrato mentale che se ne va in giro per le strade di Rogliano (CS) per puntare il mirino del 

suo fucile ad aria compressa su chiunque gli capiti a tiro. Individui che si divertono a compiere 

gesti del genere sono molto pericolosi, non solo per i soggetti più vulnerabili, come bambini, 

anziani e animali, ma per tutta la comunità in cui vivono. 

Chi ha trovato Nuvoletta consegnandola nelle mani degli angeli blu dell’OIPA di Reggio 

Calabria, ha sporto anche denuncia contro ignoti ma, intanto, questa bellissima gattina che un 

attimo prima era in perfetta salute, non può più camminare. Gli arti posteriori sono paralizzati 

e dai controlli effettuati è emerso che la micina ha sicuramente vagato in quello stato per diverso 

tempo prima venisse trovata. La TAC mostra inoltre che il proiettile di metallo ancora 

conficcato nella schiena ha causato fratture vertebrali traumatiche, sublussazione vertebrale e 

conseguente compressione midollare. 

Nuvoletta ha solo 3 mesi, ha una grande voglia vivere e non può essere lasciata sola. Le zampe 

hanno ancora sensibilità, c’è speranza che possa recuperare, ma per valutare attentamente come 

aiutarla i volontari dell’OIPA dovrebbero sottoporla ad alcune visite specialistiche, visite che 

hanno un costo sempre molto oneroso da affrontare, ma insieme, con una grande catena di 

solidarietà, Nuvoletta potrà essere liberata dal dolore che la incatena a terra senza darle scampo. 

Chi desidera può dare un sostegno anche inviando cibo, traversine, coperte o vecchie lenzuola 

e asciugamani. 

Per informazioni su Nuvoletta e gli aiuti da offrire: Annunziata Morello, Delegata OIPA Reggio 

Calabria, Tel. 347 8209763; reggiocalabria@oipa.org 

 

FONTE: Oipa 

 

mailto:reggiocalabria@oipa.org
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Bufera su 3 cacciatori bergamaschi: 

uccidono 190 anatre e si vantano su 

Facebook  

La battuta di caccia risale al 27 dicembre: lo scatto postato sui social è finito tra le mani delle 

Guardie Venatorie del WWF che hanno allertato la polizia provinciale di Cremona.  

di Luca Samotti - 29 dicembre 2017 - 11:42 

 

 

Una battuta di caccia “pesante” e l’orrore è servito su Facebook: è bufera attorno a tre 

cacciatori bergamaschi originari del Sebino che il 27 dicembre hanno postato sul social 

network la foto di 190 anatre uccise e allineate perfettamente l’una all’altra in un 

capannone. 

Uno scatto macabro, accompagnato dalla descrizione “Caccia alle anatre sul fiume Po 

n.190”, che in pochi minuti ha fatto il giro della rete e non solo, finendo tra le mani di altri 

cacciatori della zona, non esattamente felici di vedere quell’immagine, e delle Guardie 

Venatorie WWF. 

La zona di caccia è la provincia di Cremona, sempre più meta di un vero e proprio turismo 

venatorio insieme a quella di Pavia, e se fosse avvenuta in territorio “libero” il 

superamento del limite massimo al carniere, pari a 10 capi per ogni cacciatore, è stato 

svelato dai cacciatori stessi. 

“Stiamo parlando di una specie selvatiche già fortemente compromessa dall’aviaria – 

spiega la delegata regionale del WWF e garante per i diritti degli animali del Comune di 

https://www.bergamonews.it/author/luca-samotti/
https://www.bergamonews.it/
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Bergamo Paola Brambilla – A questo si aggiunga la forte siccità che ha contraddistinto il 

territorio bergamasco, seguita dal gelo estremo: condizioni di debolezza delle quali hanno 

approfittato i cacciatori per mettere in scena questo atto di crudeltà. È una forma di 

stragismo che non trova giustificazione alcuna: ciò che colpisce maggiormente è la 

soddisfazione con cui queste persone mettono in mostra le loro azioni. Hanno abbattuto 

maschi e femmine, animali riproduttori che garantiscono la sopravvivenza della specie: il 

danno inferto al patrimonio faunistico lombardo è molto grave”. 

La foto pubblicata dai cacciatori ha ricevuto diverse manifestazioni di dissenso, elemento 

sottolineato positivamente dalla delegata WWF: “Non trovare approvazione al loro 

esibizionismo è il primo passo per scoraggiarlo – evidenzia Brambilla – C’è bisogno della 

sensibilità di tutto il mondo venatorio che mantiene ancora un’etica e che vorrebbe fare 

pulizia al proprio interno: l’estremismo non deve trovare spazio, soprattutto se si vuole 

sostenere ancora la legittimità di questa attività. Aspettiamo fortemente anche la condanna 

da parte delle Associazioni di categoria, una presa di distanza da chi può essere definito 

solo come bracconiere con licenza: sfatiamo il mito che il bracconaggio viene praticato da 

soggetti senza licenza perchè sempre più spesso si tratta solamente di persone che non 

rispettano le regole e che devono essere bandite”. 

Per competenza territoriale le indagini sul caso sono state affidate alla Polizia provinciale di 

Cremona che sta raccogliendo segnalazioni e tutto il materiale possibile sulla vicenda: “Questi 

tre cacciatori sono perseguibili come da articolo 30 della Legge 157/92 sulla protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio – conclude Paola Brambilla – La 

Regione Lombardia, tra l’altro, applica le sanzioni per ogni capo abbattuto: rischiano la 

revoca della licenza, il sequestro dell’arma e una pensante ammenda di oltre 1.500 euro 

per ogni animale. Mi auguro, poi, che venga revocato anche il porto d’armi”. 

Un ultimo aspetto negativo è, infine, quello legato alla destinazione degli animali cacciate 

che spesso finiscono per entrare nella filiera enogastronomica senza alcun tipo di 

controllo: un fenomeno da condannare e combattere, a tutela della salute. 
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    FONTE: Torino Today 
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Uno sparo sul muso del cagnolino: a Olbia 

un nuovo caso di maltrattamenti 
 

L'Unione Sarda.it 

29-dic-2017 

 

 

 
 

Lo hanno chiamato Gegè e la sera di Natale è stato trovato a Olbia in condizioni gravissime: il 

muso del cagnolino è completamente devastato da un colpo di arma da fuoco sparato da 

distanza ravvicinata. 

Una rosa di pallini gli ha provocato lesioni alla cavità nasale. 

Sottoposto a terapie antidolorifiche e antibiotiche, di lui si occupa la clinica Vet Service, 

insieme alla sezione cittadina della L.i.d.a. 

"La bellezza di Gegè non si può spiegare - dicono i volontari -, è tutta nei suoi occhi, nello 

sguardo di un cane che, nonostante tutto, con infinita dolcezza si fida ancora dell'uomo". 

(Unioneonline/s.s.) 

 



GENNAIO 

-   TORINO, 02/01: “Ubriaco getta il cane dal balcone. Denunciato 39enne”              Pag. 242 

           Vivo ed affidato all’Enpa. Proprietario denunciato 

 

-   MARSALA (TP), 08/01: “Due cani torturati e uccisi a Digerbato”                          Pag. 243 

           Morti, uno con la testa fracassata, l’altro strangolato 

           Colpevoli ignoti 

-   SERRA SAN BRUNO, 15/01: “ Torturato un cagnolino a Serra San Bruno,           Pag. 244 

    interviene ‘Difendiamo gli animali’ 

                Soccorso da un passante ed è riuscito a salvargli la vita. 

                Colpevole ignoto 

  

-   TORINO, 17/01: “ Lancia un cagnolino in aria. Denunciato 44enne”                      Pag. 245 

                Il cucciolo è stato affidato al canile di Torino, mentre il  

                proprietario è stato denunciato per maltrattamento 

-   PATERNO’, 18/01: “Cane impiccato su un ponte. Vigili ‘chi ha agito voleva         Pag. 246 

    uccidere “ 

                Cucciolo di tre o quattro mesi, morto. Colpevole ignoto 

-  TORINO, 24/01: “Cuccioli affogati nel fiume. I carabinieri chiedono il Dna”          Pag. 247 

                Morti. Sette cuccioli sono stati gettati nel fiume e fatti annegare. 

                I carabinieri hanno sequestrato una cagnetta, si sospetta che sia  

                La mamma dei cuccioli. È stato chiesto l’esame del Dna..  

               Qualora l'esame incrociato del dna provasse la parentela, l'uomo  

                rischierebbe una condanna per abbandono, maltrattamento e  

                uccisione di animali 

-  NAPOLI, 24/01: “Napoli, i veterinari: “Cucciolo morto per la squallida moda        Pag. 248 

    di mozzare le orecchie” 

                Morto per un intervento illegale 

 

-   S. GIOVANNI ROTONDO (FG), 30/01: “L’orrore si ripete: due                             Pag. 250 

    cuccioli massacrati a bastonate”              

                Due morti, un terzo sopravvissuto. Colpevole ignoto 

-   CARBONIA-IGLESIAS, 31/01: “Cane vagante ammazzato a fucilate. LAV:         Pag. 251 

    punire gli aguzzini” 

                Morto, colpevole ignoto 

    FEBBRAIO 

-  CITTADELLA (PD), 04/02: “Torturato con il fil di ferro, il gatto rincasa                 Pag. 253 

    moribondo”     

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-   PATERNO’ (CT), 07/02: “Tra cani impiccati e avvelenati, è così che ci si               Pag. 255 

        sbarazza dei randagi” 



                               Almeno 5 cani Morti. Colpevole ignoto 

   -   UDINE, 10/02: “Gatto infilzato con un ferro rovente”                                              Pag. 257 

                   Vivo. Colpevole ignoto 

 

   -   PASTENA (SA), 15/02: “Shock a Pastena, cane ucciso a calci”                               Pag. 258 

                   Morto. Colpevole ignoto 

                    

                    AGGIORNAMENTO 

-  PASTENA (SA), 16/02: “Pastena, arrestato l'uomo che ha ucciso un cane               Pag. 259 

    a calci”            

                Grazie a dei video di alcuni passanti è stato identificato il proprietario 

                che verrà interrogato dalla Polizia Municipale 
   -   ANZOLA (BO), 16/02: “Criminale lega tre cani vivi in un binario e li fa                Pag. 260 

       travolgere dal treno in corsa” 

                   I tre cani erano stati rubati un mese prima. Legati si binari dalle zampe. 

                   Colpevole ignoto ma sono in corso le indagini 

 

   -   PIAN CAMUNO (BS), 26/02: “Gatto scuoiato vivo in un cortile”                           Pag. 261 

                   Morto. Dopo il ritrovamento e la corsa dal veterinario,                     

                   purtroppo si è dovuto intervenire con la soppressione. 

                   Colpevole ignoto 

-  PADOVA, 28/02: “Gatti torturati a Tombolo e a Villa del Conte: potrebbe               Pag. 262 

    trattarsi di un maltrattatore seriale“ 

                Uno morto, l’altro è stato trovato prima che soffocasse. 

                Colpevole ignoto 

 

MARZO 

-  CASTELVERDE (CR), 09/03: “Torna a casa e trova il suo cane con le zampe         Pag. 264 

   tagliate”  

                Portato prontamente dal veterinario e curato, rifiuta il cibo e 

                potrebbe non sopravvivere.  

                Colpevole ignoto. 

-  LOCOGRANDE (TP), 09/03: “Ritrovata la carcassa carbonizzata di un cane.”        Pag. 265 

    Rizzi: «Servono pene più severe per chi commette simili crimini»” 

                Morto. Indagini in corso per scoprire le ragioni del decesso 

                Colpevole ignoto  

     

-  SALENTO, 16/03: Cane seviziato nel Salento, assessore istituisce una taglia:          Pag. 266 

    "Soldi a chi ci fa trovare il colpevole"      

                Morto: Colpevole ignoto 

-  MARINA DI EBOLI (SA), 16/03: “Cuccioli arsi vivi. Lega del cane: << Basta,      Pag. 267 

   vogliamo giustizia” 

                Alcuni cuccioli morti, la mamma è in evidente stato di shock, 

                ed un altro ha riportato gravi ferite. Colpevole ignoto 



                AGGIORNAMENTO: 

-  MARINA DI EBOLI (SA),23/03: “Cuccioli bruciati ad Eboli, i sopravvissuti         Pag. 269 

    ora cercano casa. L’appello”                  

                La cucciola chiamata Fiammetta è ancora in prognosi riservata 

 

-  NOVA MILANESE (MI), 24/03: “Dimentica il cane legato all’auto e lo travolge”   Pag. 271 

                Morto dopo ore di agonia in clinica. Si sta valutando se agire 

                legalmente. La questione è all’attenzione della Procura di Monza 

-  COLORINA (SO), 29/03: “Questo è Aro, o meglio, lo era prima che me lo             Pag. 272 

    uccidessero” 

         Morto a causa di un taglio all’addome e traumi multipli 

         Colpevoli ignoti 

-  BORGHETTO D’ARROSCIA (IM), 29/03; “Borghetto D'Arroscia. Uccide il         Pag. 273 

    proprio cagnolino e getta il corpo nel torrente. Pensionato denunciato dai  

    Carabinieri” 

                Morto. Il proprietario dopo aver ucciso il cane e gettato nel torrente si 

                è vantato con i suoi amici, che fortunatamente hanno denunciato il caso 

                ai carabinieri 

 

    APRILE 

    -   FROSINONE, 04/04: Da fonte non ufficiale, utente FB                                           Pag. 275 

                    Un cucciolo è stato gettato nel catrame. Recuperato e portato dal          

                    veterinario si è ripreso dopo giorni di sofferenza. 

 

    -  BELMONTE MEZZAGNO (PA), 10/04: “Orrore a Belmonte Mezzagno, sei         Pag. 276 

       cagnolini uccisi a bastonate” 

                   Morti 6 cuccioli, un altro è gravissimo. Colpevole ignoto 

-  ABANO TERME, 11/04: “Dopo gli avvelenamenti ai gattini, anche                         Pag. 277 

    le percosse: la denuncia di un residente” 

                La gattina ferita, colpevole ignoto 

-  BRUZZANO ZEFFIRO (RC), 12/04: “Cane impiccato in Calabria, la storia           Pag. 278 

    si ripete”                

                Morto. Indagini in corso. Colpevole ignoto 

 

-  SESTO SAN GIOVANNI (MI), 12/04: “"Sesto, trovati tre conigli scuoiati e           Pag. 280 

   decapitati". La denuncia dell'Associazione italiana Difesa animali” 

                Morti. Colpevole ignoto 

 

-   NOALE (VE), 14/04: “Uccide il suo cane a bastonate, i carabinieri ne                    Pag. 281 

    salvano altri due”              

                Un cane morto a Solzano per i gravissimi traumi subiti dalle  

                bastonate. Il proprietario è stato denunciato per gravi maltrattamenti. 

                Due cani salvati a Martellago. La proprietaria denunciata  

 

-  COSENZA, 15/04: “Orribili sevizie su una cagnetta: la salva volontario Enpa”       Pag. 283 

                Condizioni critiche, presentava lacerazioni sulle zampe, compatibili 

                con il trascinamento ad opera di un’auto o moto ed  ustioni diffuse 



                in tutto il corpo. Colpevole ignoto 

                       

-  GELA, 15/04: “Coda mozzata e sassate contro un gatto al parcheggio Arena”         Pag. 285 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-     -  PESARO, 19/04: “Orrore a Pesaro, gatto impiccato e appeso a testa in giù”            Pag. 286 

-                    Morto. Colpevole ignoto 

-  

-     -  AGROPOLI (SA), 19/04: “Orrore ad Agropoli, cane legato e buttato a mare:         Pag. 287 

-        ritrovato morto sulla spiaggia da uno sportivo” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  SALERNO, 19/04: “Nerone lotta per la vita: gli hanno tagliato i testicoli”              Pag. 288 

                Vivo ma in gravissime condizioni. Colpevole ignoto 

 

-  BRONTE 25/04: “Impiccano cane: è caccia agli “animali” “                                    Pag. 290 

                Morto, colpevole ignoto 

 

-  SUVERETO, 28/04: “Il lupo scuoiato e appeso per le zampe ad un cartello             Pag. 291 

    stradale: choc in Toscana” 

                Morto, colpevole ignoto 

 

-  LOCALITA’ IGNOTA, 29/04: Da fonte non ufficiale, utente FB                               Pag. 293                              

                Denunciato abuso a 4 cani da parte di un uomo con dipendenza all’alcool.              

                Per anni ha detenuto in casa i cani e anche dei gatti, li affamava e spegneva  

                sui loro corpi le loro sigarette 

           

    MAGGIO 

-  FORLI’, 01/05: “E’ strage di conigli del parco di Forlì: lasciati senza cibo e            Pag. 295 

   uccisi a fucilate senza pietà” 

                Il Comune di Forlì autorizza un piano di sterminio contro i conigli 

                Del parco. Uccisi a sangue freddo, schiaffeggiati e presi a calci 

 

- TRIESTE, 06/05: “Piccioni spennati, accertamenti dei carabinieri: <<Evento           Pag. 296 

   non sottovalutato” 

                Dopo segnalazione i carabinieri non hanno trovato prove del 

                maltrattamento, nonostante i presunti colpevoli erano ancora sul posto. 

                Le indagini proseguono, grazie alle foto e video fatte da un testimone 

                       

-  NAPOLI, 25/05: “Orrore su un randagio: violentato e lasciato morire in strada”      Pag. 298 

                Soccorso e curato, si sta riprendendo 

                Colpevole ignoto 

-  RIETI, 29/05: “Impiccato a un albero: ecco come muore un lupo in Italia”              Pag. 299 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  NOLA (NA), 30/05: Da fonte non ufficiale, utente Fb                                               Pag. 300 

                Cucciolo arso vivo, tutti sentivano le sue grida. Intervenute anche le  



                forze dell’ordine, ma non sono potute intervenire perché era in una  

                proprietà privata 

 

-  S.TERESA di RIVA, 31/05: “Mucca semina il panico in spiaggia. Quattro feriti      Pag. 301 

   lievemente. Il bovino è stato  abbattuto” 

                Morto. Impegnati nella cattura dell’animale carabinieri, vigili del  

                fuoco e guardia costiera. 

    

GIUGNO 

-  TORINO, 02/06: “Orrore al parco Sempione, cane massacrato con pezzi di             Pag. 303 

    lavatrice” 

                Morto, in attesa dell’esito autoptico. 

                Colpevole ignoto 

-  LERICI (SP), 06/06: “Trascina e colpisce il cane: denunciato per maltrattamento    Pag. 304                     

    di animali” 

                Vivo. Proprietario denunciato dalle forze dell’ordine 

 

-  ROMA, 15/06: “Roma: cucciolo trovato morto. E’ stato barbaramente mutilato”     Pag. 305 

                Prima di essere ucciso è stato barbaramente seviziato. 

                Colpevole ignoto 

 

-  POZZUOLO MARTESANA (MI), 16/06: “Una ferocia infinita: petardo in             Pag. 306 

    bocca, gatto torturato e ucciso” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  MESSINA, 20/06: Da fonte non ufficiale, utente FB                                                 Pag. 307 

                Una utente FB denuncia il sospetto dell’uccisione di un cane randagio.  

                E’ morto lapidato 

 

-  VIAREGGIO (LC), 23/06: “Pavona morta a Viareggio, sindaco e assessore            Pag. 308 

    indagati”                            

                Morta. Denunciati il Sindaco di Viareggio e l’Assessore per la  

                tutela degli animali 

 

-  TARANTO, 26/06. “Cuccioli lanciati da un ponte”                                                   Pag. 309 

                Uno morto sul colpo, l’altro ha riportato numerose ferite. 

                Grazie alle telecamere di video sorveglianza si sta cercando 

                il colpevole 

 

-  TORINO, 27/06: “Mistero al parco della Colletta | un passante trova la carcassa     Pag. 310 

    di un cane bruciato” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

      LUGLIO 

   -  CAGLIARI, 01/07: “Gatto dentro la fontana: << Del Zompo, punisca la                  Pag. 312 

       responsabile del gesto >>” 

                   Vivo. Dopo questo gesto ignobile il gatto è introvabile da chi  

                   accudisce la colonia felina dell’università. Nota la studentessa che 

                   per divertimento ha gettato il gatto nella fontana 



   -  SOPRANA (BI), 03/07: “Ruba un gatto, si finge sua padrona e lo fa sopprimere     Pag. 313 

       dal veterinario” 

                   Morto. Il VERO proprietario ha sporto denuncia, indagini in corso 

   -  TORINO, 05/07: “Picchia i suoi due cagnolini, poi li getta dalla finestra”                Pag. 314 

                   Vivi. Sequestrati e affidati al canile di via Germagnano. 

                   Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali, 

                   resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale 

 

   - RECALE (CE), 06/07: “Cane da caccia sepolto vivo e cuccioli decapitati”               Pag. 315 

                   Soppresso subito dopo il ritrovamento da un veterinario per le sue 

                   gravissime condizioni. Da capire se è stato abbandonato in quella 

                   fossa perché già malato. 

                   Colpevole ignoto 

 

   -   ROVIGLIANO (CE), 07/07: “Torre Annunziata: i cani decapitati sulla spiaggia     Pag. 317 

       di Rovigliano” 

                   Morti 4 cani. Secondo ritrovamento nel giro di pochi mesi 

                   Colpevole ignoto 

 

-  GRAVINA IN PUGLIA (BA), 08/07:”«Voglio disfarmene» e a Gravina getta        Pag. 319 

    cagnolina nella fontana” 

                Viva, salvata dai ragazzi che hanno assistito. Si cerca il proprietario 

 

-   LODI, 17/07: “Lodi, gatto picchiato nell’Oltreadda”                                                Pag. 320 

                Vivo. Colpevole ignoto 

-  MONREALE, 19/07: “Orrore a Monreale, cane lasciato morire strangolato con      Pag. 321 

    una corda” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  SQUINZANO (LE), 19/07: “Maremmano legato alla moto e trascinato”                 Pag. 322 

                Vivo. Salvato da alcuni passanti. I ragazzi sulla moto sono scappati 

 

-  BIANCAVILLA (CT), 27/07: “Biancavilla: non sopporta i cani davanti la sua        Pag. 323 

    abitazione e si vendica legando i testicoli dell’animale” 

                Avvistato dalla donna che gli da sempre da mangiare ma non si 

                è fatto prendere ed è scomparso. Avvertite le autorità che stanno 

                indagando per trovare il colpevole 

 
             AGGIORNAMENTO: 

 

-  BIANCAVILLA (CT), 30/07: “Biancavilla: ritrovato il cane con i testicoli legati,   Pag. 324 

   adesso è ricoverato in clinica” 

 

-  CASTANO PRIMO (MI), 28/07: “Orrore a Castano Primo, gatta torturata e            Pag. 325 

    uccisa: bollita viva e scorticata” 

                Morta. Colpevole ignoto 

 

-  FRATTAMAGGIORE (NA), 29/07: “Infastidito dall'abbaiare di un cane, lo            Pag. 326 

   uccide schiacciandogli la testa” 

                Morto. Il colpevole si è presentato spontaneamente dalla polizia 



                perché diverse persone lo stavano cercando per “ricambiare” il 

                gesto compiuto nei riguardi di un pincher nano. E’ stato 

                denunciato e affronterà un processo penale  

 

AGOSTO 
 

-  CATANIA, 01/08: “Catania: infastidito dal cane di quartiere, gli lega i testicoli     Pag. 328 

    con una corda” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  VIBO VALENTIA (CS), 03/08: “Nuovo atto di crudeltà su un cane in Calabria:    Pag. 329 

    a Zungri torturato e ucciso il piccolo Billy” 

                Morto dopo essere stato percosso, impiccato e infilzato con un oggetto 

                appuntito. La polizia municipale ha avviato le indagini per trovare i 

                colpevoli 

 

-  GROTTAGLIE (TA), 04/08: “Giustizia per Pippo!                                                   Pag. 330 

                Morto. Dopo essere stato investito, trascinato, sbattuto contro un muro, 

                lo hanno bastonato sulla testa e sugli arti. Il cane è decesso dopo essere 

                stato soccorso. Colpevoli ignoti, anche se esistono immagini di video 

                che purtroppo la Polizia non ha ancora preso in visione 

                          
-  COSENZA, 07/08: “Orrore nei pressi di Montalgo Uffugo”                                     Pag. 332 

                Cane trovato impiccato ad un albero. Colpevole ignoto 

 

-  CAMPO DI MARTE (AR), 16/08: “Cane morso dal padrone intervengono i           Pag. 333 

    volontari della protezione animali. Enpa: “Nessun maltrattamento”. 

                Vivo. Il cane non presentava segni fisici di maltrattamento. Nonostante 

                le numerose testimonianze, nulla è stato fatto al proprietario 

 

-   TORINO, 17/08: “ Gatta gettata dall’auto in corsa, finisce contro il muro di           Pag. 334 

    un bar” 

                Viva. Colpevole ignoto 

 

-  VICOLUNGO (NO), 17/08: “Addestrava il cane con un collare che dà scosse        Pag. 335 

    elettriche, denunciato un cacciatore per maltrattamenti” 

               Vivo. Proprietario denunciato 

 

-   PALERMO, 17/08: Da fonte non ufficiale, utente FB                                              Pag. 336 

                 Trovato gatto in gravi condizioni, era stato massacrato di botte 

 

-  SOVERATO (CZ), 21/08: da fonte non ufficiale, utente FB                                      Pag. 337 

                Cucciolo di due mesi massacrato di botte dal suo proprietario che è 

                Stato prontamente denunciato 

  

-  LUNIGIANA (SP), 24/08: “Cucciolo di cinghiale ucciso e appeso ad un                 Pag.  338     

   cartello stradale” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  MONTECORVINO ROVELLA (SA), 25/08: “Montecorvino Rovella, due cani      Pag. 339 

   impiccati a un albero” 



                2 cani morti. Colpevole ignoto 

 

-  SALERNO, 26/08: “I cani trucidati a Montecorvino Rovella e le responsabilità      Pag. 340 

   delle Istituzioni 

                3 morti. Colpevole ignoto 

 

  SETTEMBRE 

 

-  CROPANI (CZ), 01/09: “Cropani: trovati cadaveri di due cani, indagini in corso”   Pag. 343 

                Due cani morti. Colpevole ignoto 

-  SEGNI (RM), 02/09: “Segni, la tragica fine del piccolo gattino Brown Sugar.         Pag.  345   

    cittadini sdegnati si sfogano in rete” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  TERMINI IMERESE (PA), 03/09: da fonte non ufficiale, utente FB                        Pag. 346 

                Bruciata e lasciata a morire in una casa disabitata. Colpevole ignoto 

 

-  MARSALA (TP), 08/09: “Marsala, cane impiccato a Digerbato. Ancora violenze    Pag. 347 

    sugli animali in città”. 

           Morto, colpevole ignoto. A gennaio, nello stesso paese, altri casi di 

               grave violenza su animali.  

-  CASERTA, 13/09: “Caserta “Ero in macchina, All’improvviso ho visto un sacco     Pag. 348 

    giallo con la testa di un cane che sbucava. Ho cercato di liberarlo ma quando ho  

    aperto il sacco, mi sono accorto che le sorprese non erano finite!” 

                            Vivo. Colpevole ignoto 

-  MOGLIANO (TV), 14/09: “Mogliano: cuccioli lasciati morire appesi a un albero,   Pag. 350 

   salvati dall'Enpa di Treviso” 

                Vivi. Colpevole ignoto 

-  AREZZO, 18/09: “"Lascia morire i suoi due cani di stenti", indagata una guardia     Pag. 351 

   Giurata” 

                Morti 2 cani. Proprietario denunciato di maltrattamento e uccisione 

           di animali  

 

 

   OTTOBRE 

 

-  VOLTERRA (PI), 03/10: “Volterra, cuccioli buttati giù da un ponte e salvati dai     Pag. 353 

    vigili del fuoco” 
                Salvi. Recuperati e consegnati al canile di Lajatico. 

 

-  ROCCA DI PAPA (RM), 03/10: “Rocca di Papa, trovato un cane impiccato nel       Pag. 354 

    Bosco. Orrore fra la comunità” 
                Morto. Era provvisto di microchip ed in buona salute. Indagini in 

                Corso per stabilire se il proprietario ha qualche responsabilità. 

 
-  ROCCA DI PAPA (RM), 04/10: “Cagnolina impiccata ai Castelli romani: "Chi       Pag. 355 

    sa parli e aiuti le indagini" 

                Morta. Colpevole ignoto e indagini in corso. 



 

-  CUORGNE’ (TO), 07/10: da fonte non ufficiale, utente FB                                      Pag. 356 

                Gatto trovato agonizzate con gli occhi fuori dalle orbite.  

                Si sospetta un atto di violenza 

 

-  FOLIGNO (PG), 09/10: “Foligno: cani seviziati e decapitati, la denuncia choc       Pag. 357 

    degli animalisti” 

                5 cani morti. Il proprietario è stato denunciato 

 

-  RADICOFANI (SI), 13/10: “Lupi uccisi e impiccati, macabro ritrovamento            Pag. 358 

    nel Senese”                              

                2 morti. Colpevole ignoto 

 

-  PERGOLA (PU), 14/10:” Un altro lupo ucciso: esemplare decapitato ritrovato        Pag. 359 

    vicino a Pergola, nel Pesarese” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  PIETRASANTA (LC), 20/10: “Cane ammazzato a calci a Pietrasanta: scatta           Pag. 360 

    un’inchiesta”                           

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  VICENZA, 20/10: “Uccide cani a calci per difendere figlio. E’ legittima difesa”     Pag. 361 

                Morto.  

               Questa aggressione risulta come legittima difesa quindi il reato è decaduto  

 

-  TARANTO, 22/10: da fonte non ufficiale, utente FB                                                 Pag. 362 

                Tartaruga legata ad un blocco di tufo e uccisa a colpi di remi 

 

-  TORINO, 23/10: “Orrore in via Genova, gatto ucciso e abbandonato in strada         Pag. 363 

    con la testa spaccata” 

                Morto, stessa sorte è toccata ad un altro gatto del quartiere. 

                Colpevole ignoto 

 

-  ROCCA PRIORA (RM), 24/10: “Choc a Rocca Priora, cane lupo impalato              Pag. 364 

    all'ingresso del paese” 

                Morto, prima avvelenato poi impalato nell’arco del paese. 

                Colpevole ignoto 

             
      AGGIORNAMENTO: 

  

-  ROCCA PRIORA (RM), 28/10: “Identificato l'uomo che ha impiccato il lupo a      Pag. 365 

     Rocca Priora: è un pastore” 

                Dopo le indagini si è risalito al colpevole. Per il pastore è scattata una  

                denuncia per uccisione e maltrattamento di animali 

 

-  FOLIGNO, 27/10: “Pitbull sequestrato: il proprietario è sospettato di                      Pag. 366 

    maltrattamenti” 

                Vivo. Sequestrato perché sul proprietario è stato aperto 

                un procedimento di maltrattamento di animali per i suoi  

                altri 5 cani trovati morti 

 

    NOVEMBRE 



-  NAPOLI, 02/11: “Napoli, trovati piccioni impiccati a Margellina”                          Pag. 368 

                Morti. Colpevole ignoto 

 

 -  ZANICA (BG), 04/11: “Bergamo, un cane malato picchiato e seppelito vivo:         Pag. 369 

    denunciati due anziani” 

                Viva ma in gravissime condizioni. Il proprietario e l’amico sono 

                stati denunciati 

      
            AGGIORNAMENTO: 

 

-  ZANICA (BG), 10/11: “Cane sepolto vivo dal padrone, Siria non ce l’ha fatta:        Pag. 370 

    «Ma adesso basta minacce» 

 
 -  NAPOLI, 05/11: “Picchiata con la scopa sulle zampe e sulla testa, pitbullina           Pag.372 

    cerca casa” 

                Viva e sta bene. Nulla si sa delle conseguenze nei riguardi della 

                Padrona 

 

-   LOCALITA’ IGNOTA, 07/11: da fonte non ufficiale, utente FB                               Pag. 373 

                Un volontario recandosi al gattile dove svolge varie funzioni, trova 

                nella stessa struttura, una volpe morta appesa alla recinzione del gattile. 

                Colpevole ignoto 

 

-  OLBIA, 08/11: “Sardegna. Cane trafitto con arpione modificato per                         Pag. 374 

    bracconaggio”                            

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  PISTOIA, 12/11: “Trascinato con l'auto per farlo morire, ma lui ha resistito.            Pag. 375 

    E ha perdonato/Foto” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  POMEZIA, 12/11: “Pomezia, scena terribile nel boschetto: cinghiale ucciso,           Pag. 376 

   ‘strappato’ e legato a un palo” 

                Morto. Colpevoli ignoti 

 

-  PREGNANA MILANESE, 12/11: “Cane scuoiato. Era stato immerso nell’acqua    Pag. 377 

    bollente” 

                Morto. Colpevole ignoto 

 

-  NAPOLI, 16/11: “Chiaia, lanciano un cagnolino in strada dalla moto per                 Pag. 378 

   abbandonarlo: due denunce” 

                Vivo. Proprietari denunciati 

 

-  ROMA, 19/11: “Gli hanno tagliato le zampe con una lama, cane trovato in fin        Pag. 379 

   di vita a Roma” 

                Vivo ma in gravissime condizioni. Colpevole ignoto 

 

-  LA SPEZIA, 20/11: “Suora segregava gatti nel convento: li picchiava e li               Pag. 380 

   torturava con i detersivi” 

                Vivi e presi in custodia da alcuni volontari. Non esistono denunce 

 

-  UDINE, 22/11: “Udine, mici sgozzati e decapitati: i residenti mettono una              Pag. 381 



   taglia sul killer dei gatti” 

                Ultimo ritrovamento un cucciolo di tre mesi morto decapitato. 

                Colpevole ignoto 

 

-  PADOVA, 25/11: “Taglia di 500 euro per stanare i sadici che hanno verniciato        Pag. 382 

   un micio” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

DICEMBRE 
 

-  TORINO.08/12: da fonte non ufficiale, utente FB                                                      Pag. 384 

                Un volontario che accudiva quotidianamente un gruppo di animali,      

                arrivando sul posto per dar da mangiare ai cuccioli, trova la gabbia rotta 

                con all’interno un bastone e nessuna traccia dei pulcini.  

 

-  FIESOLE (FI), 16/12: “Gattino preso a calci e quasi ucciso, sdegno a Fiesole”      Pag. 385 
              Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  PATERNO’ (CT), 16/12: “Trovato cane massacrato e fatto a pezzi”                         Pag. 386 

                Morto. Colpevole ignoto e si teme ad un folle sadico visto i 

                Ritrovamenti dei giorni passati 

 

-  CIVITAVECCHIA, 24/12: “Civitavecchia, trovata una volpe impiccata ad un         Pag. 387 

   cassonetto lungo via Terme di Traiano, caccia al responsabile” 

              Morto. Colpevole ignoto 

 

-  LUCCA, 29/12: “Gatto ucciso a Fagnano con un sacchetto al collo”                        Pag. 388 

                Morto. Colpevole ignoto 
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MeridioNews  

 

 

Paternò, cane impiccato su un ponte 

Vigili: «Chi ha agito voleva uccidere» 

Salvatore Caruso 18 Gennaio 2017  

Cronaca – Un meticcio di colore nero è stato appeso a una corda sul cavalcavia di contrada 

Pietralunga. A trovarlo un ragazzo che ha segnalato il caso alla polizia municipale del 

Comune etneo. Che è sicura circa la volontà di eliminare il povero animale 

Increscioso episodio di inciviltà a Paternò dove un cane randagio, un meticcio di età 

apparente tra i quattro e i cinque mesi, di taglia media e di colore nero, sarebbe stato 

impiccato da ignoti sul ponte di contrada Pietralunga, un cavalcavia che attraversa il fiume 

Simeto. Dalla tarda mattinata di oggi sono circolate su Facebook delle foto che ritraggono il 

povero animale con una corda al collo. 

Le immagini sarebbero state scattate da un giovane che si trovava di passaggio in quella 

zona, il quale, vedendo la scena avrebbe segnalato il fatto alla polizia municipale. Che ha 

avviato le procedure per identificare gli autori e presentato una denuncia contro ignoti. 

«Abbiamo ricevuto le segnalazioni del caso e ci siamo subito attivati - ha detto Antonino La 

Spina comandante dei vigili urbani del comune etneo - una pattuglia si è recata sul posto, e 

abbiamo allertato la ditta per procedere alla rimozione del cadavere». «Verificheremo - 

conclude l'ufficiale - la presenza di eventuale microchip» e sulla violenza commenta, «È 

chiaro che chi ha agito voleva uccidere la povera bestia». 

Grande amarezza e sdegno tra le assocazioni animaliste. Il caso purtroppo non è il primo ma 

segue quello di un cucciolo trovato morto, qualche mese addietro, ai margini della strada 

provinciale 137/II con un laccio al collo. In quell'occasione, il randagio probabilmente fu 

trascinato sulla strada da qualche automobile.  

http://catania.meridionews.it/
http://catania.meridionews.it/
http://meridionews.it/autori/salvatore-caruso/
http://catania.meridionews.it/categorie/cronaca/
http://catania.meridionews.it/
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Cuccioli affogati nel fiume. I 
carabinieri chiedono il Dna 
Torino. Sequestrata una cagnolina che, si sospetta, sia la mamma dei 

piccoli. Il proprietario rischia una denuncia pesante per uccisione 
Pubblicato il 24 gennaio 2017  

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2017 ore 18:57 

  

Torino, 24 gennaio 2017 - I carabinieri di Chieri hanno chiesto alla Procura di Torino di 

sottoporre all'esame del dna la cagnetta meticcia sequestrata qualche giorno fa a Pino 

Torinese, sospettata di essere la madre dei sette cuccioli trovati morti in un torrente della 

zona. Il cane, che appartiene a un agricoltore di 63 anni, si trova ora in custodia nella sede 

dell'Enpa di Chieri, così come i cuccioli affogati nel corso d'acqua. Qualora l'esame 

incrociato del dna provasse la parentela, l'uomo rischierebbe una condanna per 

abbandono, maltrattamento e uccisione di animali, reato, quest'ultimo, punito con la 

reclusione da 4 mesi a 2 anni.  

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

 

FONTE: Quotidiano.Net 
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Napoli, i veterinari: “Cucciolo morto 
per la squallida moda di mozzare le 
orecchie” 
24 gennaio 2017  

 

 

 

 

“Questa sera o notte se preferite, con un profondo senso di amarezza, dobbiamo farci 

carico di una colpa non nostra… e dichiararci sconfitti! 

Purtroppo ci lascia un cucciolo di poco più di 5 mesi, accolto, amato e 

coccolato dal primo giorno che lo abbiamo avuto tra le mani, così come 

per ognuno dei vostri piccoli! 

Sarà pur vero che talvolta siamo ripetitivi, logorroici, chiacchieroni, ed il nostro scopo è 

sicuramente quello di curare i vostri “figli” ma anche di formare voi proprietari/genitori 

sulla loro gestione e sulla loro crescita, cercando di infondervi il rispetto di cui loro hanno 

bisogno! Questa sera, il #RISPETTO per la vita di questo piccolo cucciolo è mancato per 

una sporca e squallida moda… quella maledettissima moda di far “tagliare le orecchie al 

cane”. 

Caro collega che hai acconsentito a questa obsoleta ed illegale nonché 

disumana pratica della #conchectomia, sappi che quel cucciolo che stasera 

hai operato a serrande chiuse e con mille sofferenze legate ad una incauta 

e superficiale anestesia, che fai per ammortizzare i costi, hanno portato 

alla morte un innocente! 

Io per ora non dormo e scrivo questo perché, caro collega, forse tu non lo sai e non lo 

saprai mai, ma funziona così quando una persona ha una coscienza… non si riesce a 

chiudere occhio! Stasera ne usciamo sconfitti, tutti, come categoria medica, come 

http://www.all4animals.it/?attachment_id=30168
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proprietari e genitori. Quel cucciolo non aveva scelto di morire per un illegale intervento 

estetico. 

NOI ci siamo rifiutati e abbiamo cercato in tutti i modi di dissuadere il proprietario. 

E poi? Arrivi tu da dietro l’angolo e per lucro, scendi a patti col diavolo che è in te, e per 

quattro soldi ti improvvisi da solo chirurgo-anestesista… con questi risultati! 

Se mai leggerai questo post, e lo leggerai fino in fondo, ricordati queste 

ultime parole che ti scriviamo: è morto dopo quasi 3 ore di agonia, 

collassando più volte, andando in bradicardia e apnea, si è spento a casa 

verso le 23:30 in presenza di due bambini e due genitori che pensavano 

fossero normali effetti dell’anestesia nel post operatorio, visto che non lo 

hai monitorato e l’hai mandato a casa ancora dormiente. 

Si è spento scodinzolando fino all’ultimo respiro, perché dopo il mostruoso 

incontro che ha avuto con te, nonostante stesse spirando, era contento di 

essere tornato a casa sua pensando che fosse tutto un maledetto incubo ed 

invece era tutto vero. Tu Misero Umano esisti ancora, e lui pover’anima 

non è più tra noi! 

Cordiali saluti 

Carmine Dr Costanzo 

Rosaria Dr Lamura 

Royal ambulatorio veterinario e toelettatura”. 

Testimonianza dei medici veterinari della struttura Royal Ambulatorio Veterinario e 

Toelettatura di Napoli, pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale e qui riportata senza 

modifiche. 

Foto: repertorio. 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1245831735497872&id=670278086386576
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FOGGIA, L’ORRORE SI RIPETE: DUE 

CUCCIOLI MASSACRATI A 

BASTONATE 

30 gennaio 2017  

 

 

Orrore a San Giovanni Rotondo: i volontari della locale Sezione Enpa hanno trovato i corpi 

senza vita di due cuccioli – trovatelli – uccisi a bastonate e riversi su uno spiazzo erboso nei 

pressi del distributore di benzina IP lungo la circonvallazione della città pugliese. Un terzo 

cagnolino è miracolosamente scampato al massacro; i volontari stanno cercando di metterlo in 

sicurezza, ma l’animale, testimone dello scempio, è terrorizzato e non si lascia avvicinare. I 

poveri resti dei due cuccioli sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico per l’esame 

necroscopico, tuttavia le cause della morte sembrano ormai acclarate. 

Nulla si sa invece di chi possa avere compiuto un gesto così indegno. Per questo l’Enpa che ha 

informato del fatto la Polizia locale e che presenterà denuncia all’autorità giudiziaria, chiede 

siano vagliate le riprese delle telecamere posizionate presso la stazione di servizio: potrebbero 

fornire elementi utili a fare chiarezza sul duplice animalicidio. 

«E’ un fatto che ci lascia sgomenti e senza parole. Speravamo, dopo il terribile precedente del 

cane Angelo, di non dover più assistere a fatti del genere; purtroppo al peggio non c’è limite. 

Mi appello a tutti, rappresentanti istituzionali, forze di polizia e magistratura, affinché facciano 

quanto in loro potere per identificare gli uccisori dei cuccioli. Devono essere puniti con una 

condanna esemplare: per loro devono aprirsi le porte del carcere. Ma, soprattutto, è giunto il 

momento che Governo e Parlamento prevedano finalmente un inasprimento delle pene per i 

reati contro gli animali, la situazione sta diventando insostenibile». 

FONTE: Nel Cuore.org 

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/30/foggia-lorrore-si-ripete-due-cuccioli-massacrati-a-bastonate/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/30/foggia-lorrore-si-ripete-due-cuccioli-massacrati-a-bastonate/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/30/foggia-lorrore-si-ripete-due-cuccioli-massacrati-a-bastonate/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/01/canemonterotondo.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/30/foggia-lorrore-si-ripete-due-cuccioli-massacrati-a-bastonate/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/01/canemonterotondo.jpg
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/01/canemonterotondo.jpg
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Carbonia-Iglesias: cane vagante ammazzato 

a fucilate. LAV: “Punire gli aguzzini” 

31 gennaio 2017  

 

“Ancora un episodio di violenza, ancora una vittima innocente. 

Lui non ha un nome, era solo un randagio, uno dei tanti. Girava per il paese da qualche mese, 

dopo essere stato probabilmente abbandonato; cercava po’ di cibo, una carezza, ma ha trovato 

soltanto la vigliaccheria e la crudeltà di chi lo ha ucciso. Catturato con un laccio per cinghiali 

e finito a fucilate mentre tentava disperatamente di liberarsi: così è stato ucciso nel sud della 

Sardegna, a Masainas (Carbonia-Iglesias), un paese di circa 1300 abitanti. Il laccio è un 

mezzo di caccia vietato e sanzionato penalmente dalla legge sulla tutela della fauna selvatica 

ma il cui utilizzo è radicato in tutta la Sardegna, ogni anno i volontari recuperano migliaia di 

lacci e altre trappole posate dai bracconieri con lo scopo di catturare animali selvatici. I lacci 

procurano una morte lenta e dolorosissima agli animali che hanno la sfortuna di imbattersi in 

essi. Abbiamo scritto al Sindaco e alla Polizia Municipale di Masainas. Chiediamo che venga 

fatta luce su questa crudele uccisione, con indagini approfondite, chiediamo che il colpevole 

sia individuato e punito in maniera esemplare. Da parte del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale (Cfva) auspichiamo maggiori controlli del territorio per prevenire e reprimere gli 

atti di bracconaggio, purtroppo ancora così diffusi in Sardegna. Vogliamo, tuttavia, rivolgere 

un appello speciale ai cittadini che con comportamenti omertosi sostengono le attività illecite 

dei bracconieri/cacciatori e di chi, come in questo caso, uccide un cane invece di salvarlo 

dalla fine segnata. Chi sa qualcosa parli con le Autorità, dia il proprio contributo per 

assicurare alla giustizia l’autore di questo gesto tanto efferato. Non possiamo ridare la vita a 

questo povero cane ma possiamo, anzi dobbiamo, tutti dare il nostro contributo per evitare che 

fatti come questo continuino a succedere. 

Daniela Musocco”. 

Comunicato stampa pubblicato da LAV sul proprio sito ufficiale, a questo link. Il comunicato 

si riferisce alla notizia che anche noi abbiamo pubblicato e che potete rileggere cliccando qui. 

Foto: il cane ucciso (archivio blog). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

 

http://www.lav.it/news/cane-ucciso-sardegna
http://www.all4animals.it/2017/01/11/masainas-ammazzato-a-fucilate-fine-di-un-randagio-atteso-in-canile/
http://www.all4animals.it/2017/01/11/masainas-ammazzato-a-fucilate-fine-di-un-randagio-atteso-in-canile/masainas-ammazzato-a-fucilate-fine-di-un-randagio-atteso-in-canile/
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Torturato con il fil di ferro, il gatto 
rincasa moribondo 
Ignoto aguzzino lo ha catturato, legato e avvolto nel metallo fin 
quasi a stritolarlo Nonostante l’emorragia, Puffi è riuscito a 
scappare. La padrona si sfoga sul web di Silvia Bergamin 
 

04 febbraio 2017 

 

 

CITTADELLA. Il gattino sparisce e torna con un ferro legato attorno al tronco: ha 

subito un'emorragia interna, ora lotta tra la vita e la morte. Un barbaro 

maltrattamento nei confronti di una povera bestiola è stato denunciato su Facebook. 

La padrona del micio, che si chiama Puffi, ha raccontato nei dettagli quanto è 

capitato al suo animale: «L'altro giorno avevo pubblicato un post in cui dicevo che il 

nostro gatto Puffi era sparito da casa e chiedevo aiuto se qualcuno lo vedesse. Puffi 

è tornato a casa con un ferro legato strettissimo e annodato intorno al suo corpo. Ha 

una forte emorragia interna ed è in prognosi riservata». 

La donna si rivolge al violento che sadicamente se l'è presa col gattino: «Non so se 

leggi, ma a te, a te che hai fatto questo, a te che hai compiuto un gesto ignobile e 

senza cuore. Chiunque tu sia, non ti auguro di provare mai la stessa rabbia e lo 

stesso dolore che ho provato io quando è tornato a casa in quelle condizioni. Non ti 

auguro di provare lo stesso senso di vuoto che sentiremo noi nella sua casa senza di 

lui. Non ti auguro dolore o male, quello non si augura mai». 

Nelle sue parole c'è il dramma di chi costruisce legami profondi con gli animali di 

affezione e se li ritrova dilaniati, in nome di pratiche assurde: «Spero solo che un 
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giorno tu capisca che con il tuo gesto hai forse spezzato una vita che, se per te non 

era importante, per qualcuno lo è stata per anni». 

A provocare orrore è la crudeltà e brutalità con cui il micio è stato martoriato: «Non è 

stato un incidente. Lo hai preso, gli hai tolto il collare e gli hai stretto quel ferro così 

forte attorno, al punto da spezzarlo tutto dentro per poi lasciarlo così, perché 

morisse». La scelta, calcolata, di provocargli una terribile agonia. Ma l'istinto di 

sopravvivenza ha spinto Puffi a reagire, a provarci: «Lui ha avuto la forza di tornare a 

casa è stiamo facendo di tutto perché ce la faccia. Non dava nessun fastidio: è un 

gatto dolcissimo, è affettuoso, sempre in cerca di cibo. Faceva 

i suoi giri è tornava sempre a casa». 

Sospetti? «Non capirò mai come una persona possa fare una cosa del genere. È 

proprio vero che la bestia è l'uomo». Il post è stato commentato da decine di 

persone, che hanno espresso sdegno e solidarietà. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 

FONTE: Il Mattino di Padova  
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Paternò (CT): tra cani impiccati e avvelenati, è così 

che ci si sbarazza dei randagi 

7 febbraio 2017  

 

In uno spaventoso silenzio generale, a Paternò, in provincia di Catania, si consuma da qualche 

settimana quella che sembra essere una sorta di epurazione: via i cani dal paese, a colpi di 

avvelenamenti e impiccagioni. 

Secondo quanto riportato dalle associazioni animaliste locali, nell’ultimo mese vi sono state 

almeno cinque uccisioni: la prima ha riguardato un cucciolo, trovato impiccato a Pietralunga, 

poi gli avvelenatori hanno colpito e ucciso altri quattro randagi. In effetti, anche noi nel corso 

del tempo abbiamo registrato episodi di violenza nella zona, che potete rileggere cliccando 

qui. 

Commenta sulla webzine Yvii24 Annarita Lo Cicero, vicepresidente dell’associazione 

Cuccioli dell’Etna: “Questo fenomeno si riduce con le adozioni e le sterilizzazioni. Tutto 

questo ha un costo che grava su di noi. Prima di effettuare la sterilizzazione e l’adozione ci 

sono dei passaggi preliminari. Innanzitutto bisogna prendere il cane, sverminarlo, vaccinarlo, 

fare un trattamento antiparassitario e non ultimo pagare il volo per farlo giungere verso chi ha 

richiesto l’adozione. Il Comune non ha mai versato un euro per questo, ma siamo noi che 

mettiamo mano al portafoglio. Idem per quanto riguarda le spese della sterilizzazione, siamo 

noi con le nostre auto a portarli a Catania per farli sterilizzare. Non si parla di uno due tre 

cani, ma si parla di tantissimi cani: solo nel 2015 ne sono stati adottati 300, nel 2016, 400, 

anche le sterilizzazioni sono in netto aumento facendo risparmiare una gran quantità di denaro 

al Comune”. 

I volontari del posto sono letteralmente piagati, ormai, dalle aggressioni continue subite dagli 

animali di cui si occupano. 

Il presidente della sezione di Panassiti di UPA spiega: “Credo che questo sia lo specchio di 

una società malata, ma soprattutto di una società che non è stata educata. Questi fatti vanno a 

sottolineare un grado di inciviltà presente su Paternò. È venuto a mancare in questi anni 

http://www.all4animals.it/?s=patern
http://www.yvii24.it/cani-avvelenati-a-paterno-la-barbara-risoluzione-del-randagismo/
http://www.all4animals.it/2017/01/20/paterno-ct-cucciolo-di-cane-impiccato-su-un-cavalcavia/cucciolo-impiccato-a-paterno/
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rispetto al lavoro delle associazione, che hanno cercato di creare una sorta di identità 

animalista, il ruolo delle istituzioni. Un ruolo che doveva essere più che punitivo educativo”. 

E il suo vice tiene a precisare che “Non abbiamo mai ricevuto alcun aiuto economico per 

accudire questi cani che sono proprietà del Comune. È stato siglato un protocollo d’intesa con 

l’amministrazione ma questo documento non ha mutato la situazione è rimasto tutto sulla 

carta, ci sentiamo presi in giro e abbandonati. Abbiamo anche invitato l’amministrazione ad 

avviare nella scuole, nelle famiglie incontri di sensibilizzazione sul tema randagismo, 

evidenziando problemi e possibili soluzioni. Anche su questo fronte, da parte istituzionale, 

solo silenzio”. 

Il sindaco di Paternò, Mauro Mangano, così ribatte: “Noi come Comune abbiamo fatto e 

facciamo il possibile per risolvere la questione randagismo. Ci sono dei controlli da parte di 

un gruppo di vigili urbani direttamente dedicato a questo scopo. Settanta mila euro l’anno 

vengono spesi con quest’obiettivo di ridurre il randagismo, si tratta di una cifra che dimostra 

un’attenzione in un momento difficile economicamente. Quando ci sono state risorse ulteriori 

abbiamo acquistato medicine e cose utili per i cani. Abbiamo messo a disposizione dei 

volontari ben due strutture comunali. Mi piacerebbe che non si strumentalizzasse anche 

questa situazione. Non ha senso fare polemica su una questione così spiacevole per tutti”. 

Nella foto: il cucciolo recentemente trovato impiccato nella zona (archivio blog). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 
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Udine: gatto infilzato con un ferro rovente 

10 febbraio 2017  

 

Orrendo caso di maltrattamento animale a Tricesimo, in provincia di Udine, dove un gatto è 

rimasto gravemente ferito dopo essere stato trafitto con un ferro rovente. 

Secondo quanto riportato dal quotidiano IlMessaggeroVeneto, l’atto di violenza si è 

consumato nella frazione di Fraelacco. La vittima è un micio padronale di nome Matisse, che 

sarebbe stato trafitto con un piccolo tubo di ferro preventivamente riscaldato. 

Matisse è stato colpito su un fianco e per pura fortuna non ha riportato lesioni ad organi vitali. 

E’ rimasto comunque ferito gravemente ed è riuscito a tornare a casa, lamentandosi. La 

proprietaria si è accorta che qualcosa non andava non appena lo ha preso in braccio: il foro 

sull’addome del gatto era visibile. 

Una visita dal veterinario ha confermato la peggiore delle ipotesi possibili: non un incidente, 

ma un atto di crudeltà deliberata e vile, aggravata dalla premeditazione poiché l’aguzzino o gli 

aguzzini si erano assicurati che il ferro fosse rovente prima di colpire. 

Ma è stato proprio questo dettaglio, forse, ad evitare il peggio: Matisse ha avuto la ferita 

immediatamente semi-cauterizzata dal ferro caldo e ha quindi perso solo una minima quantità 

di sangue. 

La proprietaria ha dichiarato la propria intenzione di sporgere denuncia per quanto accaduto. 

Matisse starà bene. 

Nella foto: Matisse, ferito (fonte IlMessaggeroVeneto). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

 

http://m.messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/02/08/news/violenza-sugli-animali-a-fraelacco-gatto-infilzato-con-un-ferro-caldo-1.14840654
http://m.messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/02/08/news/violenza-sugli-animali-a-fraelacco-gatto-infilzato-con-un-ferro-caldo-1.14840654
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30308
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                                       AGGIORNAMENTO 

 

Pastena, arrestato l'uomo che ha ucciso un cane 

a calci 

Si tratta di un 59enne, A.F. le sue iniziali, che è stato individuato dagli agenti della polizia 

municipale grazie ad un video registrato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Ora 

sarà interrogato 

Redazione 

 

16 febbraio 2017 09:33 

 
 

Dopo intense ore di indagini e ricerche è stato arrestato questa mattina, dagli agenti della 

polizia municipale di Salerno, l’uomo che, nel pomeriggio di ieri, ha ucciso con ripetuti calci 

un cane meticcio all’interno del parcheggio di via Flacco, a Pastena. Si tratta di un 59enne, 

A.F. le sue iniziali, che è stato individuato dai poliziotti grazie ad un video registrato da alcuni 

passanti. Ora si trova all’interno del comando di via Dei Carrari dove sarà interrogato sui 

motivi che l'hanno spinto a compiere un gesto così atroce. 

 
 

 

  

http://www.salernotoday.it/cronaca/cane-ucciso-calci-parcheggio-via-flaccio-15-febbraio-2017.html
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Pian Camuno: gatto scuoiato vivo in un cortile 

 

 

             Le terribili ferite inferte a Ghibli 

Quelle tracce ematiche sul pavimento del cortile non lasciavano presagire nulla di buono, 

pochi istanti dopo la macabra scoperta: uno dei suoi mici steso nella sua aiuola preferita, in un 

lago di sangue e con gli organi ben in vista. Poi la corsa dal veterinario per provare a salvarlo: 

il gatto respirava ancora, nonostante fosse stato scuoiato, gli avessero mozzato la coda e 

inferto una profonda ferita sulla spina dorsale. Tutto inutile: troppo gravi le atrocità inferte 

sull'animale per provare a salvarlo. La sua padrona non ha avuto scelta: è stata costretta a 

farlo sopprimere, una decisione dolorosissima, che qualsiasi proprietario di animali non 

vorrebbe mai prendere. È una storia di crudeltà assoluta e immotivata quella che arriva da 

Pian Camuno e ha per protagonisti Giovanna Donina e il suo micio Ghibli. Nonostante lo 

shock e il dolore, la donna ha fin da subìto trovato la forza per denunciare quanto accaduto 

nella corte dove abita, in località Beata di Pian Camuno, ai carabinieri di Artogne, all'Enpa e 

agli uffici competenti dell'Ats.  Lei, come i due veterinari ai quali si è rivolta, non ha alcun 

dubbio: a ridurre Ghibli in quelle condizioni non può che essere stato un essere umano: 

"Hanno usato la stessa tecnica che viene utilizzata per spellare i conigli - ci racconta la donna 

- e lo hanno fatto in pieno giorno, mentre io ero al lavoro. Sono uscita alle 11 del mattino e il 

micio stava bene, quando sono rientrata, intorno alle14.30, l'ho trovato nell'aiuola in quelle 

condizioni: l'hanno scuoiato vivo dalle zampe anteriori fino alla coda, parte della quale è stata 

mozzata. In quello stato avrebbe potuto muoversi al massimo per una quindicina di metri ed è 

quindi impossibile che l'atroce gesto sia stato compiuto altrove" 

Un atto di un'atrocità bestiale commesso, a quanto pare, da mani umane. Nessuna delle 

persone residenti negli appartamenti che si affacciano sul cortile avrebbe visto o sentito nulla: 

"Ho rivolto un appello a tutti i miei vicini di casa - spiega Giovanna -  perchè mi aiutassero a 

individuare chi potesse aver compiuto tali crudeltà, ma nessuno ha voluto parlare. È un fatto 

gravissimo e atroce che non deve rimanere impunito" Non sarebbe la prima volta che nella 

zona dove abita la donna si verificano episodi del genere: "Tre anni fa mi hanno avvelenato il 

cane - aggiunge -  mentre poco tempo fa un altro gatto è morto dopo aver mangiato delle 

esche killer. Ho i miei sospetti e un'idea di chi possa essere stato, alcuni giorni prima del 

macabro ritrovamento ho anche ricevuto delle intimidazioni, ma non ho le prove. Se qualcuno 

ha visto qualcosa, che parli: una crudeltà simile non è tollerabile".  

FONTE: BresciaToday                                                                 26-02-2017 

 

http://www.bresciatoday.it/cronaca/goletta-legambiente-garda-2017.html
http://www.bresciatoday.it/cronaca/goletta-legambiente-garda-2017.html
http://www.bresciatoday.it/cronaca/goletta-legambiente-garda-2017.html
http://www.bresciatoday.it/cronaca/goletta-legambiente-garda-2017.html
http://www.bresciatoday.it/cronaca/goletta-legambiente-garda-2017.html
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Torna a casa e trova il suo cane con le 

zampe tagliate 

Bassotto seviziato. In passato i padroni avevano ricevuto 

lettere anonime di lamentele per l'abbaiare dell'animale 

Pubblicato il 9 marzo 2017 ore 21:42  

 

 

Castelverde (Cremona), 9 marzo 2017 - Gli hanno tagliato gli artigli e la parte terminale 

delle zampe posteriori, probabilmente con un tronchese o un'accetta. Il cane, un bassotto, è 

stato prontamente curato dal veterinario ma adesso rifiuta il cibo e potrebbe non 

sopravvivere. 

E' successo a Castelverde, nel Cremonese, dove una donna, rincasando, ha trovato il suo 

cagnolino in stato di choc con gli artigli delle zampe posteriori mozzati di netto. Qualcuno gli 

aveva riservato quell'orribile trattamento, probabilmente portandolo via e poi rimettendolo nel 

giardino di casa dei padroni, dal momento che nell'area non sono state trovate tracce di 

sangue. 

I padroni, che in passato avevano ricevuto due lettere anonime da qualcuno che chiamandoli 

"carissimi vicini" si lamentava dell'abbaiare del cane, ha fatto denuncia ai carabinieri. 
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Ritrovata la carcassa carbonizzata di un 

cane. Rizzi: «Servono pene più severe per 

chi commette simili crimini» 

By 

samantha Tipa 

9 marzo 2017  

La carcassa totalmente carbonizzata di un cane è stata rinvenuta ieri mattina, in via Piro, a 

Locogrande. Il ritrovamento è stato segnalato da un residente in zona che per caso ha notato i 

resti dell’animale sul terreno vicino al ciglio della strada. La triste scoperta è stata 

immediatamente segnalata alla polizia municipale che stamane è intervenuta per rimuovere la 

carcassa e per raccogliere i referti da inviare alla procura in vista dell’avvio delle indagini sul 

caso. Questa mattina si sono recati sul posto i carabinieri della stazione locale di Locogrande, 

i vigili urbani, i dipendenti del canile comunale di Trapani e il servizi sanitario dell’Asp che 

ha provveduto al sequestro della carcassa e al suo trasferimento a Palermo per eseguire 

l’autopsia. Sono infatti al vaglio degli inquirenti le ragioni del decesso dell’animale, non si sa 

ancora se esso sia stato bruciato vivo o se sia stato prima maltrattato e reso oggetto di 

piromania dopo l’avvenuto decesso. 

In merito alla macabra scoperta è intervenuto l’animalista Enrico Rizzi, presidente Nazionale 

del Nucleo operativo Italiano Tutela Animali, presente questa mattina sul luogo del 

ritrovamento: «Servono pene più severe per chi commette simili crimini. La carcassa che 

vedere a terra è di un randagio, bruciato da gente senza scrupoli. Un mio concittadino mi ha 

informato perché ha deciso di non voltarsi dall’altra parte. Ho chiesto l’intervento di 

Carabinieri, Polizia Locale e ASL, tutti intervenuti. Ringrazio, a nome di tutti gli 

ambientalisti, il signore che ha effettuato la segnalazione per la sensibilità dimostrata e 

rivolgo un appello a tutti i cittadini: prego chiunque possa essere d’aiuto alle indagini in 

corso di rilasciare la propria testimonianza presso gli uffici competenti». 

 

 

FONTE: TVio 

 

  

http://www.tvio.it/author/samy-tipalibero-it/
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Cane seviziato nel Salento, 
assessore istituisce una 
taglia: "Soldi a chi ci fa 
trovare il colpevole" 

 

Andrea Guido, assessore al Comune di Lecce, ha versato di tasca 

propria i primi 150 euro: "Un'iniziativa da Far West ma 
necessaria", ha detto, anche perché non si tratta di un caso isolato 

di CHIARA SPAGNOLO 

15 marzo 2017 

LECCE - Un cane smarrito da un cittadino di Trepuzzi è stato seviziato e ucciso a 

Casalabate e l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecce, Andrea Guido, ha 

messo una taglia sul responsabile. "Un'iniziativa da Far West ma necessaria", ha 

detto provocatoriamente lanciando una raccolta fondi per mettere insieme la cifra "da 

pagare a chiunque sia in grado di farci individuare il colpevole o a chiunque, con la 

sua testimonianza, possa far condannare il killer". 

Per dare sostegno alla proposta, Guido ha messo di tasca sua le prime 150 euro nel 

fondo: "Per un gesto d'altri tempi propongo un rimedio d'altri tempi", ovvero la caccia 

al responsabile. Il pastore tedesco è stato smarrito alcuni giorni fa da un uomo 

residente a Trepuzzi e poi trovato morto a Casalabate (marina tra i territori di Lecce e 

Squinzano) imbavagliato e con la coda mozzata. 

"Tre anni fa, sempre a Casalabate, successe un fatto analogo, in quell'occasione i 

carabinieri denunciarono l'autore del gesto per il reato di uccisione di animali. Oggi, 

dopo che la comunità leccese e dell'hinterland ha più volte dimostrato di ripudiare 

ogni forma di violenza nei confronti degli animali, come rappresentante del 

capoluogo chiedo alle forze dell'ordine di utilizzare tutte le risorse a disposizione per 

individuare il colpevole e di procedere con l'arresto immediato appena sarà 

rintracciato e alla magistratura di comminare una pena esemplare". 
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AGGIORNAMENTO   

 

 

Cuccioli bruciati ad Eboli, i sopravvissuti 

ora cercano casa. L’appello 

di Francesco Piccolo 23 marzo, 2017  

Fiammetta e la sua mamma Sofie sono gli unici cani sopravvissuti al rogo che si è sviluppato 

la scorsa settimana a Marina di Eboli e in cui hanno perso la vita diversi cuccioli. 

La piccola Fiammetta è ancora ricoverata in prognosi riservata e la sezione di Salerno della 

Lega del Cane sta tenendo la situazione sotto stretto controllo. 

“E’ ancora lunga la strada per poter dire che sei fuori pericolo, ma insieme ce la faremo – 

scrivono i volontari su Facebook – Ci troviamo a Marina di Eboli, in una di quelle tante traverse 

popolate dal degrado e da migliaia e migliaia di extracomunitari. 

In una di queste abitazioni si è sviluppato un incendio, le cause sono ancora da stabilire,fatto 

sta che gli unici a rimetterci la pelle sono stati questi poveri cuccioli. 

L’incendio si è sviluppato unicamente in quell’angolo del terreno dove erano chiusi, senza aver 

così nessuna via di scampo. 

Vigili del fuoco, Asl di Eboli, Carabinieri e noi della Lega del Cane di Salerno siamo riusciti a 

portare in salvo solo una cucciola, Fiammetta (ricoverata in prognosi riservata) e la sua povera 

mamma”. 

Per adozioni è possibile contattare la Lega del Cane di Salerno ai numeri 089 303039 e 327 

0428428. 

http://www.occhiodisalerno.it/author/francesco-piccolo/
http://www.occhiodisalerno.it/cronaca/ritrovamento-choc-ad-eboli-cuccioli-carbonizzati-gettati-nellimmondizia/
http://www.occhiodisalerno.it/cronaca/ritrovamento-choc-ad-eboli-cuccioli-carbonizzati-gettati-nellimmondizia/
http://www.occhiodisalerno.it/
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L’associazione zoofila rocchese Dalle Zampe al Cuore, invece, ha scritto un post su Facebook 

dedicato alla mamma dei cuccioli morti nell’incendio, Sofie. La speranza è di trovare anche per 

lei una nuova famiglia. 

“Quanto parlano i tuoi occhi…a cosa hanno dovuto assistere…al pianto straziante dei tuoi 

cuccioli mentre bruciavano vivi e tu non potevi aiutarli. Già…hanno dato fuoco a tutto il vostro 

recinto, dovevi esserci anche tu tra le vittime, ma fortunatamente sei salva. 

Oggi con il tuo sguardo spento ed afflitto mi seguivi ovunque cercando conforto, pur non 

conoscendomi. 

Questo post non è stato scritto per raccontare i particolari dell’accaduto, li potete leggere sulla 

pagina della Lega del Cane di Salerno, che ha prestato ad entrambi i primi soccorsi, ma per 

aiutare lei ed il suo cucciolo superstite a dimenticare, sarà dura ma con l’aiuto di Dio ed una 

grande mamma questa povera anima, che ha perso i suoi cuccioli in modo straziante, crudele e 

spietato, deve finalmente conoscere l’amore vero, quello che non ha mai avuto…perché usata 

solo per sfornare cuccioli. 

Lei è Sofie, circa 8/9 anni, pacifica con qualsiasi essere vivente, vi dimostra grande fedeltà 

anche se vi conosce da poco, credetemi è degna di tanto rispetto. 

Vi prego di aiutarla…glielo dobbiamo!!! 

In canile non deve restare, basta quanto ha sofferto. Per tutte le informazioni, contattare il Canile 

di Cava de’Tirreni”. 
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Dimentica il cane legato all’auto e lo 

travolge 

24 marzo 2017  

Di Matteo De Padova  

Un’incredibile quanto tragica disattenzione. Non ci sono altre parole per definire quanto 

accaduto qualche giorno fa a Nova Milanese, dove un cane è stato travolto dall’auto del 

suo stesso padrone in una dinamica che ha davvero del grottesco. 

I FATTI. Sono le ore 19.00 di martedì 21 marzo. In via Don Mezzera una donna, 

probabilmente al termine di una commissione, sta facendo ritorno alla sua auto in compagnia 

della figlioletta di 3 anni e del suo cane, uno Shiba-Inu. Appena raggiunta la sua VolksWagen 

Polo, per la giovane mamma sorge il problema di assicurare la sua piccola al seggiolino 

posteriore dell’auto senza però lasciare incustodito il cane. Così la donna, una 

trentasettenne residente a Monza, decide di annodare momentaneamente il guinzaglio 

dello Shiba-Inu allo specchietto retrovisore destro del veicolo. Ed è a questo punto che 

accade l’incredibile. La trentasettenne sistema con cura la figlioletta nel seggiolino e le 

allaccia le cinture. Ma invece di slegare il cane per farlo montare a bordo 

dell’automobile, la giovane donna si posiziona al posto di guida. Inserisce le chiavi, mette 

in moto il motore, ingrana la prima e parte. Per il cane, sotto gli occhi di alcuni testimoni, 

ha inizio il disperato tentativo di tenere il passo della vettura, abbaiando e latrando 

nell’angosciosa speranza di attirare l’attenzione della sua padrona. Ma non c’è niente da fare. 

La marcia prosegue inesorabile per alcune centinaia di metri, nei quali lo sfortunato Shiba 

viene trascinato da una forza per lui inarrestabile. Fino a quando, in una fatale svolta in via 

Dante, un tonfo attira l’attenzione della sua padrona, che immediatamente si rende 

conto della tragicità della situazione. Il suo cane, sfinito dalla corsa, si è arreso 

all’ineludibile e non è riuscito ad evitare di finire travolto dalle ruote dell’auto. 

Sconvolta per l’accaduto, la donna ha immediatamente allertato la Polizia Locale. Una volta 

giunti sul posto, gli agenti, però, non hanno potuto fare altro che constatare le gravissime 

condizioni dello sfortunato animale e tentare di ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Intanto 

il cane, agonizzante e appeso precariamente al filo della vita, viene trasportato d’urgenza in 

una clinica veterinaria di Palazzolo Milanese, dove dopo aver sofferto per ore si arrenderà al 

suo infausto e ingiusto destino. 

La notizia è stata diramata alla stampa dalla Polizia Locale solo oggi, venerdì 24 marzo. 
Negli ultimi giorni, infatti, gli agenti del comando di via Villoresi hanno cercato di 

comprendere come e se agire legalmente nei confronti della disattenta donna. Al momento 

non sussistono gli estremi per poter ipotizzare la presenza di reato. La questione è stata 

comunque trasmessa alla Procura di Monza, che si occuperà del caso e valuterà le eventuali 

responsabilità della donna. 

 

 

FONTE: MBNEWS  

https://www.mbnews.it/author/matteo-de-padova/
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"Questo è Aro, o meglio, lo era prima che 

me lo uccidessero" 

Lo sfogo di Lara dopo aver rinvenuto il cadavere del proprio cane, barbaramente ucciso 

Redazione 

29 marzo 2017 16:09 

 

 
 Il cadavere di Aro, il cane barbaramente ucciso“ 

 

"È stato trovato così da mio padre il giorno 28 marzo intorno alle 5 del mattino, in via 

Poira, Colorina (SO) , presso una stalla" scrive Lara, la padrona di Aro, il cane 

barbaramente seviziato e ucciso. 

 

"Presentava un taglio di 20 cm nell'addome, con fuoriuscita delle viscere e traumi 

multipli in tutto il corpo. È stato colpito ripetutamente e senza pietà, anche dopo la morte. È 

stato ucciso da chi, purtroppo, non voglio chiamare essere umano". 

"Era un cane buonissimo, affettuoso, dolce e intelligente, più di chi l'ha ammazzato. Si 

fidava delle persone e questo è stato il suo più grave errore. Non è stato ucciso dal morso di 

un cane o da un'auto, ma da una bestia: l'uomo. È stato massacrato dall'ignoranza e da una 

cattiveria senza limiti, difetti che contraddistinguono questo paesino di poco più di 1000 

abitanti. Io mi auguro che il colpevole soffra quanto sto soffrendo io in questo momento e che 

paghi per aver lacerato la mia famiglia. Nulla servirà a riportare indietro il mio cane, ma spero 

di potergli rendere onore divulgando questa tragedia. La mia famiglia ed io continueremo a 

batterci perché la verità, un giorno o l'altro, salti fuori". 

 

FONTE: SONDRIOTODAY 
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29 marzo 2017, 18:54 

Borghetto D'Arroscia. Uccide il proprio 

cagnolino e getta il corpo nel torrente. 

Pensionato denunciato dai Carabinieri 

Una storia che ha sconvolto un’intera comunità nella valle Arroscia. Un pensionato di 

73 anni originario di Udine ha ucciso il proprio cagnolino, un incrocio tra un volpino e 

un pincher, e dopo aver messo il corpo in un sacchetto e averlo gettato nel torrente, si 

è vantato del gesto con gli abitanti di Borghetto d’Arroscia, il paese in cui vive da solo 

da diversi anni 
 

 

Una storia che ha sconvolto un’intera comunità nella valle Arroscia. Un pensionato di 73 anni 

originario di Udine ha ucciso il proprio cagnolino, un incrocio tra un volpino e un pincher, e 

dopo aver messo il corpo in un sacchetto e averlo gettato nel torrente, si è vantato del gesto 

con gli abitanti di Borghetto d’Arroscia, il paese in cui vive da solo da diversi anni. 

 

A denunciare l’accaduto ai Carabinieri sono stati gli stessi compaesani dell’uomo. Gli uomini 

coordinati dal Maresciallo Giulio Tortorolo lo hanno denunciato sia per l’uccisione 

dell’animale, sia perché l’anziano è risultato possessore di due fucili, entrambi sequestrati, 

avendo il porto d’armi scaduto. Le armi, inoltre, sono state ritrovate in un luogo diverso 

rispetto a dove avrebbe dovuto tenerle. 

L’uomo alla richiesta di giustificazioni da parte dei militari, ha risposto che il cagnolino gli si 

era rivoltato contro, una spiegazione che non ha convinto le forze dell’ordine vista la taglia 

dell’animale. 

Francesco Li Noce 

 

FONTE: SanremoNews.it 

  

http://www.sanremonews.it/typo3temp/pics/c_b125c0875e.jpg
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Orrore a Belmonte Mezzagno, sei cagnolini 

uccisi a bastonate 
 

PalermoToday 

10-apr-2017 

Sei cuccioli uccisi a bastonate a Belmonte Mezzagno. A segnalare l’episodio, avvenuto due 

giorni fa in contrada Mendola, sono stati alcuni animalisti del paese che con un rapido giro di 

condivisioni su Facebook hanno raccontato - allegando alcune fotografie "senza filtro" - la 

crudeltà di chi ha compiuto il gesto. I volontari, non potendo fare più nulla per i piccoli, si 

sono occupati della madre e di un settimo cagnolino che, nonostante le botte ricevute, sarebbe 

riuscito a sopravvivere. 

 

Gli scatti della "mattanza" diffusi sui social sono rimbalzati da una bacheca all’altra, 

scatenando le violente reazioni verbali di molti. Alcuni animalisti si sono rivolti ai 

carabinieri per denunciare l’accaduto, nella speranza che le eventuali indagini permettano di 

risalire agli autori di questa atrocità. "Si fa appello - scrive una ragazza - a chi possa aver 

visto chi è stato, a chi sa qualcosa che possa aiutare a individuare il responsabile". Gli stessi 

animalisti, prima di andare in caserma, hanno portato la madre in una clinica veterinaria dove 

è stata ricoverata e si trova ancora in stato di incoscienza (nella foto a destra). 

"Quasi tutti i comuni della provincia - spiega Paride Martorana, presidente Enpa Carini - 

non hanno presidi sanitari comunali o convenzioni con rifugi privati. Spesso, e vale per tutte 

le amministrazioni, si pensa che i cani vengano portati nei propri territori dai comuni limitrofi, 

senza rendersi conto che i cani ‘migrano’ e se un animale viene rinvenuto in un comune, non 

è possibile stabilirne la provenienza. Servono più controlli sul territorio, anche casa per 

casa, controllando i microchip e sanzionando i trasgressori. Senza controllo e prevenzione non 

si arriverà mai a un traguardo vero e proprio: il benessere animale”. 
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Cane impiccato in Calabria: la storia si ripete 

Blasting News Italia 

Amelia Campese · 12-apr-2017 

 

 

 

Ancora una storia di orrenda crudeltà nei confronti di una creatura indifesa: un cane è stato 

barbaramente ucciso a Bruzzano Zeffirio, comune di 1.200 abitanti in provincia di Reggio 

Calabria. 

Episodio simile a quanto successo ad Angelo 

Sembra passato solo qualche giorno dalla notizia del tragico destino riservato al randagio 

bianco di Sangineto, battezzato con il nome di Angelo, e di cui si è parlato per mesi, per la 

crudeltà inspiegabile con la quale era stato torturato ed impiccato ad un albero. I suoi 

aguzzini, quattro balordi del posto, hanno continuato a colpirlo fino a che il cane non ha 

smesso di respirare. Eppure, fino alla fine Angelo ha continuato a scodinzolare, pensando, 

forse ad un gioco, un gioco perverso e atroce. 

In seguito a quell'avvenimento, molte furono le iniziative volte a smuovere la coscienza 

pubblica. 

Quell'atto infame, non doveva restare impunito. E così è nata la pagina Facebook dedicata 

ad Angelo, in cui i pensieri di migliaia di persone si sono incontrati. Sono stati organizzati 

cortei di protesta e manifestazioni in tutta Italia. E qualcosa è successo: la giustizia ha iniziato 

a fare il suo corso. A Roma, nell'area cani del parco Ravizza, a Monteverde, è stata 

inaugurata una statua dedicata al povero cagnolone bianco di Sangineto, per non 

dimenticare, per far capire che quel vile atto non è passato inosservato. Tutto ciò che è stato 

fatto, però, non è bastato. 

La storia si ripete 

Come un anno fa, la storia si ripete e un' altra anima innocente viene uccisa dalla mano 

dell'uomo. La mano che dovrebbe accarezzare, porgere cibo, rassicurare, salvare, si muove, 

invece, per tradire, mentire e uccidere. 

http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/03/ultime-novita-pensione-anticipata-e-precoci-parla-elsa-fornero-sulla-riforma-001567481
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A Bruzzano Zeffirio, piccolo comune in provincia di Reggio Calabria, nei pressi di un 

fiume, poche ore fa è stato ritrovato un altro cane impiccato ad un albero. La scena ricorda 

quella del randagio di Sangineto, ma, in questo caso, non si conoscono ancora le dinamiche 

dell'accaduto. 

Il cane è stato ritrovato, così, appeso ad un albero, magro e senza collare. La persona che lo ha 

trovato ha avvertito subito i carabinieri che si sono recati sul posto ed hanno iniziato a 

raccogliere gli indizi necessari per ricostruire la vicenda e risalire al colpevole del gesto 

orribile. 

La malvagità contro gli animali è un crimine 

Il presidente della Lega Italiana in difesa degli animali, Daniela Lazzaroni, ha tenuto ha 

precisare che bisogna agire per non far passare un messaggio sbagliato: commettere atti di 

malvagità nei confronti di un essere indifeso è un crimine e chi commette questi crimini 

contro gli animali, potrebbe, in futuro, commetterne anche nei confronti degli uomini. 

Nel frattempo le indagini continuano e speriamo di avere, al più presto, dei riscontri positivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/04/consip-i-6-indizi-che-inchiodano-tiziano-renzi-001618891
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FONTE: Sesto Notizie 

12 aprile 2017 
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Uccide il suo cane a bastonate, i carabinieri 

ne salvano altri due 

L'uomo è stato denunciato. I due esemplari ancora vivi nutriti e rincuorati dagli uomini 

dell'Arma che li hanno affidati a un canile  

14 aprile 2017  

 

 

 

 

NOALE. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno denunciato negli ultimi due giorni 

due persone resesi responsabili - in due distinti episodi - di gravi maltrattamenti nei 

confronti dei propri animali. 

  

Il primo più grave caso è avvenuto a Salzano ove un 60nne è stato denunciato all’Autorità 

Giudiziaria per il reato di uccisione di animale previsto dal nostro codice penale. 

  

L’uomo, in preda ad un ingiustificabile stato d’ira nei confronti del suo cane, ha percosso a 

morte con un bastone il proprio animale che è deceduto per le gravi lesioni riportate. I 

militari della Stazione di Noale, dopo una serie di accertamenti e riscontri testimoniali, tuttora 

in corso, hanno ricostruito le gravi condotte dell’uomo che ora saranno vagliate dalla 

Magistratura.  

 
  

Il secondo episodio è avvenuto a Martellago dove i carabinieri della locale stazione hanno 

dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per accedere dalla finestra al primo 

piano di una palazzina del centro per salvare due cani, un dalmata e un meticcio, 

segregati in appartamento in condizioni igienico sanitarie davvero precarie. I due poveri 

animali infatti, erano stati rinchiusi da diverso tempo nell’appartamento vuoto di proprietà 
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di una 38nne del posto, che solo sporadicamente si recava lì per dar loro un po’ di cibo e 

acqua. 

  

Gli animali, evidentemente malnutriti e disidratati, sono stati salvati dai carabinieri che 

supportati dai veterinari dell’Asl di Mirano hanno dato loro le prime cure e tante carezze. 

Gli animali che da tempo non vedevano la luce, erano stati letteralmente segregati nelle 

stanze dell’appartamento tra escrementi e urine. I due cuccioli sono stati quindi sequestrati e 

affidati ad un canile di Fiesso d’Artico in attesa delle determinazioni dell’Autorità 

Giudiziaria.  

 

 
 

L’attenzione dell’Arma locale anche su questo genere di reati è sempre massima, come si 

ricorderà lo scorso 23 marzo 2015 proprio la stazione di Martellago aveva svolto 

un’importante operazione sequestrando 172 cani (pastori tedeschi e bassotti) tenuti in 

condizioni di abbandono e malnutrizione presso un allevamento abusivo. 
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            FONTE: Nel cuore.org 
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Orrore a Pesaro, gatto impiccato e 
appeso a testa in giù 
Di 

 Antonio Papa 

  

 19 aprile 2017 

Orribile scoperta quella avvenuta a Cagli, comune in provincia di Pesaro-Urbino, dove 

nella frazione Pieia una persona ha trovato uno dei gatti dei quali si prendeva cura in 

una colonia impiccato a testa in giù sulla porta del suo casolare. Il povero micio era 

sparito da circa 15 giorni e per ritrovarlo l’uomo si era rivolto all’OIPA, mobilitando le 

guardie zoofile a Pesaro. 

Questi hanno condotto una indagine raccogliendo anche delle testimonianze delle 

persone residenti in zona per poi inoltrare denuncia verso ignoti con le accuse di 

maltrattamento ed uccisione di animali. Anche i Carabinieri della locale compagnia si 

sono interessati al caso e non sembrano escludere alcuna possibilità, anche quella 

slegata dal fatto che il gatto facesse parte di una colonia. Secondo le forze dell’ordine 

potrebbe trattarsi anche di un caso isolato ed indipendente, motivato soltanto 

dall’odio ingiustificabile verso gli animali. 

 

FONTE: Amore a quattro zampe 

 

  

https://www.amoreaquattrozampe.it/author/antoniop/
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Orrore ad Agropoli, cane legato e buttato a mare: 
ritrovato morto sulla spiaggia da uno sportivo 
(FOTO) 

Vincenzo Di Santo • 19 aprile 2013 13:21 

 

Drammatica scoperta sulla spiaggia fra Agropoli e Capaccio. Un uomo mentre praticava 
jogging ha ritrovato la carcassa di un cane sul bagnasciuga. L'animale aveva le zampe 
legate a due a due e un cappio intorno al muso. Si tratta di un atto di massima crudeltà. Gli 
animalisti sono sul piede di guerra. 
 
Davanti alla scena orribile l'uomo è rimasto senza parole. Ha avuto solamente il coraggio 
di scattare qualche fotografia e postarla sul proprio profilo facebook. Le immagini hanno 
colpito gli utenti del Cilento e gli animalisti. Il corpo dell'animale era posizionato sulla 
spiaggia, bagnato a tratti dalle onde. Pare che la carcassa sia stata gettata in mare diversi 
giorni fa, poichè rinvenuta in avanzato stato di putrefazione. 

L'autore, forse uno o più persone, secondo quanto è possibile ricostruire a partire dalle 
immagini avrebbe preso il cane e gli avrebbe legato prima le zampe anteriori con una 
corda, poi con lo stesso metodo quelle posteriori. Alla fine, per evitare che l'animale si 
ribellasse, gli avrebbe chiuso la bocca con un'altra corda. Poi il tragico gesto, l'animale 
gettato in acqua senza la possibilità di salvarsi. 
 
Riproduzione riservata 

 

  

http://www.giornaledelcilento.it/it/
http://www.giornaledelcilento.it/it/
http://www.giornaledelcilento.it/it/
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Nerone lotta per la vita: gli 
hanno tagliato i testicoli 
Capaccio Capoluogo (Salerno). Ancora violenza cieca contro gli animali. 

Questa volta ne ha fatto le spese un mite e amato cane di quartiere. 

L'indignazione della Leidaa. Lanciata anche una petizione 
Pubblicato il 19 aprile 2017  

Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2017 ore 19:34 

 

Nerone è stato seviziato 

Salerno, 19 aprile 2017 - Ancora un atto di violenza perpetrato da bestie senza anima nè 

cuore ai danni di esseri indifesi. Questa volta è toccato al più buono dei cani di quartiere, 

Nerone, conosciuto da tutti a Capaccio Capoluogo e seguito da tempo con amore dai volontari 

che lo accudiscono tutti i giorni. In particolare Teresa Di Fiore che con Nerone ha un legame 

speciale. Tocca a loro, ai volontari, raccontare: "Nerone era amico di tutti in paese, non ha 

mai dato fastidio a nessuno. Eppure a qualche criminale Nerone non stava bene e lo ha 

seviziato in maniera brutale senza un minimo di ritegno, arrivando addirittura a tagliargli i 

testicoli". Il cane è stato lasciato poi a dissanguarsi. 

E' questo quanto successo nel paese del salernitano e Nerone è l'ultima vittima, che ora lotta 

per la vita, di una subcultura di violenza e sopraffazione. Espressione deteriore di quello che 

l'umano riesce a proporre, a realizzare. Come Angelo di Sangineto e come troppi altri animali 

che nel silenzio quotidiano subiscono la violenza dell'essere umano. 

"In qualità di presidente Le.I.D.A.A. sezione di Capaccio non posso esimermi dal 

stigmatizzare questo vile gesto di violenza gratuita nei confronti di un nostro amico a 4 

zampe. Non posso non gridare forte tutta la mia rabbia e dei miei soci, esortando le forze 

dell’ordine ad indagare e ad assicurare al più presto alla giustizia gli autori di questo efferato 

reato. Siamo infatti convinti che solo una giusta condanna possa porre fine a questa 

interminabile spirale di odio e violenza. A tal proposito, la Le.I.D.A.A. di Capaccio, 
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unitamente alla presidente della Le.I.D.A.A. – Campania, Stefania Greco, si dichiarano fin 

da ora disponibili a costituirsi parte civile nel procedimento penale. Solo uniti e coesi potremo 

dare un segnale di civiltà a chi si è dimostrato disumano, dando così dimostrazione a tali 

bestie come sia possibile imparare dagli animali ad essere più umani" scrive la presidente 

Le.I.D.A.A. locale Michela Grandino unitamente con la sua vice Angela De Caro. 

Per Nerone è stata lanciata anche una petizione sulla piattaforma Change.org e voluta 

da Annalia Taddeo. "L’intera comunità di Capaccio, scossa e indignata, si appella alle forze 

dell'ordine affinché indaghino sul caso per consegnare al più presto alla giustizia l’artefice (o 

gli artefici) di questo brutale e spietato crimine. Firmando la petizione, esprimerete una civile 

protesta e una umana riprovazione per il gravissimo episodio accaduto, che, si ricorda, è 

reato perseguibile con la reclusione (pena prevista per “chiunque procuri lesioni ad un 

animale o lo sottoponga a sevizie”, ai sensi dell' art. 544 del codice penale riguardo al 

maltrattamento di animali)" si legge nel testo della petizione.  

"È nostro dovere manifestare ora tutto il nostro sdegno, prestare la voce a chi non ne ha e 

invocare per loro una doverosa giustizia. Restiamo umani", conclude il testo. Qui sotto il link 

della petizione: 
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Bronte, impiccano cane: è caccia agli "animali" 

 

 
La Sicilia Gaetano Guidotto · 25-apr-2017 

BRONTE - «La crudeltà verso gli animali è tirocinio della crudeltà contro gli uomini». Lo 

scriveva il poeta latino Publio Ovidio Nasone. Ma immaginiamo che le sue opere non siano 

state lette da chi, nei giorni scorsi, ha brutalmente impiccato un cane a un albero in contrada 

Difesa a Bronte. A trovare il corpo del povero animale, ancora appeso all’albero, è stato un 

residente della contrada. Il suo cane, fiutando qualcosa, si è addentrato all’interno di un 

noccioleto fino a fermarsi davanti al cane, ucciso forse qualche giorno prima. È stata sporta 

denuncia ai carabinieri, che indagano. Sul posto anche il Corpo forestale del Distaccamento di 

Bronte, anche perché pare che in questi anni nella zona non sia stato l’unico meticcio a morire 

così. Ascoltando i residenti sembrerebbe che in passato altre carcasse di animali siano state 

trovate impiccati a degli alberi. Alcuni riconoscibili, altri in avanzato stato di 

decomposizione. Anche 3 anni fa il Corpo forestale trovò a Maletto, non lontano dalla 

contrada Difesa di Bronte, un meticcio di 2 anni di colore marrone brutalmente impiccato in 

un albero. Sembrerebbe quindi che ci sia qualcuno che punisca gli animali in questo modo 

crudele, dimenticando forse che è un reato punibile con il carcere. In Italia, rispetto ad altri 

paesi europei, le pene per il maltrattamento degli animali, secondo la legge 189 del 2004 che 

integra l’art. 727 del Codice penale, prevede da 3 a 18 mesi di reclusione o un’ammenda 

pecuniaria da 5 a 30mila euro. In altri Paesi le pene sono più severe e, nei casi più gravi, 

l’arresto non è commutabile con pena pecuniaria. «Non esiste nessuna giustificazione alla 

violenza sugli animali - dicono alcuni residenti della contrada Difesa -. Questo tipo di crudeltà 

non merita scuse». 
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FONTE: LaSicilia 

Il lupo scuoiato e appeso per le zampe ad un 

cartello stradale: choc in Toscana 

Il cadavere della povera bestia è stato trovato all’incrocio tra Suvereto 

e Monterotondo. Appeso anche un cartello che spiegherebbe le ragioni 

di questo gesto: “No agli abbattimenti, sì alla prevenzione”. 

28 aprile 2017 13:14 

di Biagio Chiariello 

 

Risveglio choc per i cittadini di Suvereto, in provincia di Livorno, che stamattina hanno 

trovato un lupo scuoiato e appeso alla cartellonistica stradale dell'incrocio per Suvereto e 

Monterotondo Marittimo. Sopra di esso, un messaggio contro la presunta invasione: "No agli 

abbattimenti, si alla prevenzione". La drammatica foto (tagliata) dell’animale è stata postata 

sulla pagina Facebook del Comune: "Questa mattina un gesto infame si è consumato sul 

nostro territorio. – si legge nel messaggio che accompagna lo scatto -, L' Amministrazione 

comunale condanna il crudele gesto e con la collaborazione delle forze dell'ordine, avvisate 

dall'assessore Toninelli, prontamente recatosi sul luogo, auspica che i colpevoli siano 

individuati ed esemplarmente puniti". Sul posto sono interventi i carabinieri di Suvereto e lo 

stesso sindaco di Suvereto. 
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Dalla pagina FB del Comune di Suvereto 

 

 

Questa mattina un gesto INFAME si è consumato sul nostro territorio. 

(Per decenza postiamo la fotografia tagliata) Sopra i cartelli stradali, all'incrocio con 

Monterondo, è stato appeso un LUPO, ucciso e scuoiato con sopra la scritta che vedete. 

L' Amministrazione comunale condanna il crudele gesto e con la collaborazione delle forze 

dell'ordine, avvisate dall'assessore Toninelli, prontamente recatosi sul luogo, auspica che i 

colpevoli siano individuati ed esemplarmente puniti. 

Giuliano Parodi 

SINDACO 

 

 

 

https://www.facebook.com/comunedisuvereto/photos/a.385969428096995.112764.353575211336417/1724029197624338/?type=3
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ABUSATI, MALTRATTATI! 

STORIA DELL’ HORROR. UN UBRIACONE PIÙ 

VOLTE SEGNALATO ALLA POLIZIA PIÙ VOLTE 

DENUNCIATO DAL VICINATO HA VISSUTO PER 

ANNI NELLA SUA CASA AL CHIUSO CON GATTI E 

CANI SEMPRE AL BUIO SENZA CIBO SENZA MAI 

CURE RACCOLTI I FATTI DALLE VARIE  

TESTIMONIANZE  SI SENTIVANO URLA CONTINUE 

DI QUEI POVERI CANI CADAVERI DI GATTI CANI 

TIRATI NEI CASSONETTI...ADESSO LUI È STATO 

CHIUSO IN UN CENTRO RITENUTO NON IN GRADO 

DI INTENDERE NE DI VOLERE I QUESTE POVERE 

CREATURE RISCHIANO LA SOPPRESSIONE 

ANNUNCIATA DAI PARENTI DEL UBRIACONE PER 

LORO GLI ANIMALI SONO LA CAUSA DI TUTTO 

PER LORO QUESTE CREATURE DEVONO ESSERE 

TOLTE DAI PIEDI DATO CHE SONO ANZIANI 

POSSONO PURE CREPARE ADESSO!!!LE 

ASSOCIAZIONI NON POSSONO AIUTARCI SIAMO SOLI QUESTE CREATURE SONO 

SENZA CASA E SENZA PADRONE,SI QUEL PADRONE CHE NONOSTANTE ERA UN 

PAZZO LORO PERÒ LO AMAVANO TANTO,IO NON POSSO CREDERE CHE FINISCA 

COSÌ LA LORO VITA CHE MAI È INIZIATA SIAMO SOLO DUE VOLONTARI CHE 

URLANO CHE PIANGONO DI PENA PER QUESTE VITE UMILIATE RIFIUTATE LO 

SO CHE SONO 4 LO SO CHE SONO ANZIANI LO SO CHE SIAMO FOLLI A NON 

TIRARCI INDIETRO MA NOI VEDIAMO  IL LORO SGUARDO E CI SENTIAMO 

MORIRE SERVE AIUTO SERIAMENTE SONO QUATTRO VITE A RISCHIO 

SOPPRESSIONE ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO PER METTERLI IN PENSIONE 

CURARLI E REGALARE A LORO GLI ULTIMI ANNI DI VITA VOLONTARI ITALIANI 

AIUTATECI  CHIUNQUE VOLESSE AIUTARCI CI CONTATTI xxx xxxxxxx M.M. 

 

FONTE: FB, 29/04/17  
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NonSoloAnimali  

E’ strage di conigli del parco di Forlì: 

lasciati senza cibo e uccisi a fucilate senza 

pietà 

I conigli simbolo del parco di Forlì stanno morendo sotto le fucilatte ordinate dal Comune. 

Una strage senza senso per non vaccinare. 

1 maggio 2017  

 

“Sopprimere conigli è emergenza o normalità per il comune di Forlì? lasciati proliferare senza 

vaccinarli o sterilizzarli per poi spendere soldi pubblici per finanziare sistematicamente le 

crudeli soppressioni giustificate da dubbiosissime epidemie di mixomatosi, sono indignato sia 

come animalista sia come contribuente”. E’ lo sfogo di un animalista, Leon Campitelli, che 

da tempo sta seguendo la sconcertante vicenda della strage dei conigli del Parco Franco 

Agosto di Forlì. 

Il comune di Forlì ha parlato di piano di contenimento dei conigli. Piovono i piani di 

contenimento di ogni sorta di animale, lupi, nutrie, ungolati e ora i conigli. Mai avremmo 

pensato che si arrivasse a provocare uno sterminio di animali che ormai da tempo sono 

considerati come affettivi e che siamo abituati a vederli integrati nelle famiglie italiane mentre 

giocano con i bambini. Cosa è accaduto? I conigli del parco, dal 2012 sono stati colpiti da 

una malattia, la mixomatosi, patologia trasmettibile da zecche e zanzare ai conigli ma non 

rappresenta alcun pericolo per l’uomo. La soluzione per arginare il problema c’è ed è 

semplicissima e cioè la vaccinazione dei famosi conigli che rappresentavano un’icona nel 

parco di Franco Agosto. Invece come sempre il rimedio è atroce: sparare a freddo malgrado 

gli occhi dolcissimi e innocenti di questi animali chiedano pietà. Nel video pubblicato su 

Facebook, da Roberto Quarneti, una ragazza guarda da dietro la recinzione, quello che è l’inizio 

di una vera e propria mattanza e urla disperata ai cacciatori di fermarsi. C’è chi prende gli 

animali a calci e chi li schiaffeggia è un orrore che non trova logica. Nel video l’assessore 

del comune di Forlì Sara Samori, parla di una soppressione all’insegna del benessere 

animale. Spunta anche un vigile che paragona i conigli ai moscerini uccisi con il parabrezza. 

Sembra un film di fantascienza, al limite del surreale. E’ partita intanto nel web la petizione che 

vi invitiamo a firmare in massa. Fermiamo subito la strage dei conigli di Forlì. 

https://www.nonsoloanimali.com/
https://www.change.org/p/sindaco-di-forl%C3%AC-davide-drei-aiutaci-a-salvare-i-conigli-del-parco-franco-agosto-di-forli?recruiter=5204979&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-md-share_petition-no_msg
https://www.nonsoloanimali.com/
https://www.nonsoloanimali.com/wp-content/uploads/2017/04/coniglio-forlì.jpg
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Il Mattino  

Napoli, orrore su un randagio: violentato e 

lasciato morire in strada 
 

 

di Alessandra Chello 

No. Non era un incubo. Ma una agghiacciante realtà. Flora, la ragazza che l'ha trovato, immobile, 

agonizzante in una pozza di sangue, nascosto in un anfratto di via Toscanella a Napoli, non 

credeva ai suoi occhi. 

 

Un cane. Uno dei tanti disperati costretti a una vita randagia, era stato appena violentato. La 

terribile diagnosi è stata fatta dopo la prima visita veterinaria. 

Seviziato da chissà quale mente malata e criminale che lo aveva poi scaricato in strada 

condannandolo a morte.  

 

Ma quell'incontro fortunato gli ha salvato la vita. Il piccolo è stato soccorso. Curato. Ora sta bene. 

Le foto che pubblichiamo risalgono al momento del ritrovamento. Le ferite sono guarite. Adesso 

tocca a quelle dell'anima. 

  

 Per lui, le volontarie della onlus animalista che lo ospita, cercano una famiglia speciale che 

sappia fargli dimenticare l'orrore subito. Ha un anno, taglia medio-piccola, vaccinato e 

sterilizzato. E' a Napoli ma per una adozione con i fiocchi può viaggiare. Per lui chiamate o 

wuzzappate il 3384307229 oppure 3283694091 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilmattino.it/
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Impiccato a un albero: ecco come muore 

un lupo in Italia (IMMAGINI FORTI) 
 

greenMe.itDominella Trunfio · 29-mag-2017 

  
Attenzione immagini forti. E’ successo a Pendenza nel comune di Cittaducale, in provincia 

di Rieti, dove dopo una segnalazione anonima, alcuni volontari de Il Guardiano dell’Ombra, 

hanno trovato questo lupo impiccato. 

Accanto al corpo senza vita, un biglietto, al pari di un avvertimento mafioso: “Mangiato 

pecore e vitelli e non abbiamo ricevuto nessun rimborso”. Che tradotto significa: o 

riceveremo i rimborsi o uccideremo tutti i lupi, che mangiano i nostri animali. 

L’associazione ambientalista, che pubblica la notizia e le foto di questo tragico episodio, sulla 

propria pagina Facebook scrive: 

La nostra provincia non ha nulla da invidiare al più profondo sud del sud del mondo, pietà e 

civiltà sono privilegio di pochissimi, questo è il vero volto delle nostre montagne, purtroppo. 

Ci confermano che le indagini sono in corso e confidiamo nella rapida individuazione e 

punizione dei colpevoli, anche perché Pendenza non è esattamente una metropoli.  

Non c'è nulla da aggiungere a questo orrore se non la preghiera di diffondere ovunque, 

perché tutti sappiano e questa povera anima non finisca nel dimenticatoio... 

E anche se le indagini sono in corso e Pendenza non è proprio una metropoli, ci auguriamo 

che non prevalga nei cittadini, l’omertà, così come era successo all'inizio, per il cane Angelo. 

Da tempo, i lupi sono al centro del dibattito per via del fatto che dopo 46 anni di 

protezione, potrebbero essere abbattuti. Una clausola contenuta all’interno del Piano di 

conservazione del lupo che non piace alle associazioni animaliste e ambientaliste. 

Il documento, dopo lo stop della Conferenza Stato-Regioni, è in mano al 

ministro Galletti e prevede 22 misure in cui si parla anche di recinti elettrificati, 

rimborsi agli allevatori e lotta agli incontri tra cani e lupi. 

 
   

https://www.facebook.com/Il-Guardiano-dellOmbra-644932072248377/
https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/23955-cane-angelo-condanna
https://www.greenme.it/informarsi/animali/23046-piano-lupi-abbattimenti
https://www.greenme.it/informarsi/animali/23046-piano-lupi-abbattimenti
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30 maggio  

Questo è quel che resta del CUCCIOLO BRUCIATO VIVO ieri a Nola (NA). 

E questo scrive Mena De Luca, una volontaria serissima: "Io sono stata sul posto ed io ho 

visto. Ero io ed altre 2 ragazze. Del cucciolo arso vivo rimane solo un rogo, nessuno ha visto, 

ma tutti hanno sentito le sue grida. Tutti. Le forze dell'ordine interpellate non sono potuto 

intervenire xke la proprietà è privata. Noi abbiamo fatto un abuso ma sti cazzi. Là dentro è 

una oscenità. Nessuno dovrebbe vivere in quel modo e in pieno centro poi. Mi vergogno 

infinitamente è mi tremano le mani. Sporgero' denuncia ma già so che nessuno farà niente. 

Probabilmente saremo noi attaccate da queste persone e non difese. Mi vergogno 

infinitamente" 
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S.Teresa Riva, mucca semina il panico in 

spiaggia 

Quattro feriti lievemente, il bovino è stato 

abbattuto 

Simona Arena 31 Maggio 2017  

Cronaca – L'animale ha cominciato a correre sul bagnasciuga intorno alle 10.45, è entrato in 

acqua per poi uscire dopo qualche centinaio di metri. Due donne e due uomini sono rimasti 

leggermente feriti entrando in contatto con la mucca, che alla fine è stata uccisa 

Una bagnante insolita ha fatto capolino oggi in spiaggia a Santa Teresa di Riva. Mentre 

alcune persone prendevano il sole, alle 10.45 una mucca è arrivata sul bagnasciuga. Dopo i 

primi momenti di sorpresa, tra i bagnanti ha preso il sopravvento la paura e diverse persone 

sono fuggite. In quei momenti concitati due uomini e due donne sono rimasti feriti.  

 

In particolare una delle due, di 39 anni, è stata ferita alla testa dallo zoccolo dell’animale 

che invece di scappare si è diretto in acqua. La donna è stata portata dal 118 al Policlinico. 

Il bovino invece è entrato in mare a poche centinaia di metri dal torrente Savoca, all'altezza di 

Piazza Marinai d'Italia, e ha deciso di tornare sulla spiaggia più a sud in direzione Baracca, 

qualche centinaia di metri dopo. E qui, nei pressi del quartiere Porto Salvo, altri tre 

bagnanti, entrati in contatto con l'animale, sono rimasti lievemente feriti.  

Nel tentativo di fermare la mucca è stato usato anche un trattore, ma è sfuggita alla 

cattura, continuano a procedere verso Sant'Alessio. Ha attraversato la foce del torrente Agrò 

e qui si è rischiato il caos perché era in corso il mercato quindicinale. Il bovino si è spinto 

ancora più avanti, nei pressi di un campeggio alla periferia nord del paese, e a questo punto, 

intorno alle 13.30, è stata abbattuta per evitare che potesse ferire qualcun altro. Impegnati 

nella cattura dell’animale carabinieri, vigili del fuoco e guardia costiera. 

 

 

http://meridionews.it/autori/simona-arena/
http://meridionews.it/categorie/cronaca/
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Orrore al parco Sempione | cane massacrato con 

pezzi di una lavatrice 

La persona che ha trovato l'animale, un residente del quartiere Barriera, ha provveduto 

ad alzare la cornetta e a chiamare il canile“ 

Orrore al parco Sempione | cane massacrato con pezzi di una lavatrice 

 

Philippe Versienti  

02 giugno 2017 19:33“ 

                                                              
Il sangue del povero cane ucciso al parco 

Ignobile episodio al parco Sempione di via Cigna. Alcuni cittadini a passeggio nell’area verde 

hanno trovato un cane, un giovane lupo di media taglia, totalmente bianco, morto e con il 

cranio sfondato. Tutto intorno sangue e alcuni oggetti metallici, probabilmente l’arma del 

delitto. Si tratta, infatti, di pezzi di lavatrice che al momento del ritrovamento presentavano 

evidenti macchie rosse. La persona che ha trovato l’animale, un residente del quartiere 

Barriera, ha provveduto ad alzare la cornetta e a chiamare il canile. Il cane è stato trovato 

dentro il cantiere del passante ferroviario, in una zona in cui si accede solo attraverso un 

cancello che dovrebbe restare chiuso e che invece è sempre aperto. L’Enpa ha caricato la 

carcassa sul furgone, poi spedita all’istituto zoo-profilattico sperimentale del Piemonte e della 

Valle D'Aosta per l’esito autoptico. 

 

http://www.torinotoday.it/author/profile/philippe-versienti/25542670314145/
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Trascina e colpisce il cane: denunciato per 

maltrattamento di animali  
Il piccolo cagnolino è stato affidato alle cure dei veterinari.  

Martedì, 06 Giugno 2017 17:16  

 

 

 

Ieri mattina, a Lerici, un uomo rumeno è stato denunciato per per aver ripetutamente 

maltrattato un cane. 

Il comportamento sospetto di un uomo straniero che maltrattava un piccolo cane era stato 

segnalato nei giorni scorsi da alcuni testimoni che avevano descritto scene allarmanti, come 

quando, al molo di Lerici, era stato visto tentare di affogare il proprio animale (anche se, al 

momento, non è ancora possibile ricondurre questo episodio all'uomo. Sappiamo però che i 

testimoni, vedendo la foto del cagnolino, confermano la loro versione). Secondo le 

testimonianze, erano settimane che la storia andava avanti: numerose erano state le 

segnalazioni anche alla polizia municipale, che però non ha mai potuto fare molto; molti 

affermano che si sia stati ad un passo dalla morte del cane, che il padrone maltrattava per farlo 

stare tranquillo. 

I carabinieri, però, non hanno avuto dubbi quando hanno visto l'uomo trascinare il cagnolino 

per poi, infastidito dall'atteggiamento dell'animale, lo ha preso ripetutamente a calci. L'unica 

colpa del cane? non volerlo seguire. 

I carabinieri, dopo accurate indagini e tutte le verifiche del caso, hanno denunciato l'uomo e 

affidato l'animale alle cure del servizio veterinario. 

 

  

https://www.gazzettadellaspezia.it/media/k2/items/cache/94a0ecfdcaca9ffe57c2c7b5e1d92343_XL.jpg
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Roma: cucciolo trovato morto. E’ stato 

barbaramente mutilato 

15 giugno 2017  

 

Il corpo senza vita, ormai in avanzato stato di decomposizione, di un cucciolo di cane è stato 

trovato nei pressi di Roma. I resti si trovavano su una lingua di terra collocata tra via Petra e 

via Casini, in Località Dragona, secondo quanto riportato dalla webzine NelCuore. 

L’immagine che rilanciamo in apertura di articolo è, sottolinea la fonte, la sola che possa 

essere diffusa a causa della crudezza dello spettacolo cui si sono trovati di fronte i testimoni. 

Il cucciolo di cane, prima di essere ucciso, era stato infatti barbaramente seviziato e mutilato. 

Il fatto è stato sottolineato anche dall’associazione animalista Alfa, giunta sul posto a 

seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini della zona, nota per essere proprio un luogo di 

passeggiate per i cani padronali. 

Al momento attuale sulla vicenda non sono noti molti particolari, se non che l’ufficio legale 

dell’associazione starebbe fornendo tutto il supporto necessario alle autorità al fine di 

individuare, si spera, gli aguzzini che hanno compiuto tale scempio. Sul posto sono giunte 

anche le forze dell’ordine. 

Nella foto: le condizioni del corpo del cucciolo al ritrovamento (fonte NelCuore). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

  

https://www.nelcuore.org/home/2017/06/14/roma-cucciolo-barbaramente-mutilato-e-ucciso/
https://www.facebook.com/alfaassociazioneloveforanimals/photos/a.293313667392372.68223.293290937394645/1487390771317983/?type=3&theater
https://www.nelcuore.org/home/2017/06/14/roma-cucciolo-barbaramente-mutilato-e-ucciso/
https://www.all4animals.it/?attachment_id=31079
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Cronaca 

Una ferocia infinita: petardo in bocca, gatto 

torturato e ucciso  

Orrore e indignazione a Pozzuolo Martesana 

di MONICA AUTUNNO  

Pubblicato il 16 giugno 2017  

 

Pozzulo Martesana (Milano), 16 giugno 2017 - Sassi e terra bruciata attorno, mozziconi 

accanto al corpo e un petardo infilato in bocca: gatto torturato e ucciso vicino ai campi, 

s’indigna il paese: "Episodio inaudito, si trovino i responsabili". Il terribile caso è sollevato 

dall’animalista pozzuolese, e da vent’anni referente degli Uda di zona, Elisa Cezza. 

Testimone oculare, fotografa sul luogo del fatto e firmataria di un plico di segnalazioni già 

pervenute agli organismi competenti. 

La prima segnalazione, da parte di una ragazza, all’indirizzo della Cezza, è avvenuta ieri 

mattina. L’orrore, probabilmente, era stato perpetrato la notte precedente. C’è tutto nelle 

segnalazioni, corredate da foto agghiaccianti: una striscia di terra bruciata vicino al granturco, 

tre grossi sassi, due resti di petardi, un mozzicone di sigaretta, un pacchetto di sigarette 

bruciato, e il piccolo animale, squarciato e con una spoletta rossa di petardo infilata fra i denti. 

Un’«autopsia« da parte di esperti avrebbe potuto raccontare di più. Non è stata possibile, 

racconta amareggiata l’animalista, perché nell’intervallo fra il ritrovamento e l’imput 

comunale al canile sanitario per la rimozione della bestiola qualcuno, forse un contadino, ha 

portato via la carcassa. «Un'attivazione  tempestiva a rigore di normativa ci avrebbe 

consentito qualche ‘indagine’ più accurata - dice Elisa - ma non voglio polemizzare. Resta il 

fatto. Lavoro in questi comuni da anni e non mi era mai capitato un episodio simile - così 

Elisa - . Penso a quella povera bestiola, alla barbarie compiuta su un animale inerme. Un 

segnale terrificante della crudeltà che si annida nei nostri tranquilli paesi». Sospetti? «Molto 

complicato a questo punto. Io mi sono portata avanti. Ho raccolto sul posto mozziconi e 

oggetti. Sono a disposizione». La rete si indigna. E il sindaco Angelo Caterina anche: «Un 

episodio orrendo, su cui fare chiarezza«. Monica Autunno 

 

http://www.lastampa.it/societa/lazampa
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Riceviamo da Agata Pandolfino, responsabile LEAL sezione Messina l’informazione che 

in data 20 giugno è venuta a conoscenza dell'uccisione di un cane. 

Il cane, un povero randagio, viene trovato morto lapidato in Sicilia a Torri Morandi 

(T.Faro), il delitto è avvenuto in una zona adibita a parcheggi e priva di telecamere di 

sorveglianza. 

Il delitto dalle informazioni giunte ad Agata è avvenuto nella settimana del 19-25 giugno. 

Di seguito mettiamo il link di un video dove si vede il cane vivo che si allontana 

diffidente da una signora che lo avvicina per capire le ragioni di una zoppia. Potrebbe 

aver già subito maltrattamenti. 

https://www.facebook.com/agata.pandolfino/videos/1322887114490649/ 

 

La foto documenta la sua orrenda morte.  

Ci sono sospetti ma nessuna certezza o testimoni. 

Agata Pandolfino sta cercando persone disposte fornire eventuali dettagli. 
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Pavona morta a Viareggio, sindaco e assessore 

indagati  
 

 

 

Pubblicato il 23/06/2017 

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, e l’assessore alla tutela degli animali Gabriele 

Tomei sono indagati dalla procura di Lucca per la morte di una pavona del laghetto dei cigni 

nella pineta di Ponente. L’animale era stato ritrovato lunedì mattina in acqua senza vita. Il 

reato formulato dal pubblico ministero Elena Leone è di concorso in maltrattamento ad 

animali, previsto dal codice penale.  

 A denunciare il caso alla magistratura sono state le Guardie Ecozoofile della Kronos, che 

martedì erano intervenute per sequestrare a sorpresa il pavone maschio rimasto, considerato in 

pericolo di vita vista la fine fatta dalla compagna. Dopo i lavori di restauro del laghetto 

l’amministrazione comunale aveva aggiunto ai cigni nel laghetto anche i due pavoni, 

nonostante le proteste di cittadini che avevano raccolto circa 700 firme per convincere gli 

amministratori a spostare gli animali che non possono vivere nell’acqua.   

Avevano segnalato il rischio di sopravvivenza dei pavoni anche alcune associazioni 

animaliste, ribadendo che i pavoni vivono sulla terra e non nell’acqua. Dagli atti della Procura 

risulta che la femmina era costretta a stare in uno spazio accanto al laghetto e che al maschio 

sono state tarpate le ali per impedirgli di allontanarsi in volo. Il pm ha ritenuto necessario il 

sequestro della pavona morta, come «corpo del reato», per accertare le cause del decesso. 

Intanto nessun commento da parte del Comune sulla vicenda. Diversi cittadini chiedono da 

giorni le dimissioni dell’assessore, Sandra Mei, responsabile secondo loro di avere deciso di 

collocare i pavoni nel laghetto in pineta. Stamani le guardie Ecozoofile hanno prelevato un 

cigno che non stava bene per farlo visitare da un veterinario.   
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Cane da caccia sepolto vivo e cuccioli 

decapitati 

Orrore a Recale, vicino a Caserta, e a Torre Annunziata. Il setter è stato abbattuto 

06 luglio 2017  

  
La fossa in cui è stato ritrovato il setter   

 

Due orrende scoperte alle quali forze dell'ordine e magistratura delle Procure di Santa Maria 

Capua Vetere e di Torre Annunziata deve trovare e punire i responsabili. La prima, a Recale, 

settemila abitanti a poca distanza da Caserta. Il cane, un setter, quindi un cane da caccia, è 

stato trovato in una profonda buca che avevano chiuso con un coperchio, scavando la fossa in 

una piantagione di tabacco, vicino a via Salk. L'autore del gesto ne ha commesso un altro 

ancora più incomprensibile: sulla "tomba" ha deposto un mazzo di fiori e un'immagine di 

Padre Pio. Il cane è stato trovato in fin di vita e un veterinario dal quale una volontaria 

animalista, che ha preso a cuore la vicenda e le sorti del povero cane, ha posto fine alla sua 

agonia "addormentandolo", come pietosamente si dice nel gergo di chi si occupa di animali. 

 

Incomprensibile fino a un certo punto. Perché due sono i casi: o è un macabro scherzo, e 

ridere della sofferenza di tutti gli esseri viventi, uomini o animali, non può essere altro che 

una forma di grave degenerazione. Oppure la cosa è diversa, e allora bisognerebbe rifletterci 

su un altro modo. Si trattava di un cane da caccia, razze che vengono maltrattate anche più di 

altre, perché spesso vittime dell'ignoranza dei cacciatori, che li rinchiudono in piccolissimi 

spazi credendo che così "siano più motivati a cacciare", e che, quando non sanno farlo, non 

esitano a sopprimerli in maniera tutt'altro che indolore (bastonate in testa, proiettili e 

addirittura colpi di fucile a pallini, che molte volte non determinano la morte dell'animale, ma 

disabilità e malattie che li accompagnano fino alla morte; oppure li abbandonano a vagare nei 

campi finchè qualcuno non li ritrovi o li segnali). "Mala-razza", suo malgrado, dunque, quella 

del cane da caccia, alla quale il destino non è quasi mai benigno, se finisce in mani cattive. 

Ma c'è un ma. Il cane era in fin di vita, non sappiamo se per la situazione nella quale 

l'avevano costretto, in fondo a una fossa, e non sappiamo da quanto tempo, senza bere (ai cani 

basta poco a star male, se sono disidratati) e senza essere nutriti. Se poi sono ammalati e 

restano senza cure, allora è ancora peggio. 

 

Qui però arriva la riflessione: un cane può ammalarsi e necessita di cure. Abbandonarlo senza 

cure è reato, come è reato abbandonare una persona, senza le dovute cure. E in questo caso 

non c'è dubbio alcuno: chi ha abbandonato in fondo a una fossa un cane che stava già male in 

precedenza (ma stiamo procedendo per supposizioni, perché non abbiamo un'autopsia, e 

speriamo che ci sarà) è responsabile del reato ai sensi della legge n. 189 del luglio del 2004 
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"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali", sarebbe stata 
violazione all'articolo 544 bis del Codice penale, quindi uccisione di animale, se il 
cane fosse stato trovato morto, e fosse stato accertato che a cagionarne il decesso 
fosse stato qualcuno. Mettiamo però che il cane fosse affetto da una malattia: curarlo 
con farmaci veterinari, perché il medico degli animali non può prescrivere medicinali 
destinati agli umani - costa un botto. Un ricovero arriva a costare 40 euro al giorno, 
più di un bed & breakfast. Un intervento può arrivare a diverse migliaia di euro 
perché una sterilizzazione - che è l'operazione più comune e frequente - supera i 100 
euro. Le Asl sono gratuite, ma funzionano solo per i randagi. Chiaro che i cani 
padronali, di cui c'è un boom per le mode "del cane al guinzaglio o in borsetta", 
patiscono il disastro economico. Non sarà mai una giustificazione, sia ben chiaro. Ma 
gioca anche questo, nel far finire gli animali soppressi o, peggio, in fin di vita in una 
fossa. Le indagini, come si vede, per capirci qualcosa, sono d'obbligo. Ma una 
riflessione sui costi raggiunti dalle spese veterinarie per chi ha un animale, è 
altrettanto opportuna. 
 
 
Diverso è il caso dei cuccioli ritrovati in diverse occasioni alle Sette Scogliere di 
Rovigliano, a Torre Annunziata. Quella zona ha una consuetudine con gli orrori a 
danno degli animali. Quasi 40 anni fa il figlio di un boss locale si divertiva a tagliare la 
testa a cani e gatti esponendole poi sulle picche, come le popolazioni non evolute, 
nelle campagne tra Pompei e Torre Annunziata. I profiler direbbero: "Ha un 
imitatore", tanti anni dopo. O forse è il sadismo che accomuna i responsabili di questi 
gesti. I primi due cani trovati senza testa, sono stati seppelliti e nessun esame 
autoptico è stato richiesto. Al terzo ritrovamento i volontari animalisti si sono decisi. 
Anche un minimo indizio può essere decisivo per trovare i responsabili. La Procura di 
Napoli Nord, con il suo capo Franco Greco, sta agendo contro chi abusa dei diritti 
degli animali. Ma il Codice penale è unico per tutte le Procure. Gli altri di sicuro 
faranno altrettanto. Non come accadde per la mattanza di cani con l'accetta a 
Pimonte, ai piedi del Faito, reati gravi non solo per chi ama gli animali, che purtroppo 
sono rimasti impuniti. 
 

 

 

FONTE: R.it Napoli 
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Torre Annunziata: cani decapitati sulla 

spiaggia di Rovigliano  

Venerdì, 7 luglio 2017  

 

( foto dal web) 

Purtroppo quotidianamente dobbiamo raccontarvi di terribili casi di uccisione di animali, 

l’ultimo arriva dalla spiaggia di Rovigliano, a Torre Annunziata. Alcune volontarie che ogni 

mattina arrivano per accudire i randagi si trovano davanti a uno spettacolo orrendo: si 

ritrovano davanti un cucciolo di cane decapitato e fatto qualche passo più in là notano 

un’altra carcassa. 

Un massacro per chissà quale motivo, ma che sicuramente non ha alcuna giustificazione se 

non nella barbarie umana e purtroppo – denunciano le volontarie – non è la prima volta: altri 

due cani erano già stati ritrovati nelle medesime condizioni. In quelle occasioni, le carcasse 

erano state seppellite senza troppi clamori, ma questa volta le volontarie hanno detto basta e 

hanno deciso di denunciare l’episodio all’opinione pubblica. 

Proprio nelle scorse ore, da Torino arrivava un nuovo grave episodio: un uomo di 47 anni, di 

nazionalità marocchina, dopo aver picchiato i suoi due cagnolini, li ha anche gettati dalla 

finestra di casa. 

L’episodio è avvenuto in strada del Melsino, domenica all’ora di pranzo, ma per fortuna gli 

animali sono stati lanciati soltanto dal piano rialzato dello stabile. Sul posto sono intervenuti i 

militari dell’Arma dei carabinieri del nucleo radiomobile, chiamati dai vicini di casa. 

In precedenza, vi avevamo parlato di un giovane di 31 anni di Pozzuoli che aveva iniziato a 

prendere a calci e a picchiare brutalmente il proprio cane, arrivando a percuoterlo in balcone 

con il bastone di una scopa, davanti ad una folla di un quarantina di persone che sentendo i 

lamenti del povero animale, si erano radunate per strada, cercando con le urla di fermare il 

ragazzo. 

Nelle stesse ore a Sapri, nel salernitano, dove un uomo di 73 anni, N.C., è stato denunciato 

dai militari dell’Arma dei carabinieri della locale compagnia. L’accusa nei suoi confronti è 

quella di aver sparato a un cane, come testimoniato da alcuni vicini di casa dell’uomo. 

Una nuova denuncia è arrivata poi dalla signora Manuela Bottoli, proprietaria di una 

cockerina di due anni di nome Lara a cui nel cuore della notte è stato lanciato addosso 

dell’acido. “Andrò dai carabinieri e sporgerò denuncia. Ho visto chi è stato e racconterò 

esattamente cos’è successo: risponderà per maltrattamento agli animali”, sono state le sue 

parole. 

http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/07/06/picchia-suoi-cani-li-lancia-dal-balcone-casa/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/07/06/picchia-suoi-cani-li-lancia-dal-balcone-casa/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/06/26/picchia-brutalmente-il-cane-sul-balcone-scena-di-panico-in-un-quartiere-di-pozzuoli/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/06/26/picchia-brutalmente-il-cane-sul-balcone-scena-di-panico-in-un-quartiere-di-pozzuoli/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/06/29/esce-casa-spara-fucile-un-povero-cane/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/06/30/cane-della-vicina-lo-infastidisce-gli-tira-addosso-lacido/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/06/30/cane-della-vicina-lo-infastidisce-gli-tira-addosso-lacido/
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Casi di uccisione di animali che non riguardano solo i cani: a fine giugno, era arrivata la 

denuncia dell’On. Paolo Bernini, paladino dei diritti degli animali e portavoce del 

Movimento 5 Stelle alla Camera, che ha riferito il triste episodio del ritrovamento del 

corpicino di un gattino di soltanto qualche mese di vita sull’uscio di casa di una animalista. Il 

povero micio è stato rinvenuto all’interno di una ciotola ed era privo della testa. 

In precedenza, a Pozzuoli, un abitante recandosi al suo cortile ha trovato tutte le sue galline 

decapitate. Dopo un’indagine le autorità sono risalite agli autori del gesto, scoprendo che si 

trattava di un gruppo di ragazzini di età inferiore ai 10 anni. L’elemento più sconcertante è 

che molti cittadini hanno giustificato l’azione della baby gang, sottolineando che tanto, prima 

o poi, è la fine che avrebbero fatto quei volatili. 

  

http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/06/29/gattino-decapitato-terribile-intimidazione/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/06/29/gattino-decapitato-terribile-intimidazione/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/05/29/baby-gang-si-diverte-a-decapitare-le-galline/
http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/05/29/baby-gang-si-diverte-a-decapitare-le-galline/
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«Voglio disfarmene» e a Gravina getta 

cagnolina nella fontana 
 

 

 
 

La Gazzetta del Mezzogiorno 

rita.schena@gazzettamezzogiorno.it 

8-lug-2017 

GRAVINA IN PUGLIA (BARI) - In una calda giornata di fine giugno un uomo si è 

avvicinato con la macchina a una fontana, a Gravina in Puglia, ha tirato fuori dal bagagliaio 

un sacco di plastica e l’ha gettato nell’acqua davanti a un gruppo di ragazzi che si trovavano lì 

per studiare al fresco. Alla domanda dei ragazzi su cosa ci fosse nel sacco, l'uomo ha risposto 

che c'era un cane di cui lui voleva disfarsi ed è andato via. I giovani sono intervenuti 

immediatamente e hanno tirato fuori dall’acqua un cane, una cucciola di 4 mesi in fin di vita. 

E’ intervenuta la Polizia Municipale e in seguito i volontari della Sezione locale Lega 

nazionale del cane. Ora Ninfea - questo il nome che è stato dato al cane - è in canile e cerca 

casa. Il presidente nazionale della 'Lega del cane ', Piera Rosati, ha scritto una lettera al 

sindaco di Gravina in Puglia chiedendo aiuto affinché si possa risalire al responsabile che - 

scrive «è pericoloso e va fermato». La 'Lega nazionale del cane ' ha presentato denuncia 

contro ignoti e fa appello a tutti coloro che possano dare informazioni utili sull'uomo che ha 

cercato di uccidere Ninfea. 

  

mailto:rita.schena@gazzettamezzogiorno.it
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LODI 

Lodi, gatto picchiato nell’Oltreadda 

17 luglio 2017  

 

Lodi, gatto picchiato nell’Oltreadda  

Quando il micio è tornato a casa, era pieno di botte e aveva il muso sanguinante. Il suo 

proprietario, che vive nell’Oltreadda, lo ha subito accudito, anche con l’aiuto di alcune 

gattare. «Zeus è tornato ferito, come se qualcuno lo avesse bastonato o colpito con qualche 

oggetto pesante - raccontano i suoi salvatori, tra questi anche l’Associazione Amici animali -, 

le ferite, infatti, non erano quelle inferte da altri gatti, non c’erano i segni delle unghie, 

piuttosto sembravano ferite più profonde. 

®Riproduzione riservata  

  

http://www.ilcittadino.it/
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Orrore a Monreale, cane lasciato morire 

strangolato con una corda 

ATTENZIONE, IMMAGINI FORTI NON CONSIGLIATE AD UN PUBBLICO SENSIBILE 
scritto da Redazione il Lug. 19, 2017  

 

Monreale, 19 luglio 2017 – Sono immagini forti quelle inviate alla nostra redazione. Il video è 

stato realizzato da Piero Faraci, cittadino monrealese. Immagini sconcertanti che lasciano 

pensare a quanto possa essere crudele talvolta l’essere umano, se tale può essere definito colui 

che ha commesso un simile gesto. Il ritrovamento è stato fatto in mezzo alle folta vegetazione 

che si trova nei pressi della strada ferrata dismessa nei pressi della Rocca di Monreale, lungo 

la via Belvedere, all’interno di una piccola grotta che si apre nella scarpata.  

Dentro questo piccolo anfratto qualcuno ha lasciato morire di stenti un cane. Lo ha lasciato 

all’interno del piccolo buco, senza acqua né cibo. L’animale presenta al collo una corda ed è 

probabilmente morto nel tentativo disperato di liberarsi. Nessuno poteva accorgersi di quanto 

stava accadendo, il luogo infatti è difficilmente accessibile.  

Il ritrovamento dell’animale, lasciato morire con tanta crudeltà, deve essere sicuramente 

motivo di grande riflessione. Chi ha compiuto questo feroce gesto? Com’è possibile che 

accadano ancora tali barbarie? Perché accanirsi con così tanta efferatezza contro un animale?  

 

http://www.filodirettomonreale.it/author/admin/
http://www.filodirettomonreale.it/
http://www.filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2017/07/immagini-forti.jpg
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http://www.ilmattino.it/napoli/
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Castano Primo, gatta bollita viva: indaga la polizia locale 

 

Orrore a Castano Primo, gatta torturata e 

uccisa: bollita viva e scorticata 

Sul caso indaga la polizia locale di Castano Primo che ha trovato il corpo della gatta 

Redazione  

28 luglio 2017 19:25  

 

Castano Primo, gatta bollita viva: indaga la polizia locale 

 

Era stesa a terra e non dava alcun segno di vita. Era morta e in un primo momento sembrava 

che fosse stata travolta e uccisa da un'automobile. Una fine atroce, ma quando gli agenti della 

polizia locale sono intervenuti hanno scoperto che la povera gatta, incinta, era stata uccisa e 

scorticata, probabilmente bollita viva. 

Il macabro ritrovamento è avvenuto vicino all'antica ghiacciaia di Castano Primo, comune 

dell'hinterland milanese, come riportato in una nota del municipio. Una morte di una 

violenza straziante che probabilmente ha causato dolori lancinanti alla povera gatta. Gli agenti 

della polizia locale stanno indagando per risalire al colpevole. Per il momento hanno 

comunicato alla procura della Repubblica di Busto Arsizio una notizia di reato per uccisione 

di animale contro ignoti.  

Il precedente: gatto seviziato e ucciso a Pozzuolo Martesana 

Purtroppo un episodio simile era avvenuto pochi giorni fa. Lo scorso giugno a Pozzuolo 

Martesana era stato trovato il corpo straziato di un gatto, l'animale era stato seviziato, 

torturato e lasciato morire in mezzo a un campo di granoturco. 

 
 

 

http://www.comune.castanoprimo.mi.it/Articoli/Redazione-Stampa/Primo-Piano/112-5502%5EAnimali-d--8242---8242-affezione.asp?ID_Macromenu=1&ID=5502
http://www.milanotoday.it/~go/i/38814259217555
http://www.milanotoday.it/~go/i/38814259217555
http://www.milanotoday.it/~go/i/38814259217555
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Infastidito dall'abbaiare di un cane, lo 

uccide schiacciandogli la testa 

 

 
Frattamaggiore. Orrore a Frattamaggiore. Infastidito dall’abbaiare di un cane, un chihuahua 

nano, gli ha schiacciato la testa, col piede, contro il gradino di una scala. Poi come se nulla 

fosse accaduto, l’uomo L.C., 50 anni, di Frattamaggiore, ma da anni residente a Grumo 

Nevano, si è allontanato dall’androne del vecchio palazzo in via Trento a Frattamaggiore. 

 

L’orribile scena ha avuto una testimone, una ragazzina di dodici anni, che ripresosi dallo 

choc, ha avvisato il proprietario del piccolo esemplare, un cane registrato e dotato di micro 

chip. Ed è scattata la caccia all’uomo in tutto il quartiere, con diverse persone a giurare che se 

avessero preso quel maniaco, gli avrebbero fatto fare la stessa fine del cagnolino. 

 

Per fortuna, qualcuno ha chiamato la polizia. E sul posto si sono precipitati gli agenti di una 

volante del commissariato di Frattamaggiore, diretto dalla vice questore Rachele Caputo, che 

hanno chiesto alla cognata dell’uccisore del chihuahua, che abita nel vecchio palazzo di via 

Trento, di avvertire l’uomo di non farsi vedere in zona e di presentarsi immediatamente in 

commissariato. 

 

E coso L.C., poco dopo si è presentato negli uffici della polizia, dove ha cercato di 

giustificarsi, dichiarando che quel piccolo cane aveva cercato di aggredirlo, manco fosse stato 

un pastore maremmano o un pit bull. Invece grazie alla testimonianza della ragazzina, l’uomo 

è stato denunciato per aver cagionato la morte di un animale, reato per il quale affronterà un 

processo penale.   

Sabato 29 Luglio 2017, 19:15  

© RIPRODUZIONE RISERVATA   

https://www.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/napoli/
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/
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Nuovo atto di crudeltà su un cane in Calabria: a 

Zungri torturato e ucciso il piccolo Billy 
 

 

 

Il Secolo XIX 

3-ago-2017 

 

 

Non è bastato il caso di Angelo, il cane torturato e impiccato a Sangineto. Dalla Calabria 

arriva un’altra terribile storia di violenza sugli animali. A pagare le conseguenze della 

crudeltà umana è stato Billy, un cagnolone buono di un quartiere di Zungri, in provincia di 

Vibo Valentia. Un quattrozampe amato da molta gente del posto e accudito dai proprietari di 

un bar. Per la sua tutela era stata avviata una raccolta fondi in piazza e, grazie alle donazioni, 

era stato vaccinato. 

Eppure nei giorni scorsi, durante la festa del paese, il povero animale è stato percosso, poi 

impiccato e infilzato con un oggetto appuntito. Una crudeltà che, denuncia la sede locale del 

Movimento animalista, a cui nessuno sembra aver assistito e di cui nessuno sa nulla. 

Un’omertà privata che potrebbe però avere delle crepe, soprattutto dopo che molti abitanti 

hanno mostrato sdegno per quanto accaduto a un cane ben voluto da molti, così docile che 

anche i bambini potevano tranquillamente giocarci. 

«L’amministrazione comunale ha già avviato tramite la polizia municipale le indagini per 

individuare i colpevoli e farà di tutto affinché simili episodi non abbiano più a ripetersi. 

Pertanto – scrive il sindaco Franco Galati – invito tutti coloro i quali abbiano potuto vedere o 

sapere qualcosa che possa aiutare a identificare i responsabili, a rivolgersi alla polizia 

municipale, al sindaco oppure ai carabinieri». 

Nazzareno Ciluzzo, presidente del Consiglio comunale e uno dei volontari che si prendevano 

cura di Billy aggiunge: «Siamo profondamente dispiaciuti, era parte integrante del paese, un 

cane giocherellone, una presenza fissa. Ci auguriamo che venga fatta luce sulla vicenda». 
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Giustizia per Pippo! 

Vi raccontiamo la storia di Pippo, cagnolino barbaramente ucciso. NO alla violenza sugli 

animali, SÌ all’inasprimento delle pene per reati di questo tipo! 

 

Pippo era un cane di quartiere della “zona 167” di Grottaglie, (Taranto). Ha trascorso 14 anni 

della sua vita nella cittadina di Grottaglie, vaccinato e con microchip, amato ed accudito da 

molti volontari della zona. Era un cane molto docile, dolce, affettuoso, non ha mai dato 

fastidio a nessuno.  

Pippo il 27 giugno 2017 intorno alle ore 2:00 di notte, è stato barbaramente trucidato ad opera 

di ignoti. Investito volutamente con un auto, successivamente è stato trascinato, sbattuto 

contro un muro, preso a bastonate in particolar modo sulla testa e sugli arti. Il cane è deceduto 

in una clinica veterinaria a Taranto. 

Il 21 luglio i cittadini di Grottaglie hanno organizzato una manifestazione organizzata 

dall’ANPA di Grottaglie, con la partecipazione di Fronte Animalista, per protestare, per 

dire di NO alla violenza sugli animali, in modo tale che la morte di Pippo non resti impunita. 

Il grande poeta romano Ovidio affermava che “La crudeltà verso gli animali è tirocinio 

della crudeltà contro gli uomini”. 

Spesso chi è violento con gli animali è probabile che in futuro reiteri questi gesti violenti 

anche con le persone; è necessario che questi comportamenti vadano considerati preciso 

indicatore di una situazione di disagio emotivo, affettivo e relazionale. Disturbo antisociale di 

personalità, sopraffazione nei confronti di individui e specie considerati deboli (animali, ma 

anche bambini, donne, anziani, omosessuali, soggetti marginalizzati, immigrati) da parte di 

altri che si sentono gerarchicamente superiori. 

https://www.facebook.com/fronte.animalista/videos/1443129819114027/?hc_ref=ARQnHyMgYi6yq5F4bihUVOVMCOA3qyZoZJugW5RPSLPsoAvltepxuf1y3rcjZ_q_dmA&pnref=story
https://www.facebook.com/fronte.animalista/videos/1443129819114027/?hc_ref=ARQnHyMgYi6yq5F4bihUVOVMCOA3qyZoZJugW5RPSLPsoAvltepxuf1y3rcjZ_q_dmA&pnref=story
http://www.promiseland.it/
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Sarebbe quindi un errore considerare la violenza verso gli animali come un fenomeno isolato 

e da sottovalutare. Essa è piuttosto un aspetto di un fenomeno più ampio che impone a ogni 

società civile un risanamento. 

L’animale infatti, è un essere vivente, capace come noi di amare, comunicare, provare dolore 

e piacere, soffrire; dunque chi maltratta un animale deve necessariamente essere punito. Le 

violenze sugli animali sono sempre all’ordine del giorno ed è tempo di dare un segnale forte 

di tolleranza zero per chi si macchia di questi reati. 

Siamo fiduciosi e auspichiamo una giusta e severa condanna per gli assassini di Pippo, 

Insieme possiamo fare la differenza. 

Tiziana Annicchiarico 

Membro del comitato etico e ambasciatrice della regione Puglia dell’Associazione Vegani 

Italiani Onlus 

  

http://www.assovegan.it/
http://www.assovegan.it/


 

332 

 
 

 



 

333 

 

Cane morso dal padrone intervengono i 

volontari della protezione animali. Enpa: 

“Nessun maltrattamento”. 

L’episodio è accaduto il 13 agosto e sul posto sono intervenuti alcuni volontari che hanno 

cercato di fare luce sulla situazione. 

16 agosto 2017  

 

“Non è stata riscontrata alcuna ferita”. E ancora “il cane non presentava segni né fisici 

né comportamentali consequenziali ad un recente maltrattamento”. 
E’ quanto precisato dall’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) in merito al dibattito che 

si è scatenato negli ultimi giorni sui social e riguardante un presunto caso di violenza su un 

cane. La segnalazione riportava che, nella zona di Campo Marte domenica scorsa, un uomo 

avrebbe aggredito con un morso il proprio amico a quattro zampe: un Pit Bull. 

Secondo la testimonianza, arrivata anche direttamente all’Enpa, il cane sarebbe stato 

maltrattato davanti agli occhi di tutti dal padrone il quale, apparentemente senza motivo, lo 

avrebbe azzannato. L’episodio è accaduto il 13 agosto e sul posto sono intervenuti alcuni 

volontari che hanno cercato di fare luce sulla situazione. 

Ecco la nota stampa/report di quanto accertato sul posto. “L’Ente Nazionale Protezione 

Animali (Enpa) Onlus è un ente privato che non riceve finanziamenti dallo Stato, ma che si 

finanzia tramite raccolte di fondi, lasciti e donazioni da privati ed aziende. La sezione di 

Arezzo gestisce in convenzione con il Comune di Arezzo il canile municipale e svolge il 

servizio di recupero di cani vaganti nonché l’attività di primo soccorso nei confronti di cani e 

gatti feriti. La sezione non ha guardie zoofile proprie e si avvale per questo del corpo guardie 

di altre associazioni animaliste, Oipa e WWF, con le quali è in essere da anni una forte 

sinergia e collaborazione, quindi non ha alcuna figura al proprio interno dotata di qualifica di 

Ufficiale di Polizia giudiziaria che possa intervenire nelle situazioni di maltrattamento. In 

merito all’episodio accaduto Domenica 13 Agosto a Campo di Marte di un presunto possibile 

maltrattamento da parte di un proprietario che avrebbe morso il proprio cane, l’operatore 

Enpa reperibile per il servizio di primo soccorso ha ricevuto una chiamata in proposito e si è 

recato sul posto per verificare la situazione ed essere eventualmente di supporto alle forze 

dell’ordine, che erano state allertate, qualora fosse stato deciso il sequestro dell’animale. 

L’episodio è però avvenuto in concomitanza con quanto accaduto nella zona di Saione e 

quindi non è stato possibile l’intervento di forze di polizia. Si è proceduto quindi a constatare 

che il cane non presentava segni né fisici né comportamentali consequenziali ad un recente 

maltrattamento nonché la regolare presenza del microchip sul cane e l’appartenenza dello 

stesso al soggetto coinvolto nell’episodio”. 

 

 

http://www.arezzonotizie.it/
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Addestrava il cane con un collare che dà scosse 

elettriche, denunciato un cacciatore per 

maltrattamenti 
 

L'animale era scappato dal padrone e vagava da giorni nelle campagne intorno a Vicolungo“ 

17 Agosto 2017 

 

La segnalazione era arrivata i primi giorni di agosto: un cane spaventato vagava da solo nella 

zona di Vicolungo. 

Qualche giorno dopo i veterinari dell'Asl hanno recuperato l'animale e hanno contattato i 

carabinieri del gruppo forestale visto che il cane, un segugio italiano, razza molto usata per la 

caccia, aveva al collo un collare elettrico. I militari sono riusciti a risalire al proprietario, un 

novarese residente in zona, che evidentemente stava cercando di addestrare il cane utilizzando 

il collare che dà scosse elettriche all'animale. "L’uso del collare elettrico per l’addestramento 

di cani da caccia è pratica non consentita dalla legge - ricordano i carabinieri forestali - in 

quanto è incompatibile con le caratteristiche etologiche dell’animale e produttive di 

sofferenze". Il segugio si trova ora al canile municipale e sarà sottoposto ad accertamenti per 

verificare se il collare elettrico abbia alterato le sue condizioni psichiche, mentre il cacciatore 

è stato denunciato e rischia una sanzione che può arrivare fino a 10mila euro.  

 
FONTE: Novara Today 
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17 Agosto 2017 

Questa è la storia di Michelangelo, una storia come tante qui in Sicilia, qui siamo a Palermo 

una sera come tante c'è un gatto, immobile, che sta aspettando solo di morire . Chi lo vede 

non ci pensa un minuto a soccorrerlo, ma essendo inesperta chiama una sua amica e viene 

portato subito in clinica, d'urgenza fanno rx non ha frattura mandibolare ma una grave 

infezione ai tessuti e per quello la bocca e' bloccata, rimane aperta non riesce a muoverla 

completamente, ha la faccia gonfia come un pallone, e viene alimentato con un sondino. 

Aveva l'occhio completamente di fuori, una parte era secca quindi l'hanno asportata, si aspetta 

che l'infezione regredisca cosicché si possa enucleare l'occhio. Purtroppo potrebbe essere stato 

bastonato. Quindi qui Marisa mi contatta raccontandomi la storia di questo povero gatto, io 

sono davvero molto dispiaciuta nel non poterla aiutare in nessuna maniera, ma aprendo questo 

evento spero di riuscire ad aiutarla a trovare (appena lui si rimetterà perché è ancora in 

prognosi riservata), UNO STALLO o ancora meglio UN'ADOZIONE , lui è un gattone 

dolcissimo, si fa fare di tutto. Quando sarà al 100% si farà anche sterilizzare e testare 

ovviamente. Vi chiedo con il cuore in mano di dare una zampa a Michelangelo. Marisa non ha 

mai chiesto nulla a nessuno, non ci ho pensato un momento a salvarlo. Se volete dargli una 

mano con le spese in privato vi daremo tutte le indicazioni del caso. Grazie infinite a chi 

aiuterà. Info Marisa Cammarata o Eleonora Saladino in privato. Evento: 

https://www.facebook.com/events/493728230960226/?ti=icl 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/events/493728230960226/?ti=icl
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21 Agosto 2017 

La violenza gratuita della quale è stato vittima il cagnolino Nathan, esserino indifeso di 

soltanto due mesi, preso di mira da un individuo abbietto, mette in luce una escalation di 

violenza nei confronti degli animali. Per fortuna  il piccino dopo 48 ore di prognosi  riservata 

dovrebbe essere fuori pericolo ma per poter guarire ha bisogno di cure lunghe e costose.  

Un ennesimo caso di inaudita crudeltà ai danni di un cucciolo di appena due mesi ha avuto 

luogo a Soverato (CZ), dove, nelle primo pomeriggio di lunedì 21 agosto 2017 un individuo 

spietato si è accanito per pura malvagità su di un esserino indifeso massacrandolo di botte, 

fino a ridurlo in fin di vita. Proprio i guaiti disperati del piccolo, hanno suscitato l’attenzione 

degli abitanti di una palazzina non lontana dalla zona del misfatto in cui sorgono il Palazzetto 

e gli altri impianti sportivi della cittadina calabrese. I cittadini hanno avvertito l’assessora alla 

politiche sociali che, a sua volta, si è rivolta a Serena Voci, attivissima presidente della 

sezione locale di Lega Nazionale per la Difesa del Cane.  

“Appena ricevuta la chiamata mi sono precipitata sul posto assieme al vicepresidente 

Giuseppe Lomanno” – racconta Serena Voci – “e non sapendo dove fosse il cagnolino ci 

siamo divisi per cercarlo. Quasi subito ho incontrato un tipo robusto di mezza età che si stava 

allontanando in bicicletta e gli ho chiesto se avesse visto o sentito qualcosa. Ma lui non 

rispondeva. A quel punto ho avuto la sensazione che potesse coinvolto nella vicenda, così ho 

iniziato a incalzarlo di domande alle quali ha reagito girandosi verso di me con atteggiamento 

bellicoso. Fortunatamente è sopraggiunto Lomanno. Vedendolo, l’uomo, con tono spavaldo, 

ha ammesso che la bestiola era sua, che era stato lui a picchiarla e con un gesto ci ha indicato 

dove trovarla. Contenendo a fatica la rabbia sono corsa nella direzione indicata e riverso per 

terra in una pozza di sangue ho visto Nathan, così abbiamo poi deciso di chiamarlo, immobile. 

Al primo sguardo sembrava morto, poi chinandomi per dargli un’ultima carezza il cucciolo si 

è mosso. Mentre sul posto sopraggiungevano Sindaco e organi preposti, noi di LNDC siamo 

corsi al centro veterinario per tentare di dare una chance di sopravvivenza al cane” - conclude 

Voci.  

Le condizioni di Nathan erano gravissime. Il primo referto medico cita una lunga serie di 

lesioni dovute a percosse e presunto oggetto contundente: frattura scomposta radio-ulna 

all’arto anteriore sinistro, frattura femore, arto posteriore sinistro, frattura calotta cranica, 

evidenti lesioni da taglio, forte epistassi, anemia medio/grave e apparente stato di cecità. La 

prognosi è rimasta riservata per 48 ore. Alla fine però la voglia di vivere del piccino ha vinto.  

 

Mercoledì pomeriggio Nathan è stato dichiarato fuori pericolo! Cerca cibo, mangia anche se 

pochissimo ed è sempre sostenuto da terapia fluida ma i valori stanno pian piano salendo. 

Sempre mercoledì è stata sporta denuncia da LNDC e il Sindaco ha fatto altrettanto 
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I cani trucidati a Montecorvino Rovella e le 

responsabilità delle Istituzioni 

 

 

26/08/2017, 10:07 

Risale a due giorni fa l’agghiacciante ritrovamento di tre cani impiccati nei pressi del 

santuario della Madonna dell’Eterno, a Montecorvino Rovella. Le foto, che hanno fatto il 

giro del web, hanno scatenato sentimenti misti a dolore e rabbia che, dalla provincia di 

Salerno, si sono estesi al resto d’Italia, con l’intenzione di individuare al più presto gli autori 

di tale scempio. Dei tre cani barbaramente uccisi, due non risultano essere microchippati, 

mentre il terzo era provvisto di un microchip non inserito, però, in anagrafe canina. Sembra si 

trattasse di cani vaganti, randagi o forse semi padronali, che a volte venivano nutriti dai 

visitatori del santuario e da alcuni dipendenti della Comunità Montana.  

Il comitato spontaneo "Uniti per Chicca", nato a Salerno in seguito all’uccisione di una 

cagnolina massacrata a calci lo scorso febbraio in un quartiere periferico della città, si 

unisce al coro di indignazione e richiesta di giustizia anche per loro, vittime di un atto 

tanto vile quanto particolarmente lucido e atroce, chiedendo però che si vada al nocciolo 

della questione. Montecorvino Rovella è, infatti, una realtà rurale, come tante nella 

provincia a sud di Salerno. Gli attivisti, singoli o appartenenti ad associazioni animaliste, 

qui non hanno vita facile: si adoperano, praticamente senza aiuti, per salvare sul posto i 

cani ed evitare loro il trasferimento in strutture convenzionate, spesso distanti molte 

decine di chilometri; si ritrovano a doverli sterilizzare a proprie spese e ad affrontare, 

da soli, l’intollerante di turno, chi li abbandona e, non ultimo, chi fa partorire il proprio 

cane e pretende poi che siano i volontari a sistemare i loro cuccioli. Un volontariato che 

ha un conseguente, notevole beneficio, per le casse comunali.  

Se uno o più criminali hanno avuto modo di compiere una simile atrocità, questo è stato 

possibile anche perché si trattava di cani “invisibili”. Animali non microchippati, 

http://www.julienews.it/home
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dunque di nessuno, che non esistevano ufficialmente né come cani liberi, né tantomeno 

come animali padronali. Eppure, di taglia grande, non potevano non essere stati notati 

in precedenza. Erano randagi? Vivevano in strada oppure provenivano da aziende o 

terreni privati? Sono stati le vittime sacrificali di una vendetta tra vicini? O magari 

erano “colpevoli” di aver ucciso, per fame, qualche animale da cortile? Probabilmente 

non lo sapremo mai, complice un’omertà diffusa. Ma dove sono le Istituzioni che hanno 

il dovere di monitorare i cani sul territorio? Perché la Legge Regionale 24 novembre 

2001 n. 16, che stabilisce i compiti di Sindaci e Veterinari delle ASL, è puntualmente 

disattesa?  

Ciò che si rende necessario e urgente, oggi, è un capillare censimento ed un costante 

monitoraggio della popolazione canina: controllo dei microchip, sanzioni per i possessori di 

cani che non lo hanno e per coloro che li detengono ancora a catena e in cattive condizioni 

igienico-sanitarie. Va costituita una task force di controllo comunale, con verifiche serrate 

fin dentro le abitazioni private, punendo di non si attiene alle leggi. Chi fa partorire il 

proprio cane ha l’obbligo di non cedere i cuccioli prima dei due mesi e di far inserire loro il 

microchip. Dalla legge della Regione Campania 16/2011: “L'iscrizione deve avvenire entro il 

termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane. (…) Chiunque ometta di iscrivere il 

proprio cane all'Anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma fino a 464.81 euro”. 

Questo è compito delle Istituzioni: i volontari possono affiancarli, ma non sostituirsi ad essi. 

L’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella, invece, nel tentativo di ridurre il 

numero dei cani nella struttura convenzionata, ovvero di far risparmiare alle casse dell’ente 

civico questo costo annuo, con una delibera del 2014 stabilì che, adottando uno dei cani 

ricoverati presso il canile, sarebbe stata prevista una riduzione fino a 650 euro sulla tassa 

rifiuti per ogni famiglia adottante. Uno dei tre cani impiccati, provvisto di microchip non 

inserito in anagrafe canina, invece, conferma tristemente che è invece con un certosino 

impegno sul territorio che si combatte il randagismo, affiancandolo ad iniziative di 

sensibilizzazione, affinché la carneficina di due giorni fa sia l’ultimo episodio di cui siamo 

stati impotenti spettatori. 

Il comitato spontaneo "Uniti per Chicca" resta disponibile a supportare i volontari del 

territorio per un proficuo e, si spera, prossimo incontro, con l’amministrazione 

comunale guidata dal sindaco Egidio Rossomando e con i veterinari della competente 

ASL. 
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Lamezia in strada  

 

Cropani: trovati cadaveri di due cani, 

indagini in corso 

1 settembre 2017  

 

CROPANI – Il fenomeno del maltrattamento e uccisione di animali è diventato, purtroppo, 

una pratica macabra e crudele che sta prendendo piede in diverse città. Molti i casi segnalati 

alle autorità competenti da cittadini preoccupati per i numerosi episodi. 

Dopo il cane trovato impiccato a S. Pietro Lametino nella giornata di Venerdì dove 

interveniva la Polizia Locale di Lamezia Terme e per il quale erano intervenute anche le 

Guardie Ecozoofile, l’ultimo risale a martedì 29 Agosto 2017 mattina, quando la sala 

operativa delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente del Comando Provinciale di Catanzaro 

con sede a Lamezia Terme, ha ricevuto una telefonata di un cittadino che segnalava la 

presenza di due cani morti all’interno di un terreno nel Comune di Cropani nella zona marina. 

Ad intervenire un gruppo SIDA: Squadra Investigativa contro i Delitti Animali. 

Il Sida nasce come coordinamento che unisce diverse associazioni che hanno come guardie 

agenti di Polizia Giudiziaria specializzati in delitti e maltrattamento animale con specifiche 

competenze etologiche, criminalistiche e criminologiche. 

Nel caso specifico sono intervenuti il Dir. ANGELINI Giuseppe e Sovr. CIMINO Maurizio 

delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Catanzaro, Feudale Saverio responsabile del 

Nucleo di Catanzaro del WWF Italia e Garcea Giuseppe Ispettore Regionale Anpana Calabria 

Medico Veterinario esperto del settore. 

Sul posto anche una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cropani e i Veterinari dell’Asp di 

Catanzaro. 

Gli operatori intervenuti non potevano fare altro che constatarne il decesso e una volta fatte le 

operazioni di rito hanno provveduto a contattare la ditta convenzionata Omas per il recupero 

delle carcasse e il successivo trasferimento presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno di Catanzaro lido per i dovuti accertamenti autoptici al fine di accertarne le 

effettive cause della morte. 

Gli agenti della Guardie Ecozoofile intanto, hanno sporto denuncia all’Autorità Giudiziaria in 

http://www.lameziainstrada.com/
http://www.lameziainstrada.com/
http://www.lameziainstrada.com/wp-content/uploads/3-5.jpg
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attesa di ulteriori indagini. 

Dall’inizio dell’anno, casi come questo sono in deciso aumento, soprattutto nell’ultimo 

periodo. L’uccisione di animali e il maltrattamento, tra l’altro, sono reati punibili penalmente, 

chi si macchia di questi atti contravviene, infatti, alle disposizioni di cui all’Art. 544 bis, 

maltrattamento di animali, 544 ter uccisione di animali, e 638 C.P. che prevedono la 

reclusione fino a due anni o una multa che può arrivare a 30000 euro. 

Le Guardie Ecozoofile fanno presente che sono impegnate continuamente su tutto il Territorio 

Provinciale e le difficoltà che si incontrano sono tante, una collaborazione da parte di tutti è 

una soluzione per risolvere tali problematiche, non bisogna avere timore nel denunciare reati 

come questo, perchè anche tenere un cane a catena per 24h consecutive rientra come reato di 

maltrattamento. 

Claudio Campanozzi 
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Segni, la tragica fine del piccolo gattino 

Brown Sugar. I cittadini sdegnati si sfogano 

in rete 

L'animale è stato ritrovato in pieno centro storico massacrato e lasciato in una pozza di 

sangue. Le sue foto stanno facendo il giro del web 

Segni, la tragica fine del piccolo gattino Brown Sugar. I cittadini sdegnati si sfogano in 

rete 

 Daniele Flavi  

02 settembre 2017 09:58 “ 

Segni, la tragica fine del piccolo gattino Brown Sugar. I cittadini sdegnati si sfogano in 

rete 

E’ facile chiedersi ma come si fa a compiere un gesto del genere su un povero ed indifeso 

gattino. Nelle foto che vedete a corredo di questo pezzo c’è il povero animale bianco e nero 

che è stato ritrovato morto in pieno centro a Segni, massacrato di botte e forse anche 

schiacciato contro il muro di via S. Agata che presenta delle inquietanti tracce di sangue. 

 

 

 

 

La denuncia è partita dal seguitissimo gruppo facebook Segni News che ha pubblicato le 

agghiaccianti foto con questo messaggio: “Queste immagini sono raccapriccianti... abbiamo 

cercato di evitare di far vedere il peggio... ci scusiamo anticipatamente. Un'esecuzione Lui è 

Brown Sugar. Il gatto di Cristina…..la mia vicina di casa, stamattina è stato trovato dietro al 

vicolo agli scalini di via S. Agata. A quanto sembra in zona gira un folle, perché solo così può 

essere definito visto che nemmeno è il primo gatto che muore in condizioni pietose ma penso 

che stavolta si è passato ogni limite, come si può fare una cosa del genere”. 

Il punto è proprio questo come fa un essere umano, sano di mente, a compiere un gesto del 

genere? Come si può arrivare a provare tanta cattiveria contro un animaletto indifeso? In rete 

si sono scatenati i commenti (oltre 100 solamente sotto questo post) con la gente del posto che 

è rimasta veramente indignata da questa scoperta. C’è chi chiede l’installazione delle 

telecamere, chi invece pensa che in paese una persona del genere, con qualche tipo di 

malattia, anche mentale, è impossibile che non si conosca. Speriamo che dopo questo nostro 

articolo altre persone restino colpite da questo gesto violento e che si possa creare maggiore 

attenzione sul tema delicato del maltrattamento degli animali. 

FONTE: Frosinone Today 

http://www.frosinonetoday.it/author/profile/daniele-flavi/29385674820970/
http://www.frosinonetoday.it/author/profile/daniele-flavi/29385674820970/
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Immagini forti                03 settembre 2017 

Orrore 

Bruciata e lasciata a morire 

Cassandra 

Questa cagnolina di taglia media  simil spinone 

E’ stata trovata abbandonata in questa casa disabitata  in zona di campagna nella periferia di 

termini  imerese (pa) 

Questa creatura riporta gravissime ustioni 

E’ stata bruciata e abbandonata.. 

Una cosa orribile.. 

Ritrovata piena di bigattini , infetta , piu’ morta che viva…. 

Immediatamente soccorsa.. 

E  prestate le prime cure.. 

A distanza di poco meno di una settimana,cassandra sta rispondendo bene alle terepie ed ha 

iniziato a mangiare.. 

Le ferite sono molto gravi… 

Certo e’ che il canile non e’ un posto idoneo per poter tenere un cane cosi’ ridotto…. 

Abbiamo bisogno di uno stallo protetto..pulito   , e una mamma che riesca a prendersi cura di 

cassandra.. 

Facciamo appello al vostro buon cuore.. 

Cassandra e’ giovane , ha circa 3 anni , molto buona e socievole.. va d’accordo con tutti.. 

Aiutateci per favore…. 

Termini imerese (pa ) 

Contattare : 

xxxxxxx  
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Caserta “Ero in macchina, All’improvviso ho 

visto un sacco giallo con la testa di un cane che 

sbucava. Ho cercato di liberarlo ma quando ho 

aperto il sacco, mi sono accorto che le sorprese 

non erano finite!” 
 

Amore Animale 

13-set-2017 

 

Questa notizia arriva dal Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Un uomo di nome 

Pierangelo, che da una vita si batte per il bene degli animali, percorreva una strada con la sua 

auto. Improvvisamente ha visto un sacco giallo, quello è stato l’inizio di una scoperta crudele. 

Pierangelo racconta: 

” L’uomo è la bestia peggiore della terra! Come ogni mattina mi stavo recando al Rifugio 

Mascherina dove, da solo, accudisco oltre 200 cani. All’improvviso in aperta campagna di 

fronte all’ ex macello nuovo in Via Canneto a Piedimonte a qualche metro dalla strada, ho 

visto un sacco giallo. In un primo momento ho pensato al ‘solito’ sacco di immondizia 

abbandonato dal ‘solito’ incivile. Ma poi ho visto sbucare la testa di un cane. Brusca frenata, 

sono sceso e mi sono avvicinato. Il cane, impaurito e sofferente, mi ha ringhiato quando ho 

cercato di liberarlo. Allora ho preso una scatola di cibo umido e gliel’ ho offerto, sperando di 

superare la sua diffidenza. Sulla testa il cane presentava i segni evidenti della rogna, ho messo 

del medicinale specifico nel cibo, ma già mi domandavo come proseguire le cure necessarie 

se il cane, una volta liberato, fosse fuggito. Piano, piano ho cominciato ad aprire il sacco, 

preparandomi alla fuga del cane; impossibile perché il poveretto era anche incaprettato! In 

questi giorni cercherò di guadagnare la sua fiducia per poterlo curare..” 
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Inutile aggiungere commenti su quanto sia deplorevole fare questo ad un animale. Ci 

asteniamo inoltre dall’esprimere il nostro pensiero verso la persona che ha condannato questo 

povero cane ad una morte terribile. Cosa sarebbe successo a quel cucciolone se Pierangelo 

non lo avesse notato? 

Fortunatamente l’angelo Italiano che è intervenuto, ha pubblicato un post che ci rassicura: 

“Niente paura il cane sta bene, ha solo il problema della rogna e per guarire occorre un po’ di 

tempo. Appena si vedono i segni del miglioramento pubblico le foto.” 
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Mogliano: cuccioli lasciati morire appesi a 

un albero, salvati dall'Enpa di Treviso 

 

La cagnolina con i suoi cuccioli  

I cuccioli erano chiusi in un sacchetto appeso a un albero, sotto agli occhi della loro mamma, 

una cagnolina meticcia nera. L'intervento di un esercito di volontari Enpa ha fatto sì che 

questa terribile, disumana storia di maltrattamento di animali, terminasse con un lieto fine  

14 Settembre, 2017  

MOGLIANO. Secondo il suo padrone, quei cuccioli dovevano morire così: chiusi in un 

sacchetto appeso a un albero, sotto agli occhi della loro mamma, una cagnolina meticcia nera. 

L'intervento di un esercito di volontari Enpa ha fatto sì che questa terribile, disumana storia di 

maltrattamento di animali, terminasse con un lieto fine. 

Un ragazzo moglianese ha sentito quel grido di dolore, si è fermato e ha capito. Ha tirato giù 

il sacco e ha fatto la scoperta. Ci sono voluti due giorni perché la mamma, fuggita dal terrore 

al momento della liberazione dei suoi cuccioli, si riunisse con i suoi piccolini. 

 

"Ringrazio infinitamente tutti",, scrive una volontaria, "chi ha segnalato chi ha allattato, chi ha 

recuperato, chi ha telefonato, chi si è attivato ed in particolare Daniela Trevisan e Marco 

Biffis che hanno una casa che adesso pare un campeggio. Il proprietario è stato denunciato per 

maltrattamento e abbandono di animali. E forse sarà giudicato pure per uccisione di animali, 

dato che il quinto cucciolo, con cui la mamma era scappata, non è stato più ritrovato. Ci 

auguriamo che l’autorità giudiziaria voglia, per una volta, dare un segnale forte. Questa non è 

ignoranza, non è un malcostume. E’ un reato". 
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"Lascia morire i suoi due cani di stenti", 

indagata una guardia giurata 
 

Quotidiano Nazionale 

 PAPI-GAIA  

 18-set-2017 

 

 
 

Arezzo, 18 settembre 2017 - Macchia e Ira sono morte, secondo le accuse, per l’indifferenza 

del loro padrone. «Abbandonate in gabbia, lasciate morire di fame e sete». Uccisione di 

animali, questa l’accusa per la quale una guardia giurata aretina è stata iscritta nel registro 

degli indagati. Un primo passo della giustizia che ha iniziato il suo percorso a seguito di una 

segnalazioni, «c’e qualcosa di strano in quel terreno». 

Insomma, avrebbe fatto morire due cani di stenti. Questa l'accusa per la quale è stato 

iscritto nel registro degli indagati. La scoperta delle carcasse era stata fatta dai carabinieri di 

Subbiano in agosto quando i militari, dopo una segnalazione, si erano andati in un terreno 

nell'immediata periferia di Arezzo, con alcune capanne e recinti in rete elettrosaldata in 

evidente disordine e stato di abbandono. All'interno dell'area, in 2 distinte gabbie, vennero 

rivenute due carcasse di cane in stato di decomposizione. 

L'intervento del servizio veterinario della Asl accertò che si trattava di due femmine, un dogo 

argentino e un meticcio, entrambe morte da mesi per mancanza di acqua e cibo. Il proprietario 

dei cani è stato subito denunciato per maltrattamento e uccisione di animali. La Procura, al 

termine delle indagini del Gruppo ambiente dei carabinieri forestali, ha deciso di procedere 

nei suoi confronti per il reato più grave di uccisione di animali mediante più condotte 

omissive, ovvero crudeltà e assenza di necessità. 
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Volterra, cuccioli buttati giù da un ponte e 

salvati dai vigili del fuoco 

03 Ottobre, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti per recuperare cinque cuccioli di cane che erano 

stati gettati da un ponte di circa 5 metri, lungo la ferrovia che collega Saline e Volterra. A 

chiamarli un gruppo di persone che stavano camminando lungo la strada di campagna ed 

hanno sentito abbaiare i cuccioli. Raggiungere il luogo dove si trovavano gli animali non è 

stato semplice per la folta di vegetazione, ma alla fine i cani sono stati recuperati e consegnati 

al canile di Lajatico.  
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Foligno: cani seviziati e decapitati, la 

denuncia choc degli animalisti 
Blasting News Italia 

Umberto Maiorca · 

 9-ott-2017 

#Cani uccisi, lanciati dalla finestra e decapitati. È la denuncia presentata dall’associazione 

#animalista “Il grande sogno”, assistita dall’avvocato Annalisa Campagnacci, e che ha 

portato all’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Spoleto. Della vicenda ne scrive 

Cristiana Mapelli nel sito www.tuttoggi.info 

La denuncia dei fatti 

I fatti sarebbero avvenuti a Foligno, in provincia di Perugia, e sono stati segnalati alla Polizia 

veterinaria del posto. Secondo la denuncia si tratterebbe di cinque cani, quattro dei quali 

solamente dei cuccioli di 10 giorni, uccisi, finanche decapitati e poi gettati da una finestra. La 

denuncia circostanziata per #maltrattamento di #animali, uccisione e simulazione di reato è 

stata presentata nei giorni scorsi alla polizia veterinaria. Le carcasse degli animali sono stati 

rinvenuti in un vicolo di Foligno. Sarebbero quelli di una cagnolina e dei quattro cuccioli. Il 

ritrovamento è stato messo in relazione con la segnalazione che aveva fatto una persone, l’11 

settembre scorso, in merito ad un episodio avvenuto in un condominio, dal quale erano stati 

sentiti provenire guaiti rumori. Fino alla caduta, da un terrazzo, del corpo di un cane, al quale 

erano seguiti anche altri corpi. La proposta di legge per pene più dure. 

Le indagini 

Grazie al microchip ritrovato sulla carcassa della cagnolina la polizia veterinaria è risalita al 

proprietario di tutti gli animali. Il quale ha, però, sostenuto che le bestie erano fuggite di casa 

qualche giorno prima. Gli agenti hanno anche sentito i vicini di casa dell’uomo, mettendo a 

verbale il racconto di situazioni di pericolosità sociale del soggetto (in un’altra occasione 

avrebbe lanciato una stufetta dalla finestra, finendo per colpire un’auto in sosta nel 

parcheggio) e di comportamenti violenti nei confronti degli animali. 

Verso il processo 

L’associazione “Il grande sogno” oltre ad aver sporto denuncia ha annunciato che si costituirà 

parte civile nell’eventuale processo, auspicando che l’autore delle violenze sugli animali 

risponda del suo comportamento in sede penale per i reati di maltrattamento e uccisione. La 

onlus ha chiesto anche delle misure preventive, vista la crudeltà con la quale sono stati 

seviziati e uccisi i cinque cani, in quanto il soggetto in questione possiederebbe altri animali. 

L’associazione ha anche criticato la leggerezza con la quale le forze dell’ordine sarebbero 

intervenute alla prima segnalazione dei fatti. Uomini pericolosi per gli animali. 

http://it.blastingnews.com/opinioni/2016/10/torture-e-violenze-sugli-animali-serve-una-legge-piu-dura-001216165.html
http://it.blastingnews.com/opinioni/2016/10/chi-e-crudele-con-gli-animali-e-pericoloso-anche-per-l-uomo-001222863.html
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24zampe 

Un altro lupo ucciso: esemplare decapitato 

ritrovato vicino a Pergola, nel Pesarese 
 

 di  Guido Minciotti 

 

 14 ottobre 2017 

La carcassa di un lupo decapitato è stata ritrovata questa mattina da un automobilista in 

un’aiuola spartitraffico a Pergola (Pesaro Urbino), non lontano dal centro abitato, in località 

Canneto. Secondo i carabinieri forestali di Serra Sant’Abbondio si tratta di un maschio adulto 

la cui morte risalirebbe ad alcune ore prima. Appena scattato l’allarme sono accorsi anche 

personale dell’Asur Marche e del Centro recupero animali selvatici della Provincia, ma per 

l’animale non c’era nulla che potesse essere fatto. Oltre alle indagini su un episodio di 

bracconaggio che gli stessi carabinieri definiscono  ”particolarmente efferato”, ci saranno 

accertamenti tecnici dell’Istituto zooprofilattico e dell’Ispra, per stabilire se il lupo 

appartenesse effettivamente alla specie Canis lupus italicus. Una specie protetta, da pochi anni 

tornata a popolare l’Appennino, spingendosi a volte fino al territorio collinare più 

antropizzato. Su fb, Rinaldo Sidoli del Movimento animalista commenta così: “L’ennesimo 

crimine efferato contro una specie protetta. Un gesto così infame. Purtroppo lo Stato non può 

rispondere con fermezza. È il Governo stesso che vuole introdurre la possibilità di abbattere i 

lupi, anche attraverso un indiretto incentivo agli atti di bracconaggio contro la specie”. 

Ermanno Giudici, presidente di Enpa Milano, osserva su twitter che “la stupidità di questi 

gesti dimostra che chi uccide non capisce che i lupi hanno ripopolato Italia nonostante il 

bracconaggio. Crudeltà inutile”, conclude. Come quella di ieri a Radicofani, nel senese, dove 

due lupi sono stati trovati morti e impiccati a un cartello stradale. Ne abbiamo scritto qui su 

24zampe. 

 

  

http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/
http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/chi-sono/
http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2017/10/14/un-altro-lupo-ucciso-esemplare-decapitato-ritrovato-vicino-a-pergola-nel-pesarese/?refresh_ce=1
http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2017/10/13/due-lupi-uccisi-e-impiccati-a-radicofani-si-il-sindaco-assalto-alle-greggi-e-un-problema/
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Cane ammazzato a calci a Pietrasanta: 

scatta un’inchiesta  

La polizia municipale ha aperto un fascicolo contro ignoti. Chi può dare un aiuto alle indagini 

è invitato a presentarsi al comando dei vigili urbani di Luca Basile  

20 ottobre 2017  

PIETRASANTA. La notizia della morte di Pampero, il piccolo cane, come raccontato dai suoi 

padroni, preso a calci da sconosciuti, sta suscitando rabbia, dolore e sgomento. A Pietrasanta e 

non solo. 

 

La disperazione della proprietaria: "Vorrei guardare in faccia chi ha ammazzato il mio 

Pampero" 
Una fine assurda e inaccettabile per un cagnolino che aveva solo il torto di essere affettuoso e 

giocherellone «e che mai aveva fatto male a qualcuno» erano state le parole della famiglia che 

lo aveva preso con sé otto mesi fa. Ma un atto così vigliacco e violento non poteva, 

ovviamente, passare sottotraccia: inevitabile l’apertura di un fascicolo d’indagini da parte 

della polizia municipale. Il reato ipotizzato, al momento contro ignoti, è quello previsto 

dall’articolo 544-bis del codice penale che recita: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, 

cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni». 

Con ogni probabilità chi ha raccontato la storia al nostro giornale, a breve, si metterà in 

contatto con la stessa polizia municipale per la denuncia del caso. Sullo sfondo resta una 

vicenda dai contorni tutti ancora da decifrare e che purtroppo sembra essere solo l’ultima, ad 

oggi, di una lunga serie di maltrattamenti e violenze contro gli animali. Un lungo elenco che a 

Pietrasanta, come riportato dalle cronache anche in passato, ha visto finire nel mirino di 

balordi senza cuore soprattutto cani e gatti. Risalire a chi ha fatto male a Pampero fino a 

provocarne la morte sarà tutto meno che semplice, ma le indagini ci saranno. Fondamentale, 

nel contesto, eventuali testimonianze da parte di chi ha visto o sentito qualcosa. 

FONTE: Il Tirreno 

  

http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2017/10/18/news/pietrasanta-cane-massacrato-e-ucciso-a-calci-1.16006604
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Lei si chiamava Gaetana, era una simpatica tartaruga Caretta caretta. 

Voleva vivere e doveva vivere. Ma ieri è stata legata a un blocco di 

tufo e uccisa a colpi di remi. La sua unica colpa era quella di 

contendere il pescato con dei delinquenti che si credono i padroni del 

Mar Piccolo. Chiediamo all'amministrazione di Taranto di procedere 

al sequestro di barche e reti per contrastare i pescatori di frodo. La 

bellezza della vita prevarrà solo con il rispetto delle regole. 

L'immagine può contenere: spazio all'aperto e acqua  

22 ottobre alle ore 13:13  
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Torino  

Orrore in via Genova, gatto ucciso e 

abbandonato in strada con la testa spaccata 

Il gatto era scappato dal cortile, la padrona l’ha ritrovato il giorno dopo in mezzo alla strada 

con il cranio sfondato. La stessa sorte è toccata a un altro gatto, sempre nello steso quartiere  

 

L'animale ucciso e abbandonato in strada  

Redazione Torino  

lunedì 23 ottobre 2017 

TORINO - Un episodio raccapricciante e vergognoso si è verificato in via Genova, in zona 

Molinette: un gatto, scappato una sera da un cortile di un’abitazione, è stato ritrovato il giorno 

dopo dalla legittima proprietaria in mezzo alla strada, privo di vita e con il cranio sfondato da 

un oggetto contundente.  

IL RACCONTO - Il racconto di Elsa, la padrona dell’animale ucciso, gela il sangue nelle 

vene: «Lo chiamavo ma non tornava più. Stavo per iniziare a mettere i cartelli in giro per 

ritrovarlo ma a 200 metri da casa mia, di fronte alle Molinette, mi sono ritrovata di fronte 

alla scena che vedete in foto». Purtroppo non si tratta dell’unico episodio avvenuto in quella 

zona, perché proprio dall’altro lato della strada un altro gatto è stato ritrovato privo di vita. 

Ucciso da qualcuno. A Elsa lo sgomento non è passato, l’idea che nel quartiere possano 

esserci persone così crudeli è terribile e la turba: «Perché gli hanno fatto del male? Non 

potevano prenderlo e portarlo da un veterinario per veder se avesse il microchip?».  

LA DENUNCIA - Nessuno riporterà in vita i poveri gatti, uccisi brutalmente da un uomo 

violento, pericoloso, che potrebbe farlo ancora. Ovviamente uccidere qualsiasi animale è un 

reato, come previsto dall’articolo 544 bis del codice penale: «Chiunque, per crudeltà o senza 

necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni». 

Chiunque avesse assistito a maltrattamenti o abbia informazioni sensibili su quanto accaduto, 

è pregato di rivolgersi alle autorità o di scriverci via mail all’indirizzo 

redazione@diariditorino.it. L’obiettivo della denuncia? «Sensibilizzare. Non possono esistere 

persone così crudeli». 

https://torino.diariodelweb.it/
https://www.diariodelweb.it/autori/?q=1217
https://www.diariodelweb.it/
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Identificato l'uomo che ha impiccato il lupo 

a Rocca Priora: è un pastore 

28 ottobre 2017 

 

E' stato identificato dai carabinieri della locale stazione, l'uomo che ha impiccato il lupo 

all'arco del centro storico la mattina all'alba di lunedì scorso. Dopo le testimonianze raccolte e 

la visione delle immagini di sorveglianza, un pastore 60enne della zona, è stato convocato dai 

militari diretti dal maresciallo Domenico Bertozzi, dove ha ammesso le sue colpe e confessato 

l'insano gesto. " L'ho fatto per attirare l'attenzione sulla problematica che da moltissimi anni ci 

esaspera, ha dichiarato l'uomo, ogni settimana contiamo decine di pecore e montoni sbranati 

dai lupi, che ormai vivono in branchi in tutta la zona dei pratoni del vivaro, tuscolo, monte 

ceraso, mote fiore, macere di Artena, Carchitti, fino al territorio boschivo di Lariano, Artena, 

Velletri, Rocca di Papa, Nemi e Grottaferrata. Non ho ucciso io l'animale, ha detto il pastore, 

l'ho trovato morto su strada, in via Tuscolana, investito da una macchina. Così ho pensato di 

portarlo al centro del paese e appenderlo all'arco di ingresso, e lasciare un volantino contro chi 

dovrebbe aiutarci e sostenerci, invece si disinteressa del tutto dei nostri greggi che vengono 

sbranati ogni giorno, nei nostri pascoli. Sono comunque molto dispiaciuto, ma ho agito spinto 

dall'esasperazione e in un momento di grande scoraggiamento, chiedo scusa a tutti coloro che 

ho offeso con questo mio gesto, che non si ripeterà più." Per il 60enne è comunque scattata 

una pesante denuncia penale per uccisione e maltrattamento di animale, come prevede la 

legge 544 bis, sarà poi il magistrato a decidere come procedere a livello giudiziario verso il 

pastore roccapriorese.  

http://mobile.ilcaffe.tv/index.php
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Pitbull sequestrato: il proprietario è 

sospettato di maltrattamenti 
La Nazione 

27-ott-2017 

 

 
 

Foligno, 27 ottobre 2017 - Gli agenti del commissariato di Foligno, coordinati dal dottor 

Bruno Antonini, insieme ai medici del servizio veterinario, hanno sequestrato un cane di 

razza Pitbull in possesso di un 47enne residente a Foligno indiziato di gravi 

maltrattamenti di animali. L’animale che era in suo possesso è stato prelevato ieri mattina e 

condotto in una struttura idonea alla sua custodia. La persona a cui è stato portato via 

l’animale è sospettato di maltrattamenti su altri suoi 5 cani, poi trovati morti, e il gip del 

tribunale di Spoleto ha deciso procedere al sequestro. La procura di Spoleto ha infatti aperto 

un procedimento penale su questa vicenda connessa che, di recente, ha suscitato indignazione 

nell’opinione pubblica e su cui è anche intervenuta la trasmissione Le Iene. 

Come si ricorderà si tratta dei cinque cani che erano stati uccisi e gettati da una finestra di un 

condominio del centro storico della città. I vicini avevano dato l’allarme a carabinieri e polizia 

municipale che hanno effettuato i primi rilievi facendo anche intervenire un operatore della 

polizia veterinaria per rimuovere le carcasse degli animali (mamma e quattro ciccioli, uno dei 

quali decapitato). Di seguito c’è stata la denuncia di un’associazione animalista di Foligno che 

ha fatto scattare l’indagine della procura della Repubblica di Spoleto. 
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 Corriere della Sera  

Cane sepolto vivo dal padrone, Siria non ce 

l’ha fatta: «Ma adesso basta minacce» 

L’appello del veterinario che si è preso cura della setterina di Zanica: fatto gravissimo 

ma va circostanziato. L’animale morto per le bastonate. Si aggrava la posizione del 

padrone e dell’amico 
di Maddalena Berbenni  

 

10 Novembre 2017 

             

 

 Alla clinica veterinaria dove è morta la scorsa notte, Siria, setterina di 11 anni, non 

sarebbe dovuta arrivare in quello stato per almeno due ragioni. Ovviamente la prima è 

che il suo padrone non avrebbe dovuto massacrarla e seppellirla ancora viva: un’azione così 

tremenda che è persino difficile metterla nero su bianco. La seconda è che andava curata: il 

tumore alla mammella, il motivo che ha spinto l’uomo a ucciderla, si era ormai esteso. Ma se 

fosse stato preso in tempo, il cane facilmente si sarebbe salvato. «Vale come per il tumore al 

seno nelle donne: se si interviene all’inizio, è risolvibile», spiega Paolo Ferrari, veterinario e 

responsabile della clinica Orobica di Azzano San Paolo, che si è presa cura di Siria. La 

cagnolina era stata ricoverata il 2 novembre, subito dopo il salvataggio in un campo a Zanica: 

una ragazza l’aveva trovata semi sepolta, dal prato spuntava solo il muso. Il padrone, 77 anni, 

e un amico di 83 l’avevano colpita e poi sotterrata, credendola morta. 

 

 

 

 

http://www.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_novembre_10/cane-sepolto-vivo-padrone-siria-non-ce-l-ha-fatta-ma-adesso-basta-minacce-82453d10-c5fa-11e7-831f-15bae6a1a312.shtml?refresh_ce-cp
javascript:void(0);
http://bergamo.corriere.it/foto-gallery/cronaca/17_novembre_03/bergamo-cane-sepolto-vivo-suo-padrone-ecco-siria-3c7ae678-c0a4-11e7-8b75-0df914d10fe2.shtml
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Bergamo, cane sepolto vivo dal suo padrone : ecco Siria 

 

«Era stazionaria — riprende lo specialista —, ma come in stato di pre coma. Aveva 

subito uno choc spinale molto serio dovuto alle bastonate. Purtroppo non abbiamo potuto 

fare di più». E comunque, appunto, le condizioni erano già di per sé disperate: «Il tumore si 

era esteso al torace, era già in metastasi. Se si fosse ripresa, avremmo tentato di operarla, però 

quando si arriva a certi punti, va anche accettata la morte». Un passaggio che aggrava la 

posizione dei due anziani, entrambi residenti a Zanica. Rischiano dai quattro mesi ai due anni 

di carcere per uccisione di animali. Il fascicolo è stato trasmesso ieri mattina in procura, ma 

ancora per lesioni: andrà aggiornato. Sempre ieri mattina, sollecitati dall’Enpa (Ente nazionale 

protezione animali), gli agenti della polizia locale del consorzio di Azzano, Zanica e Comun 

Nuovo hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione del 77enne. Hanno verificato le 

condizioni dell’altro cagnolino di casa, un meticcio, senza trovare nulla da eccepire.  

Ad annunciare la morte di Siria è stato il sindaco di Zanica Luigi Locatelli. Più che altro 

per agganciarci una riflessione: «Alla luce dell’inqualificabile episodio — spiega — stiamo 

valutando con Enpa quali azioni mettere in campo per sensibilizzare i cittadini rispetto a 

comportamenti e azioni da tenere nei confronti degli animali, e sollecitiamo la segnalazione di 

tutti quegli episodi che vedono vittime questi ultimi». E poi per ribadire l’appello fatto una 

settimana fa: «Invitiamo tutti, viste le diverse minacce apparse anche sui social, a non 

alimentare comportamenti altrettanto odiosi nei confronti di coloro che hanno commesso il 

reato», raccomanda Locatelli.  

Insulti e frasi sprezzanti sul web sono stati una marea. «Anche noi siamo stati tempestati 

di telefonate e commenti inqualificabili su Facebook — dichiara Ferrari —. Le persone 

coinvolte è giusto che paghino e che capiscano la gravità dei fatti, ma da lì a dire che meritano 

lo stesso trattamento ce ne passa. La vicenda va circostanziata. Parliamo di due anziani, fino a 

cinquant’anni fa quasi nessuno pensava che gli animali avessero un’anima. Sarebbe stato ben 

più grave se si fosse trattato di due ventenni».  

 

http://bergamo.corriere.it/foto-gallery/cronaca/17_novembre_03/bergamo-cane-sepolto-vivo-suo-padrone-ecco-siria-3c7ae678-c0a4-11e7-8b75-0df914d10fe2.shtml
http://bergamo.corriere.it/foto-gallery/cronaca/17_novembre_03/bergamo-cane-sepolto-vivo-suo-padrone-ecco-siria-3c7ae678-c0a4-11e7-8b75-0df914d10fe2.shtml
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8 novembre 2017  

Sardegna. Cane trafitto con arpione 

modificato per bracconaggio 

Ancora maltrattamenti 

 

Angela Deiana Galiberti  

 

 

 
Olbia, 08 novembre 2017 – Un terribile caso di maltrattamento contro gli animali arriva dal 

centro Sardegna. Un cagnolino è stato trafitto da parte a parte con un arpione modificato per 

bracconaggio. 

Il cane è stato trasportato alla Clinica Duemari di Oristano dove è stato sottoposto a un delicato 

intervento chirurgico. Non si hanno ancora notizie sulle sue condizioni. Il cane è stato trovato 

mentre vagava da solo per strada. 

 

 

http://www.olbia.it/author/angela-galiberti/
http://www.olbia.it/
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Trascinato con l'auto per farlo morire, ma 

lui ha resistito. E ha perdonato/Foto 

Da Pistoia un grido di aiuto per Spino, cagnolone 

mansueto che ha preferito dimenticare gli orrori subiti e 

che, da eroe quale è, ha anche donato il sangue per una 

cagnolina 

Pubblicato il 12 novembre 2017  

 

            Spino dopo essere stato trascinato dall’auto

 

Pistoia, 12 novembre 2017 - Spino: lo hanno trascinato metri e metri con una macchina e 

poi abbandonato. Sembrava più morto che vivo ma lui ce l'ha fatta perché è un combattente 

di quelli della razza migliore: i buoni. 

Al posto suo un essere umano avrebbe cercato vendetta… Spino ha perdonato. E’ 

rimasto il cane buono, dolce, pacifico che è sempre stato. Si avvicina fiducioso e cerca 

carezze, ti dà la zampa come il cinque e ti dice: non ti preoccupare è tutto ok… Ma dove lo 

trovi un cane così? Tanto grosso che potrebbe incutere timore e con lo sguardo così buono da 

conquistarti e darti sicurezza. E' lui che rassicura i volontari che gli si accostano. Spino è 

unico e mansueto, dolce e sincero. Spino è anche un eroe, perché ha salvato una cagnolina 

donandole il suo sangue ed è stato buono e coraggioso durante il prelievo.  

Spino - scrivono i volontari da Pistoia - cerca un nuovo padrone con cui stringere un forte 

legame di affetto, un padrone che non tradirà mai la sua devozione e che saprà 

contraccambiare il suo amore e la sua fedeltà. Che non lo legherà all'auto per ucciderlo e che 

saprà capire questo cagnolone dolcissimo e tenero. Una perla preziosa, Spino, che aspetta di 

trovare il suo cofanetto.  

FONTE: QUOTIDIANO.NET 
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FONTE: Corriere Città 

 

Pomezia, scena terribile nel boschetto: 

cinghiale ucciso, ‘strappato’ e legato a un 

palo 

12 novembre 2017  

 

 

E’ stata una visione terribile, quella che questa mattina presto un gruppo di amici che erano 

usciti per andare a raccogliere dei funghi si sono ritrovati davanti: un grosso cinghiale, morto 

da pochissimo, legato a un palo attraverso un cappio fatto con una lunga corda. 

E’ successo in via di Vaccareccia, nella zona di via Naro, nel tratto finale della strada, dove si 

forma un boschetto, meta abituale dei cercatori di funghi. 

L’animale è stato ucciso – presumibilmente questa notte – da cacciatori di frodo che hanno 

utilizzato uno dei metodi più cruenti, quello del “laccio”, che provoca grandi sofferenze 

nell’animale, fino al suo ultimo respiro. 

Il grosso cinghiale era stato privato della testa e delle cosce e zampe posteriori. Dapprima i 

bracconieri hanno tentato di trascinarlo per intero, poi, visto il peso davvero considerevole, 

hanno deciso di portarsi via solo parti più “pregiate” dell’animale: la testa, forse per utilizzarla 

come macabro trofeo, e le cosce, per cuocerle. 

La scena era davvero raccapricciante, visto che il cinghiale era morto davvero da pochissimo 

tempo. 

Gli abitanti della zona hanno confermato la presenza di cinghiali, dicendo che escono solo di 

notte per procurarsi il cibo e che non hanno mai arrecato danni o disturbo né alle persone né 

alle coltivazioni circostanti. 

L’atto compiuto dai bracconieri è, oltre che riprovevole soprattutto per il modo efferato in cui 

è stato fatto, anche illegale. 

 

https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ilcorrieredellacitta.com/ambiente/pomezia-scena-terribile-nel-boschetto-cinghiale-ucciso-strappato-legato-un-palo.html&media=https://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2017/11/cinghiale-ucciso.jpg
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ilcorrieredellacitta.com/ambiente/pomezia-scena-terribile-nel-boschetto-cinghiale-ucciso-strappato-legato-un-palo.html&media=https://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2017/11/cinghiale-ucciso.jpg
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CANE SCUOIATO. ERA STATO IMMERSO NELL'ACQUA 

BOLLENTE  
 

Il cane di proprietà di una coppia di Pregnana Milanese scomparso da casa lo scorso due 

novembre e poi ritrovato morto e scuoiato, sarebbe stato immerso nell'acqua bollente per le 

zampe per permettere di poterlo scuoiare, una vicenda già di per se agghiacciante che si 

arrichisce di nuovi particolari macabri, che la fa somigliare sempre di piu alla vicenda del gatto 

bolito e scuoiato che era stato ritrovato nei mesi scorsi a Inveruno sempre in provincia di 

Milano. 

 

 

 

FONTE: AIDAA 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-21OKukRNHtk/WggWsGp_R7I/AAAAAAAAhaA/iaEOHL9iSZ0shBUns5S2B0cd448zb_emgCLcBGAs/s1600/cane-morto-800x450.jpg
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Gli hanno tagliato le zampe con una lama, 

cane trovato in fin di vita a Roma 

Il cane trovato con le zampe posteriori amputate è stato salvato dalle guardie del nucleo 

ambientale Kronos.  

di 

Non Solo Animali 

19 novembre 2017 

                 

Roma – “Senza parole, e senza speranza,” ha scritto sulla sua pagina Facebook la volontaria 

che si sta prendendo cura del cane martoriato a Marcellina, paese in provincia di Roma. Il mix 

di maremmano, è stato trovato nella serata di mercoledì dalle guardie del nucleo ambientale 

Kronos. Il povero meticcio di circa un anno, si trascinava disperato nelle campagne vicino 

alla stazione ferroviaria con quel che restava delle su gambine. Qualcuno, un mostro, ha 

tagliato le zampe posteriori del cane con una lama affilata e poi ha abbandonato il cagnolino a 

se stesso in una condizione di dolore indescrivibile. 

In queste condizioni deve essere rimasto per circa 5 giorni, senza cibo e acqua ma quando 

tutto sembrava perduto, fortuna vuole che la povera creatura sia stata avvistata dalle Guardie 

ambientali. Da lì la corsa verso la clinica veterinaria Kleos, dove il Dottor Stefano Masi ha 

sedato il cucciolo per poterlo medicare. Lunedì il cane sarà sottoposto ad un delicato intervento 

per rimuovere il tessuto necrotico dai suoi moncherini. “Non pubblichiamo il video” – ha detto 

la volontaria – “è troppo cruento e anche le foto sono state selezionate perché alcune immagini 

sono davvero troppo forti”. 

Chi può aver compiuto un gesto così efferato con tanta facilità? Ora il caso è al vaglio della 

polizia che sta indagando per dare un volto al mostro di Marcellina. I volontari gridano la loro 

rabbia – “questo fatto porta una volta ancora alla vostra attenzione l’attività dei volontari, a 

cosa si trovino ad affrontare ogni giorno in un territorio maledetto, e quanto abbiano bisogno 

di aiuto.”  

https://www.nonsoloanimali.com/author/franfred_nsa/
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Suora segregava gatti nel convento: li 

picchiava e torturava con i detersivi 

20 novembre 2017, di Valeria Marucci  

Video correlati 

Una suora teneva rinchiusi alcuni gatti nel magazzino del suo convento. Era solita 

torturarli e gettargli addosso secchiate d’acqua con detersivi 

Di persone che sfogano le proprie frustrazioni sugli animali, purtroppo, è pieno il mondo. Lo 

vediamo e scriviamo quasi tutti i giorni. Ma quando a fare una cosa del genere è una religiosa, 

che dovrebbe avere a cuore il benessere dell’altro forse ancora più di un comune cittadino, è 

ancora più inquietante. A volte, però, succede anche questo. Una suora di un convento di La 

Spezia, come scrive Il Secolo XIX, è stata trovata a maltrattare alcuni gattini che vivevano 

nell’istituto. La monaca, infatti, era solita segregare in un magazzino i mici per poi 

picchiarli e immergerli in secchi d’acqua. Senza contare che a volte, nell’acqua, c’erano 

anche detersivi, come dimostrano i segni sul pelo dei felini. Ora tutti i gatti sono stati salvati 

da alcuni volontari. 

La suora si sfogava su di loro 

Tra gli animali portati al sicuro, ci sono anche 2 cuccioli che, secondo quanto raccontato dagli 

animalisti che li ospitano, sono ancora sotto shock. Una storia assurda, di cui non si capiscono 

i motivi: forse i gatti cercavano di uscire dal magazzino e, per questo, venivano puniti 

dalla sorella che, invece, avrebbe dovuto accudirli. Da quanto riportato dal quotidiano, 

inoltre, non esistono denunce nei confronti della religiosa. E sebbene i piccoli hanno sofferto 

molto, probabilmente la loro aguzzina non avrà conseguenze legali per quei suoi atti 

criminali. 

Non un caso isolato 

A quanto pare, la vicenda di La Spezia, non è un caso isolato. Già qualche tempo fa i 

volontari si erano mobilitati per aiutare un gatto che era stato “sfrattato” da un 

monastero, in cui era considerato elemento di disturbo. Proprio come è accaduto di recente 

anche al gattone Romeo, che da 10 anni “abitava” all’ospedale di Sanremo. L’Italia non è 

(ancora) un paese per gatti. 

  

http://velvetpets.it/author/valeria
http://velvetpets.it/
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Taglia di 500 euro per stanare i sadici che 

hanno verniciato un micio 
 

 

 

 

 
 

 

Il Mattino di Padova25-nov-2017 

SACCOLONGO. Il movimento Centopercentoanimalisti ha stanziato una ricompensa di 500 

euro per chi saprà indicare il colpevole dell’esecrabile gesto commesso contro un gatto a 

Saccolongo, in gravi condizioni per essere stato ricoperto di vernice rossa, corrosiva e 

tossisca. «Appena appresa la notizia, i nostri militanti locali si sono già mossi in zona per dare 

un nome a chi ha compiuto un gesto così crudele e vile», scrivono gli animalisti, «Saranno 

raccolte testimonianze nella zona, nelle scuole, nei parchi e in ogni luogo possibile. 

Centopercentoanimalisti mette una taglia di 500 euro per chi saprà indicare il colpevole». 

Migliorano nel frattempo le condizioni del gatto Ginger: come riferiscono i suoi proprietari 

che lo hanno fatto ricoverare in una clinica veterinaria, è riuscito a passare la notte e la pelle si 

sta cicatrizzando. Per fortuna è un micio forte e giovane, di due anni e mezzo, e pare quindi 

avere la tempra giusta per guarire. Ginger abita con la famiglia Borella in via Marco Polo a 

Saccolongo: è un gatto abituato a stare all’aperto, anche perché la casa è immersa nella 

campagna e non ha molte altre abitazioni vicine a sé. Che fastidio avrà mai potuto dare quindi 

questo gattino? A qualcuno evidentemente sì, a meno che non si sia trattato di una crudele 

bravata. Qualunque sia stato il motivo che ha spinto quella persona ad agire, sta di fatto che 

con cattiveria inaudita il povero gatto è stato preso o tenuto fermo in un angolo e ricoperto di 

vernice rossa, del tipo che si utilizza per i cancelli. Non si tratta pertanto di una vernice 

solubile in acqua, ma è coprente e corrosiva. Tanto che per salvarlo ed impedire al colore di 

penetrare all’interno danneggiando gli organi, il veterinario è stato costretto a radergli 

completamente il pelo. Essendo un gatto girovago ed avendo la famiglia un’attività che la 

porta a stare lontano da casa per parecchie ore, ci si è accorti che era completamente ricoperto 

di vernice soltanto venerdì mattina, probabilmente a ventiquattro ore di distanza dal vile 

imbrattamento. (cri.s.)  
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Gattino preso a calci e quasi ucciso, 

sdegno a Fiesole 
 

La Nazione 

GIOVANNETTI-DANIELA  

 16-dic-2017 

 

 
 

Fiesole (Firenze), 16 dicembre 2017- Sferrare un calcio a un gatto fino a sfondargli la cassa 

toracica è un gesto ignobile e da vigliacchi. Eppure è quello che è successo a Patatino 

simpatico gatto nero nato un anno e mezzo fa e adottato da una famiglia della Querciola, nel 

comune di Fiesole. Non è stato infatti un investimento accidentale a lesionargli la muscolatura 

intercostale e a creare una grave ripercussione polmonare, che ha rischiato di ucciderlo. Patino 

è stato preso a calci, come ha appurato il veterinario che lo ha operato d'urgenza, 

salvandogli la vita. 

Un gesto vile che ha indignato i tanti che hanno seguito la vicenda su alcuni gruppi Facebook 

fiesolani, dove la sua mamma adottiva Serena Guardei si sfoga: “Patatino è un gatto molto 

socievole e sterilizzato dunque avrà fatto le feste a qualche umano che non meritava. Non 

dico altro”. Una violenza gratuita che purtroppo richiama un'altra triste storia. Le cronache 

locali riportano infatti di denunce per detenzione di veleni e trappole illegali ma anche animali 

domestici uccisi a fucilate. Patatino però è stato più fortunato e se l'è cavata. 

Il fatto è stato segnalato all'Enpa che si attiveranno con le autorità competenti per cercare di 

identificare il responsabile. 

Daniela Giovannetti 
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PATERNÒ (CT), TROVATO CANE 

MASSACRATO E FATTO A PEZZI 
da 

 Redazione 

 - 

 16 dicembre 2017  

  

 

 

Un cane randagio massacrato e fatto a pezzi fra corso Marco Polo e via Lucania, a 

Paternò (Catania). Come riporta La Sicilia è questa l’immagine che si è trovato di fronte 

Fabio, un giovane del luogo che ha denunciato il fatto e scattato una fotografia che 

anche il quotidiano locale preferisce non mostrare, per quanto è cruenta. Purtroppo 

non è il primo episodio che avviene nei paraggi della città siciliana. Solo in pochi giorni 

un cane è stato trovato chiuso dentro un sacco e un altro dato alle fiamme. Una serie 

di ritrovamenti che potrebbe essere legata a un folle sadico o dietro ai quali potrebbe 

addirittura celarsi la mano della criminalità organizzata. 

  

https://www.nelcuore.org/home/author/redazione/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/12/16/paterno-ct-trovato-cane-massacrato-e-fatto-a-pezzi/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/04/canenerone.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/12/16/paterno-ct-trovato-cane-massacrato-e-fatto-a-pezzi/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/04/canenerone.jpg
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Civitavecchia, trovata una volpe impiccata 

ad un cassonetto lungo via Terme di Traiano 

caccia al responsabile 
 

25 dicembre 2017 

Il 24 dicembre appesa ad un cassonetto dell’immondizia è stata trovata impiccata una 

volpe.  Abbiamo ritenuto non opportuno pubblicare la foto del povero animale che gira su 

Facebook. Sul caso della volpe morta arriva anche il commento dell’assessore Alessandro 

Manuedda: “A livello personale, sono dispiaciuto di appartenere alla stessa specie animale di 

chi si è macchiato di un atto del genere. Come assessore all’ambiente, voglio ricordare che un 

simile comportamento assume evidentemente rilievo penale e auspico che possa essere 

prontamente individuato il responsabile”. 

“Tutto avrei voluto fare oggi tranne che scrivere una nota per commentare un fatto del 

genere. Questa mattina (ieri n.d.r) è stata trovata vicino ad un cassonetto una volpe morta (non 

divulgherò l’immagine sui miei canali social per non scatenare il pericoloso fenomeno 

dell’emulazione), in posizione davvero sgradevole. Prometto che faremo tutto il possibile per 

trovare il responsabile e sanzionarlo nella maniera più severa possibile ma prima ancora che 

telecamere e forze dell’ordine, c’è solo un modo per evitare che fenomeni del genere si 

ripetano: con il senso civico. 

Diffondere l’amore per la propria città, per l’educazione, per il rispetto del prossimo, a partire 

dalle denunce di chi vede atti talmente irrispettosi verso la collettività, devono essere i 

risultati da raggiungere da parte di tutti noi per il 2018 e gli anni a venire. Solo facendo leva 

sul sentimento di amore per la propria città eviteremo che indegne scene del genere si 

ripetano”. 

Antonio Cozzolino Sindaco di Civitavecchia 

http://www.dailyworditalia.com/
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Gatto ucciso a Fagnano con un sacchetto al 

collo  

Il micio grigio, di dieci anni, viveva in una corte, accudito e amato dalle famiglie Ignoti gli 

hanno avvolto la testa in un involucro di plastica: è morto per asfissia  

29 dicembre 2017  

 

LUCCA. Non aveva un nome, ma su di sé riusciva a calamitare tanto affetto e attenzione, 

tante carezze. Un micio di tutti, di tutte le famiglie con la casa che si affaccia su una delle 

corti di Fagnano, che lo accudivano. 

Ha fatto una fine atroce il povero micio. È successo lunedì 18 dicembre, di mattina. 

Qualcuno, usando non poca crudeltà, per motivi che la gente del posto dice di non conoscere, 

gli ha coperto la testa con un sacchetto di plastica che poi ha legato intorno al collo del 

malcapitato gatto.  

La reazione dell’animale è stata di scappare. Come un lampo, con un guizzo di cui solo un 

felino poteva essere capace, dal luogo dove è stato sottoposto a questa violenza, ha 

attraversato la strada che porta alla chiesa di Fagnano. Una signora che abita nel posto e che 

conosceva il gatto sulle prime non ha creduto ai suoi occhi quando se lo è visto schizzare 

davanti. Lei era al volante della sua auto sulla stessa strada, quando il gatto, provenendo da un 

lato della strada, l’ha attraversata come un fulmine, proprio davanti a lei. La donna si è 

fermata, si è messa a cercare il gatto, ma invano. Il micio era andato a nascondersi, a cercare 

forse di strapparsi dalla testa e dal collo quel sacchetto dentro al quale l’aria si stava 

esaurendo, minuto dopo minuto sempre di più.  

La voce si è sparsa a Fagnano del gatto col sacchetto sulla testa e legato al collo. Gli inquilini 

delle case di corte dove ogni giorno, da dieci anni a questa parte, il micio andava a bere, 

mangiare e a conquistare qualche coccola, a giocare con i bambini, lo hanno cercato nelle 

stradine e negli orti, lungo il bordo strada, nei campi. 

Niente da fare. Sono passate ore. Finché il micio col manto grigio e marrone, il pelo lungo e 

setoso, è stato ritrovato, privo di vita, davanti allo scalino della casa di una delle “sue” 

famiglie, nella corte che rappresentava il suo piccolo mondo. 

È stato trovato così, come si vede nella foto, con il sacchetto ancora avvolto alla testa e legato, 

morto con tutte le probabilità per asfissia. Morto per la cattiveria, la spietatezza di chi o non 

sopportava la sua presenza o che forse quel giorno voleva fare male, senza motivo o per un 

gioco spietato, a un animale. 

È finita dentro a questa violenza la vita del micio di Fagnano. Una violenza che ha lasciato 

sconvolti gli abitanti, in particolare i “suoi” padroni. Li ha lasciati ammutoliti: infatti si sono 

decisi a raccontarla solo adesso.  

Barbara Antoni                         FONTE: Il Tirreno 



 

GENNAIO 

-  CATANIA, 07/01: “Ricettazione e maltrattamento animali 61enne                              Pag. 390 

    denunciato” 

                44 animali di diverse specie sono stati trovati all’interno 

                dell’autocarro in condizioni precarie. 

                Colpevole denunciato 

-  PESARO, 11/01: “Blitz Oipa: trovati tre cani alla catena e trappole                             Pag. 391 

    esplosive” 

                Vivi, il proprietario è stato arrestato 

-  CANOSA DI PUGLIA (BT), 11/01: “[VIDEO] Canosa di Puglia: cagnolina a            Pag. 392 

    catena muore congelata. Sdegno sul web” 

                Morto. Altri due sono stati portati in salvo.  

                Nulla si sa in merito ai proprietari 

 

-  VARESE, 12/01: “Cavalli malnutriti ed esposti al gelo. C’è la denuncia per                Pag. 393 

    l’allevatore” 

                Vivi. 13 cavalli sequestrati perché malnutriti e in gravi condizioni. 

                Il proprietario è stato denunciato 

 

-  LIVORNO, 18/01: “Cane rischia di morire impiccato con la catena”                           Pag. 394 

                Soccorso da un passante, ora sta bene. Il proprietario è stato 

                Rintracciato e denunciato dalla Polizia 

-  CHIERI (TO), 18/01:” Sette cuccioli gettati in un rio muoiono assiderati, c’è             Pag. 395 

    una taglia sui colpevoli” 

                Morti tutti e sette, avevano circa 20 giorni. 

                Colpevole ignoto 

 

-   TORRIGLIA, 18/01: “ Cane da caccia malnutrito e picchiato: proprietari                   Pag. 396 

    denunciati per maltrattamenti” 

                Il cane si sta riprendendo. I proprietari, dopo vari accertamenti 

                sono stati denunciati 

 

-   SASSUOLO, 18/01: “Ritrovato dalla Municipale di Reggio Emilia un                       Pag. 397 

    cucciolo di pastore tedesco abbandonato” 

                Soccorso e curato, dato in affidamento al canile. 

                Indagini in corso per trovere il colpevole 

 

-  NOCERA INFERIORE, 20/01: “Getta cuccioli nel fiume Sarno, è caccia                    Pag. 398 

    all’uomo”                 

                Nulla si sa dei cuccioli. Grazie al video si sta cercando il colpevole 

                      
-  PESCARA, 25/01: “Pescara: un altro pitbull abbandonato. Lega del Cane:                  Pag. 399 

  “E’ emergenza molossi” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  QUARTO (NA), 30/01: “Era tra i rifiuti in un sacco di plastica: cucciolo                     Pag. 401 



  salvato dalla Municipale” 

                Vivo e restituito ai padroni che a loro dire si era allontanato 

                da casa volontariamente. Il cucciolo era affetto da cecità ad 

                un occhio  

-  FROSINONE, 31/01: “Chiusi in una scatola e abbandonati: Salvati 5 cuccioli             Pag. 402 

   di cane”    

                Salvati dalla polizia stradale di Frosinone, salvi. 

                Colpevole ignoto 

 

FEBBRAIO 

-  PALERMO, 04/02: “Abbandona cane in strada, anziano denunciato per                       Pag. 404 

   abbandono di animale” 

                Vivo e ha trovato subito adozione. L’anziano padrone è stato 

                subito individuato grazie ad alcuni videosorveglianza. Denunciato 

                per abbandono di animali 

-  MURGIA BARESE (BA), 05/02: “Bari: le cucciole strappate alla madre e lasciate     Pag. 405 

    a morire. OIPA: “Trovate per puro caso” 

                Vive e in cerca di adozione. Colpevole ignoto 

-  BRESCIA, 16/02: “Il < regalo di Natale > si ammala. Abbandonata in un parco          Pag. 407 

    a morire” 

                Morta. Colpevole ignoto 

 

-  LIPARI (ME), 17/02: “Cane abbandonato si getta in mare verso barca, soccorso”        Pag. 408 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-   ANDRIA, 19/02: “Taglia i cuscinetti a cuccioli e poi li getta in un dirupo.                  Pag. 409 

    Cani salvati dai cittadini” 

           Vivi, colpevole ignoto 

-   AUTOSTRADA  A4, 22/02: “Cagnolino lanciato dall’auto nell’aria di servizio          Pag. 411 

    Limonella dell’autostrada A4” 

           Il cane sta bene, recuperato da alcuni automobilisti che hanno chiamato  

           poi la Polizia Stradale. Si cerca BMW con targa romena 

-   PUTIGNANO (PI), 25/02: “Rinvenuta una carcassa di cane a Putignano”                  Pag. 412 

                Morto. In corso accertamenti per scoprire la causa della morte 

 

-   LIVORNO, 26/02: “Sei cuccioli abbandonati per strada”                                             Pag. 413 

           Soccorsi dagli agenti della Polizia municipale. 

           Colpevole ignoto 

-  NAPOLI, 29/02: “Chiusa nel trolley di un cinese: cucciola salvata dai carabinieri”     Pag. 414 

                Viva. L’uomo è stato fermato 

 

 MARZO 
 

-  GENOVA, 04/03: “finalmente libero Umar, il cane inchiodato per 8 anni al muro       Pag. 416 



    della ferrovia” 

                Vivo, critiche le sue condizioni. Sequestrato. 

                Proprietario denunciato 

 

-  CAPODICHINO (NA), 06/03: “Capodichino, partono e abbandonano il cane             Pag. 417 

    legato a un palo in aeroporto” 

            Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  NAPOLI, 07/03: “ Cattivi odori dal vicino: aveva una scrofa e uno  << zoo >>           Pag. 418 

    in casa”    

                Tutti vivi e sequestrati. I proprietari sono stati denunciati per  

                detenzione illecita e abuso edilizio. Si resta in attesa delle analisi 

                dei veterinariper un’eventuale denuncia di maltrattamento di animali 

 

- OLBIA, 08/03: “Uccidono cuccioli e li scaraventano in cunetta”                                   Pag. 419 

                4 cuccioli, tutti morti. Colpevole ignoto 

 

-  TORINO, 09/03:” Le guardie sequestrano cani maltrattati tra gli insulti e minacce”    Pag. 420 

                Vivi. Malnutriti e privi di riparo ed acqua, sono stati sequestrati.                      

                Proprietari denunciati per maltrattamento di animale, ingiurie e 

                minacce a pubblico ufficiale 

 

-   MACERATA, 13/03: “Cane rischia di morire soffocato dalla catena: donna               Pag. 422 

    55enne denunciata per maltrattamento di animali” 

                Vivo. Trovati altri 9 cani in spazi inadeguati. 

                Proprietaria denunciata 

 

-  VENEZIA, 13/03: “A Jesolo cane malnutrito recuperato da Polizia Locale e Ulss”     Pag. 423 

           Vivo,  per il proprietario si sta procedendo con l’ipotesi di 

           maltrattamento di animali 

-   VALBISAGNO, 14/03: “Pitone reale gettato nella spazzatura, intervengono i            Pag. 424 

    Carabinieri della Forestale” 

                Affidato alle cure del Centro recupero animali selvatici Enpa. 

                Colpevole ignoto. 

 
                AGGIORNAMENTO: 

-  VALBISAGNO (GE), 19/03: “E’ morto Kaa, il pitone abbandonato in                         Pag. 425 

    via Mogadiscio”                 

           Morto dopo il ritrovo. Proprietari ignoti 

-  PESARO URBINO, 15/03: “Storia di Rudy, una vita vissuta dietro una                       Pag. 426 

    grata di metallo” 

                Vivo. Proprietario denunciato 

-  MASSA CARRARA, 17/03: “Otto cuccioli gettati in un bidone: due muoiono”          Pag. 427 

                Morti 2 cuccioli, gli altri 6 si sono salvati. Colpevole ignoto 

 

-  LISSONE (MB), 18/03: “Tiene una gattina imprigionata in un cesto per la                  Pag. 428 

    biancheria” 

                Vivo. Sequestrata e affidata all’Enpa di Monza in attesa di una 

                adozione.  



 

-  OCCIMIANO (AL), 21/03: Pensionato di Occimiano denunciato per abbandono        Pag. 429 

    di animali e per l’utilizzo di collare elettrico” 

                Vivo. Curate le ferite dovute al collare elettrico. 

                Il proprietario è stato denunciato per abbandono di animali e anche per 

                l’utilizzo di collare elettrico e per porto abusivo di armi 

 

-  FIRENZE, 24/03: “Appartamento discarica, salvati sette gatti”                                     Pag. 431 

                Caso holding. Tutti i gatti sono stati affidati all’Enpa 

 

-  SESTRI LEVANTE (GE), 25/03: “Lascia il cane in auto chiuso in gabbia,                   Pag. 432 

   denunciato 49enne“ 

                Vivo e affidato alle cure della croce bianca di Rapallo. 

                Il proprietario è stato denunciato  

-  CANEGRATE (MI), 30/03: “Un boa constrictor nel parco del Roccolo”                      Pag. 433                         

           Vivo. Colpevole ignoto 

-  MODENA, 31/03: “ Cinque cuccioli di volpe abbandonati tra i rifiuti”                         Pag. 434 

           Vivi ed in custodia al Centro Fauna “Il pettirosso” 

           Ignota l’identità del colpevole 

 APRILE 

-  MONZA (MB), 04/04: “Gettano cucciolo da uno scooter: ricercati”                             Pag. 436 

                Ferito viene consegnato ai veterinari dell’Enpa. 

                Si stanno cercando i colpevoli, grazie anche a dei video 

                di alcune telecamere in zona. 

 

-  BOLOGNA, 06/04: “Guardie OIPA sequestrano cagnolina in fin di vita”                     Pag. 437 

           Dopo il sequestro è stata immediatamente ricoverata viste 

           le gravissime condizioni. 

           Proprietaria denunciata 

                       

-  NOVARA, 15/04: “Getta il cane nel canale: un ragazzo entra in acqua e                       Pag. 439 

    lo salva. Padrona denunciata per maltrattamenti” 

           Salva. La proprietaria è stata denunciata dai Vigili Urbani che 

           hanno raccolto anche le testimonianze dei presenti 

 

-  AGRIGENTO, 18/04: “ Stavano morendo di stenti. Salvati tre cuccioli”                      Pag. 440 

                Vivi. Denutriti e pieni di parassiti. Inutili le ricerche della madre 

 

-  ROMA, 18/04: “Roma, gettano due cani nel vascone di una discarica: uno muore       Pag. 441 

    l'altro salvato dai vigili del fuoco” 

                Un cane morto. Sono in corso indagini per confermare che gli animali 

                non sarebbero potuti accedere in quell’area da soli 

 

-  CARUGATE (MB), 21/04: “Lascia morire il suo cane ustionato in giardino:               Pag. 442 

    denunciato per maltrattamenti” 

                Dopo il sequestro il cane è stato soppresso date le gravissime 

                ustioni e l’enorme sofferenza 

           Proprietario denunciato per maltrattamento aggravato di animali. 



-   MODENA, 21/04: “Due micetti gettati nel cassonetto in pochi giorni”                        Pag. 443 

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

-  TRAPANI, 23/04: Da fonte non ufficiale, utente FB                                                      Pag. 444 

                Abbandonato agonizzante in strada. Si sospetta che il proprietario lo  

                abbia abbandonato malato perché non gli serviva più. Si è dovuto  

                sopprimere il cane per le sue gravissime condizioni.  

                Chi l’ha trovato ha fatto un esposto alla Polizia Municipale 

 

-  ROMA, 30/04: “Gattini buttati nella campana del vetro. Salvati da VDF”                    Pag. 445 

           Curati dopo il ritrovamento ora stanno bene.  

           Colpevole ignoto 

-   PALERMO, 30/04: “Pasqualino ricoperto di zolfo e gettato in un catino”                    Pag. 446 

           In cura, sta lottando contro la morte. 

           Colpevole ignoto 

             AGGIORNAMENTO: 

-  PALERMO, 02/05: “Pasqualino ha smesso di lottare e si è addormentato per               Pag. 447 

    Sempre” 

         

MAGGIO 

-  SEVESO (MB), 02/05:” Otto cani abbandonati in casa: la proprietaria è via per          Pag. 449 

    il weekend” 

                Vivi e sequestrati. La proprietaria li ha ceduti all’ENPA perché non in 

                Grado di prendersene cura. Denunciata 

 
               AGGIORNAMENTO: 

 

-   SEVESO (MB), 02/08: “Da maltrattati a adottati, nuova vita per otto cani”                 Pag. 450 
 

-  CALVENE (VI), 02/05: “Cucciolo di gatto lanciato in un giardino privato viene         Pag. 451 

    salvato da un cane” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  VALGANNA (VA), 04/05: “Il cane morto abbandonato nel sacco nero”                       Pag. 452 

                Morto. In attesa di sapere causa della morte. 

                Colpevole ignoto 

-  GROSSETO, 08/05: “Animali, denuncia di una veterinaria: gatta scaricata da             Pag. 453 

    un’auto sull’Aurelia” 

           Soccorsa dalla testimone, ora sta bene  

           Colpevole ignoto 

 

-  FIRENZE, 09/05: “Scoperta una discarica abusiva con tre cani maltrattati”                  Pag. 454 

            Tutti e tre i cani soccorsi e affidati alla Asl 

 

- TUTURANO (BR), 12/05: “Cucciolo di cane rinchiuso in un sacco e gettato                Pag. 455 

   nel canale: salvato” 

           Vivo. Colpevole ignoto 



 

-  SASSUOLO, 13/05: “Tre cani salvati dalla Municipale, erano abbandonati                 Pag. 456 

    in un camper” 

                I tre cani sono stati affidati al canile di Magreta. 

           Il camper è intestato ad un cittadino residente a Modena, non 

           reperibile al momento dell’intervento 

-   MONZA BRIANZA, 13/05: “Tre tartarughe abbandonate, due non sopravvivono:      Pag. 457 

    l'Enpa lancia l'allarme” 

                2 morte, 1 sopravissuta. Colpevoli ignoti 

                      

-   ALBENGA (SV), 14/05: “Criceto impaurito trovato tra i reparti di un                         Pag. 458 

    supermercato di Albenga” 

           Vivo, colpevole ignoto 

-  FIRENZE, 15/05: “Maltratta 5 cuccioli e tenta di venderli sul treno”                            Pag.459 

                Sequestrati dalla polizia dopo aver visto il maltrattamento. Il  

                proprietario è stato denunciato 

-  MONCALIERI (TO), 15/05: “Moncalieri, in salvo 14 gatti abbandonati in uno           Pag. 460 

   Scantinato” 

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

-  SECCHIA EST (MO), 15/05: “Personale della Polstrada di Modena Nord trae in        Pag. 461 

    salvo una cucciolata di gattini” 

                Vivi. Nella stessa area è stata trovata una tartaruga di quasi 2 kg. 

                Colpevoli ignoti 

 

-  DESIO (MB), 16/05: “Gattino appena nato chiuso in un sacchetto dell’immondizia    Pag. 462 

   e buttato in un cestino: morto” 

                Morto. Colpevole ignoto 

-   COLLEPASSO (LE), 21/05: Chiusi in un sacco e abbandonati in strada:                     Pag. 464 

     ritrovamento shock a Collepasso” 

                1 cucciolo è morto, l’altro  ce l’ha fatta, avevano sei mesi. 

                Colpevole ignoto 

 

-  SA PUNTA (CA), 22/05: “Dà alla luce 12 cuccioli e la abbandonano,volontari al        Pag. 465 

    lavoro per cercare loro una casa” 

           La cagnolina è molto spaventata e non si lascia prendere, chiesto  

           intervento della polizia locale. 

           Colpevole ignoto 

-  COLOGNO MONZESE (MI), 25/05: “Cologno, rinchiude i cani in casa:                    Pag. 466 

    denunciato per abbandono di animali” 

                Uno morto, altri 12 in condizioni precario. Il proprietario è stato 

                Denunciato per abbandono di animali e omessa denuncia di arma bianca 

 

-  MONZA, 25/05:” Denutrito e in condizioni terribili: cagnolino salvato dalla Polizia   Pag. 467 

   Locale a Monza” 

                Vivo. Denunciato il proprietario e il suo amico 

 

-  IMOLA, 29/05: “Imola, piccoli di merlo abbandonati nella spazzatura. Salvati            Pag. 468 



    dalle Guardie ambientali” 

           Vivi. Colpevole ignoto 

-  TORINO, 29/05: “Gatti costretti sul balcone con 35 gradi, la polizia locale li               Pag. 469 

    sequestra”     

                Vivi e sequestrati in attesa di sapere che provvedimenti saranno presi 

                nei confronti del loro proprietario 

 

GIUGNO 

-   TIVOLI, 02/06: “Cagnetta trova tra i rifiuti tre gattini e li allatta”                                Pag. 471 

                Vivi e stanno bene, colpevole ignoto 

-   MILANO, 05/06: “Milano, resta senz’acqua sotto il sole: cane muore lanciandosi      Pag. 472 

    dal balcone” 

                Morto, richiesta autopsia. Indagini in corso 

 

-  SESTO SAN GIOVANNI (MI), 05/06: “Sesto, i vigili salvano dalla strada un             Pag. 473 

    labrador di 4 mesi” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-   CESANO MADERNO (MB), 05/06: “Monza, smette di pagare l'affitto e                   Pag. 474 

     abbandona la casa con dentro una cagnolina: meticcia muore di stenti” 

                Morto. Si sta cercando il proprietario 

 

-  USINI (SS), 07/06: “Maltrattamento di animali: sequestro preventivo a Usini”            Pag. 476 

                Vivi. Sequestrati 15 esemplari. Proprietario denunciato per 

                maltrattamento e abbandono di animali 

 

-  BUSNAGO (MB), 09/06: “Al sicuro il cucciolo segnalato come mal tenuto a             Pag. 477 

   Busnago”      

                Vivo. Proprietario sanzionato 

 

-  BRINDISI, 13/06: “Brindisi. Scatolone sigillato: dentro sei gatti quasi asfissiati”        Pag. 478 

                Vivi, ma sotto choc. Lo scatolone era ben sigillato privo di prese  

                           d’aria. Colpevole ignoto. Oltre questa grave situazione, i volontari  

                           hanno dovuto subire l’ira dei condomini infastiditi dalla presenza dei 

                           gatti 

 

-   MILANO, 13/06: “Cane lasciato sul terrazzo sotto il sole: salvo solo grazie a una      Pag. 480                                              

segnalazione” 

                Vivo. Cane sequestrato e proprietario denunciato 

 

-  BRINDISI, 17/06: “Gatta abbandonata nel trasportino. A Brindisi ci si lava la             Pag. 481 

   coscienza così” 

                Viva. Colpevole ignoto 

 

-   ROMA, 20/06: “Lascia il cane in auto sotto il sole: lo salvano, ma gli viene                Pag. 483 

    restituito”    

                Dopo aver passato tutta la notte e metà della mattinata in auto, viene 

                salvato e si è ripreso. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento.  

                Il cane gli è stato restituito il giorno stesso. 



 

-   CALTAGIRONE (CT), 20/06: “Assessore bestia, incastrato dalle telecamere.           Pag. 486 

    Ecco come riduce i quattro cuccioli di cane” 

                Vivi e stanno bene. L’assessore è stato denunciato per abbandono e 

                maltrattamento di animali. Di seguito lo stesso si è autosospeso. 

 

-  CARUGO (CO), 20/06: “Gattini e conigli abbandonati Allarme per i cuccioli             Pag. 487 

                Denuncia di residenti, sono in notevole aumento gli abbandoni di gattini  

                appena nati, si aggiungono anche coniglietti. 

                Colpevoli ignoti 

 

-  MONTOPOLI (PI), 23/06: “Abbandona mamma e 12 cuccioli al vicino di casa”         Pag. 488 

                Vivi. La Polizia Municipale sta procedendo con la procedura di 

                abbandono nei confronti del proprietario 

 

-  MILANO, 25/06: “Paura in un supermercato Esselunga: ritrovato un serpente             Pag. 489 

    lungo un metro e mezzo in un carrello” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

   
-  FORCELLINI (PD), 26/06: “Gatti scomparsi a Forcellini a lanciare l’allarme              Pag. 490 

    l’Enpa”      

               10 gatti ed un cane tutti appartenenti a famiglie, sono scomparsi. 

                Colpevole ignoto 

 

-  TORINO, 27/06: “Cane bloccato in auto sotto il sole in via Baldo degli Ubaldi,           Pag. 491 

    salvato dalla polizia” 

                Vivo. Il proprietario è stato denunciato per abbandono animale 

 

-   SCORZE’, 28/06: “Due micetti appena nati gettati nella spazzatura”                           Pag. 492 

                Vivi, ma abbandonati troppo piccoli si teme il peggio. 

                Colpevole ignoto 

 

-  RIBERA (CT), 29/06: “Cani morti e disseminati, altri legati con catene pesanti:          Pag.493 

     scoperto un "cimitero a cielo aperto" 

                Molti morti, solo 8 cani sono stati salvati, le loro condizioni sono 

                Gravi. Denunciato un uomo del posto 

 

-  REGGIO CALABRIA, 29/06: “Gatto tenuto incatenato sul balcone: infuria la            Pag. 494 

    polemica” 

                Vivo, in attesa di poter essere sequestrato. Proprietaria dopo vari 

                tentativi da parte di associazioni di sistemare la situazione, verrà 

                denunciata 

 

-  CATANIA, 30/06: “cani maltrattati, sequestri e denunce della polizia”                         Pag. 496 

                Almeno 5 cani detenuti in garage al buio e con scarsa aereazione. 

                Alcuni di loro trovati in condizioni critiche. 

                I proprietari denunciati per maltrattamento di animali 

 

-  TRAPANI, 30/06: “Tre cani detenuti i condizioni di estremo disagio, intervie             Pag. 497 

    la Polizia” 

                 Nulla si sa dei cani e dei colpevoli 

 



-  PIANIGA (VE), 30/06: “Cani e gatti abbandonati in tutto il comune”                           Pag. 498 

                Molti cani e gatti abbandonati, provati dalla fame e dalla sete, da 

                circa 10 giorni si nota un crescendo di animali bisognosi. 

                Colpevoli ignoti. 

 

LUGLIO 

-   COLLESCIPOLI, 01/07: “Denunciato per maltrattamento di animali”                        Pag. 500 

                Vivi. Trovati oltre i cani anche una capra, un maiale, galline, 

                gatti, piccioni. Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati 

                temporaneamente al WWF. Pastore denunciato 

-  OLBIA, 04/04: “Olbia: cane legato in gabbia sotto al sole cocente”                             Pag. 501 

                Vivo. Sequestrato, ma nulla si è intrapreso per questo  

                maltrattamento 

 

 

-  LIMBIATE (MB), 03/07: “Cani malnutriti e in pessime condizioni: proprietario         Pag. 502 

    denunciato dalla polizia locale” 

                5 cani sequestrati. La coppia di proprietari è stata denunciata 

-  VEZZANO LIGURE (SP), 05/07: “Blitz nel canile: titolare denunciata. Trovati         Pag. 503 

    farmaci e mangime scaduti” 

                Vivi. Titolare e veterinario del canile denunciati 

 

-  APPIANO GENTILE, 07/07: Da fonte non ufficiale, utente FB                                   Pag. 504 

                “Con queste foto si vuole mettere in mostra le vergognose condizioni  

                in cui vengono accuditi 20 esemplari di suini adulti presso il Rifugio 

               “Fattoria delle coccole”. Oltre a queste immagini denuncia, l’utente chiede  

                Chiarimenti in merito alla custodia e gestione delle 55 mucche di Bagno di  

                Romagna di cui lo stesso rifugio ha deciso di prendersene cura    

 

-   MARSALA, 08/07: “Vittime di sevizie: trovano cucciolo che veglia fratellino           Pag. 505 

    morto. Indignazione a Marsala” 

                Uno morto, l’altro denutrito e con filo da pesca intorno al collo 

                che gli ha procurato una profonda ferita. Abbandonati 

                Colpevole ignoto 

 

-  QUARTU SANT’ELENA, 10/07: “Cuccioli lanciati da un’auto in corsa”                    Pag.507 

                Vivi. Soccorsi da una ragazza che ha assistito all’abbandono. 

                Nulla si sa del colpevole 

 

-  CURTATONE (MN), 13/07: “Lega il cane alla ruota dell’auto sotto il sole e               Pag. 508 

    va a fare la spesa” 

                Vivo. Soccorso da un poliziotto fuori servizio che si è subito mosso 

                per rintracciare il proprietario dell’auto e di seguito gli ha sporto  

                denuncia per maltrattamento di animali 

-  NAPOLI, 13/07: Da fonte non ufficiale, utente FB                                                        Pag. 509 

                Ritrovamento da parte di una utente FB di un pastore tedesco, abbandonato  

                in mezzo ad una strada con addirittura la museruola 

 



-  TERAMO, 19/07: “Teramo: l’assurda storia del cane di quartiere ricoverato e non      Pag. 510 

    curato. Arriva LNDC” 

                Vivo. Investito due mesi prima è stato ricoverato presso la struttura 

                Convenzionata con il Comune, ma non ha fatto nulla per guarirlo 

 

-   SOMMA LOMBARDO (VA), 21/07: “Buttano il cane dal balcone lo lasciano           Pag. 512 

    morire” 

                Morto, per le gravissime condizioni si è dovuto effettuare eutanasia. 

                Dai primi accertamenti sarebbe stato buttato dal balcone dai 

                proprietari per non pagare l’eutanasia. Poi non essendo morto lo hanno 

                spostato in un parco agonizzante 

 

-  NAPOLI, 25/07: “Legata ad un albero sul Vesuvio in fiamme. Volevano che               Pag. 513 

   morisse”  

                Viva. Colpevole ignoto 

 

-  FOLIGNO (PG), 26/07: “Cucciola nella spazzatura con gli occhi chiusi e il                Pag. 514 

    cordone ombelicale” 

                Viva. Curata dai volontari della LNDC ora è in cerca di adozione. 

                Colpevole ignoto 

 

-  PADOVA, 27-07: “Cagnolino paralizzato e abbandonato”                                           Pag. 516 

                Vivo. Abbandonato da ignoti, legato al cancello del canile 

 

-  MAZARA DAL VALLO (TP), 27/07: “Cane stremato, trovato tra l’immondizia”       Pag. 517 

                Vivo e preso in cura dai volontari dell’Oipa. 

                Colpevole ignoto 

 

-   CASNIGO, 27/07: Da fonte non ufficiale, utente FB                                                    Pag. 518 

                Getta il suo cane malato in una scarpata infilata in un sacco per impedirne 

                i movimenti. Dopo essere stata trovata ancora viva e visitata dal 

                veterinario si è proceduto all’eutanasia perché era troppo malata. 

                La proprietaria è stata denunciata dai carabinieri 

 

-  PORCIA (PN), 28/07: “Cane “segregato”, blitz degli animalisti: proprietaria               Pag. 519 

    multata”    

                Vivo. La proprietaria è stata multata 

 

-   CASCINA, 28/07: “Cane muore strangolato dalla catena”                                           Pag. 521 

                Morto. La proprietaria è stata sanzionata 

 

-  NOVENTA PADOVANA, 29/07: “Noventa, lascia il cane in auto sotto il sole:          Pag. 522 

    denunciato” 

                Vivo. Proprietario denunciato 

 

-  GIAVENO, 29/07: “Cane lasciato in macchina con 30 gradi: salvato dai vigili del      Pag. 523 

   Fuoco” 

                Vivo. Il proprietario rischia una denuncia per maltrattamenti 

 

-  CUSERCOLI (FC), 30/07: “Cusercoli, getta nel cassonetto 5 gattini. Uno solo           Pag. 524 

   Salvato”  

                Morti 4 cuccioli, uno è sopravvissuto. La colpevole è stata vista 



                da un passante e denunciata 

 

-  TREVISO, 30/07: “Azzannato da un cane e abbandonato a sé stesso: gatto                 Pag. 525 

   ritrovato in un giardino” 

                Morso da un cane si rifugia in un giardino dove la famiglia che lo 

                ha trovato se ne è preso cura, ma non lo può tenere 

 
                AGGIORNAMENTO 

 

-  TREVISIO, 06/08: “Ferita e abbandonata per due volte in pochi giorni: l'incredibile   Pag. 526 

    storia di una micia di Castelfranco” 

                La famiglia che lo ha trovato in giardino, invece di curarlo lo ha  

                abbandonato ferito, dichiarando il contrario. 

                   

-  PERUGIA, 31/07: “Cucciola legata fuori dall'ospedale e abbandonata”                       Pag. 527 

                Viva. La polizia tramite telecamere di videosorveglianza 

                sta cercando il colpevole 

 

  

   AGOSTO 

-  COMELICO SUPERIORE (BL), 01/08: “Cagnolini gettati nel cassonetto, si              Pag. 529 

    cerca il colpevole” 

                6 cuccioli morti, 1 vivo. Colpevole ignoto, avviate le indagini 

 

-  CAGLIARI, 02/08: “Cagliari, cucciolo chiuso in auto sotto il sole rischia di               Pag.  530 

    morire”                                

                Vivo 

 

-  LOCALITA’ IGNOTA, 02/08: Da fonte non ufficiale, utente FB                                 Pag. 531 

                Abbandonato in strada, legato lasciato morire sotto il sole 

 

-  BOLLATE (MI), 03/08: “Bollate, c’è un’iguana nel Parco delle Groane: salavata       Pag. 532 

    dalla polizia locale”  

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  TORINO, 04/08: “Un serpente, due iguana, una tartaruga e tre cani: tutti maltrattati”  Pag. 533 

                Vivi. Colpevole denunciato 

 

-  PALERMO, 04/08: “Cagnolino scaricato in mare per farlo fuori. Salvato dalla            Pag. 534 

    Lega Navale” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

  
-  MONTE PELLEGRINO (PA), 07/08: “Monte Pellegrino, ritrovata cagnolina             Pag. 535 

    abbandonata: è ferita e non ha il microchip” 

                Viva. Prima di abbandonarla le è stato tolto il microchip. 

                Colpevole ignoto 

 

-  PINEROLO (TO), 08/08: “Pinerolo, il canile non accoglie un cucciolo e il                  Pag. 536 

    padrone lo abbandona per strada” 



                Vivo. Grazie ad alcune immagini di video sorveglianza si sta cercando 

                il padrone 

 

-  FIRENZE, 09/08: “Denutrito e malato, cane si getta dal terrazzo”                                Pag. 537 

                Vivo ma con seri problemi di deambulazione e denutrito. 

                La proprietaria è stata denunciata ed è recidiva. 

 

-  FIRENZE, 11/08: “Cane lasciato in terrazza stremato dal caldo: multa alla                  Pag. 538 

    proprietaria in vacanza” 

                Vivo. La proprietaria è stata multata 

 

-  TERNI, 12/08: “Va in vacanza e lascia il cane in balcone, morto di caldo                    Pag. 539 

    e stenti” 

                Morto. Proprietaria denunciata 

 

-  TORINO, 12/08: “Due cani e un gatto abbandonati in una stanza-letamaio, la             Pag. 540 

    padrona è in ferie“ 

                Vivi. Due cani e un gatto denutriti. Per la proprietaria è scattata una 

                denuncia da parte dei carabinieri per maltrattamento e abbandono  

                di animali 

 

-  VERONA, 13/08: “Animali maltrattati denunciati i proprietari”                                   Pag. 541 

                Vivi. 3 cani sono stati sequestrati perché entrambi presentavano 

                Gravi infezioni. Si sta procedendo con il controllo di altri animali 

                Detenuti nella stessa casa. I proprietari sono stati denunciati 

 

-  MESSINA, 14/08: “Cavallo per turisti si accascia e muore in centro a Messina”         Pag. 542 

                Morto dopo tre ore. Denunciato vettorino e il Sindaco di Messina 

 

-  VILLABATE (PA), 15/08: “Mamma gatta partorisce in chiesa: il prete la caccia”       Pag. 543 

                Mamma e cuccioli vivi. In quanto al prete… no comment 

 

-  MASSAROSA (LU), 15/08: “Camilla, Zeus e Birillo cercano casa: salvati da una      Pag. 545 

    discarica” 

                Vivi. Sono stati salvati da una discarica in Sicilia. 

                Colpevole ignoto 

 

-  ANDRANO (LE), 16/08: “Turiste chiamano 115 per due distinte segnalazioni:           Pag. 546 

   “Cani legati al guardrail” 

                Vivi tutti e due. Colpevole ignoto 

 

-  FRANCAVILLA MARITTIMA (CS), 18/08: Da fonte non ufficiale, utente FB           Pag. 547 

                Trovati tre cuccioli di pochi giorni chiusi in un sacchetto e buttati nel  

                cassonetto dell’immondizia sotto il sole  

 

 

-  TORINO, 19/08: “Gatti lasciati nel cat caffè di Torino chiuso per ferie, i passanti       Pag. 548 

    sentono il miagolio e la Polizia va a verificare” 

                        Vivi. La polizia locale sta indagando le responsabilità 

 

-  DIANO MARINA (SV), 21/08: “Lascia il cane in auto per ore sotto il sole.                Pag. 549 

   ambulante è denunciato” 



                Vivo. Proprietario denunciato 

 

-  PRATO, 21/08: “Cuccioli abbandonati in una gabbia. Trovati nel piazzale                  Pag. 550 

    del tribunale” 

                Vivi e portati dal veterinario per le condizioni di salute non buone. 

                Colpevole ignoto, anche se grazie all’ausilio di immagini di video 

                sorveglianza della zona, si spera di dargli un’identità 

 

-  ORVIETO, 22/08: “Va in vacanza e abbandona il cane. Padrona denunciata dal          Pag. 551 

    veterinario” 

                Trovato in condizioni critiche e curato. La padrona è stata denunciata 

                per maltrattamento e abbandono di animali 

 

-  CATANIA, 23/08: “Catania, via Belfiore: denunciati 5 individui per                           Pag. 552 

    maltrattamento  di animali” 

                Sequestrati 5 cavalli. Erano detenuti in locali non idonei non  

                compatibili alla loro natura. E’ stato anche trovato un farmaco  

                altamente nocivo. Denunciate cinque persone 

 

-  CALENZANO (FI), 24/08: “Calenzano, maltrattamenti sugli animali: denunciato”     Pag. 553 

                Vivi. Colpevole denunciato 

                           

-  MALPENSA, 26/08:” Malpensa, gattino abbandonato allo scalo, i volontari gli          Pag. 554 

   cercano un nome e una famiglia” 

                Vivo e sta bene. Colpevole ignoto 

 

-  MARINA DI CARRARA (MC), 27/08: “Il pincher marrone è stato recuperato           Pag. 555 

   vicino all’autostrada e adesso sta bene” 

                Vivo. Il colpevole può essere incastrato dalle telecamere di video 

                sorveglianza 

 

-  RAPALLO (GE), 27/08: “Rapallo, abbandonato per strada gatto morente”                  Pag. 556 

                Soppresso dopo il ritrovamento per le gravi condizioni di salute. 

                Colpevole ignoto 

 

-  BOLOGNETTA  (PA), 27/08: “Abbandonano cani in autostrada, denunciati”              Pag. 557 

                Vivi. Colpevoli accusati di abbandono di animali 

 

-  ROMA, 30/08: “Pastore tedesco malato, segregato e senza cibo”                                 Pag. 558 

                Sequestrata e portata in una struttura dove sarà operata e 

                sterilizzata. La proprietaria è stata denunciata per detenzione 

                incompatibile con la natura dell’animale 

 

-  CAGLIARI, 30/08: “Cagliari, sette cuccioli abbandonati in una scatola: salvati          Pag. 559 

   dai vigili” 

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

-  DOMODOSSOLA, 31/08: “Nuova vita per gatto Nino, abbandonato malato”             Pag. 560 

                Vivo, trovato dal presidente della LEAL Lega antivivisezionista che ha  

                pensato alle sue cure. Colpevole ignoto 

SETTEMBRE 



-  VILLIMPENTA (MN), 04/09: “Gabbia come un lager, cane sequestrato a                  Pag. 562                                                  

Villimpenta” 

                Vivo ma denutrito e spaventatissimo. E’ stato sequestrato 

 

-  GROSSETO, 06/09: “Grazie al cane piovuto dal cielo il clochard trova casa”             Pag. 563 

                             Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  OLGIATE (CO), 06/09: “Olgiate, 4 gattini in un sacco Salvati e subito adottati”         Pag. 564 

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

-  ROMA, 08/09: “Olevano Romano, quattro cuccioli di cani abbandonati salvati           Pag. 565 

    dalla polizia locale” 

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

-  VALMADRERA (LC), 08/09: “Valmadrera: cavie peruviane con cuccioli                   Pag. 566 

    abbandonate al parco pubblico” 

                7 cavie peruviane vive, 1 morto. Colpevole ignoto 

 

-  SERIATE (BG), 11/09: “Seriate, pitbull lasciato a morire salvato grazie a vicini e      Pag. 567 

    muratori” 

                Vivo. Abbandonato sul terrazzo senza acqua e cibo. Proprietari 

                denunciato ma non reperibile perché ha abbandonato anche lo stabile 

 

-   GENOVA, 11/09: “Percosse, catene e grave stato di incuria: , è finito un incubo        Pag. 568 

    per 6 cani sequestrati dalle guardie dell’Oipa di Genova           

                6 Cani sequestrati e la proprietaria denunciata per maltrattamento. 

                I cani sono stati portati da un veterinario per gli accertamenti sanitari  

 

-  CATANIA, 12/09: “Quando l’abbandono devasta l’animo di un cane: salvato             Pag. 570 

    dalle Guardie dell’OIPA di Catania, Dodo si sta lasciando andare” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  L’AQUILA, 12/09: “Dove abbandono il cucciolo? In Abruzzo va di moda la               Pag. 572 

    scatola”        

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

-  CASTELVETRANO (TP), 13/09: “Castelvetrano, emergenza canile: niente                Pag. 573 

    corrente elettrica, cani detenuti da due giorni” 

                Operatori comunali si rifiutano di pulire i box perché manca la corrente. 

                Corpi di cane in decomposizione dentro congelatori non funzionanti ed 

                  escrementi ovunque. Nnessun accertamento della situazione da parte del                                                                                                                   

comune 

   

-  TORINO, 13/09: “Due persiani abbandonati dentro il trasportino, un passante li         Pag. 574 

     trova vicino ai bidoni“ 

                  Vivi. Colpevole ignoto 

 

  -   FIRENZE, 14/09: “Martino, Musetta e tante altre piccole vite offese dall’incuria       Pag. 575 

      umana” 

                  12  gattini sequestrati da una persona affetta dalla “patologia  

                  dell’accumulo. Nulla si sa del proprietario 

 



-  CARMAGNOLA (TO), 15/09:” Chiusi negli scatolini e abbandonati, trovati 5           Pag. 576 

    cani davanti a un condominio” 

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

-  PALERMO, 17/09: “Abbandona cuccioli di pitbull nel parcheggio del centro             Pag. 577 

    commerciale: denunciato” 

                           Vivi. Il proprietario è stato denunciato 

  -   MODENA, 18/09: “Modena, mistero attorno a due cuccioli: "Abbandonati sul          Pag. 578 

      tetto, rischiavano di scivolare dai pannelli fotovoltaici" 

           Vivi. Colpevole ignoto 

  -   MARTIGNACCO (UD), 19/09: “Lascia 11 gatti e un biglietto: "Mi devo curare.       Pag. 579 

       Non ho più la forza né i mezzi per occuparmi di loro" 

                Vivi. La proprietaria a causa dei suoi seri problemi di salute aveva già  

                provato, senza riuscirci,  a trovare nuova sistemazione ai suoi 11 gatti.  

                Alla fine li ha lasciati davanti a un bar con un biglietto di richiesta di aiuto. 

                E’ stata sporta denuncia. 

 

-  L’AQUILA, 22/09: “Il padrone muore e i parenti lo buttano fuori. Ma lui non si         Pag. 580 

    muove dalla "sua" casa” 

                Vivo e in cerca di adozione. I parenti del defunto non ne vogliono 

                più sapere. Insieme al cane hanno abbandonato anche il gatto 

 

-  MILANO, 25/09: “I vigili liberano quattro cuccioli di cane”                                        Pag.581 

                2 cani adulti e 4 cuccioli, sono stati tolti agli studenti. Ora sono 

                in cerca di una nuova famiglia. 

 

-  BIELLA, 28/09: “Adotta un cane e lo abbandona in stazione”                                      Pag. 582 

                Vivo e sta bene. La ragazza è stata rintracciata e dnunciata 

 

-  BIELLA, 30/09: “Netro: Deve far curare il cane di un'amica ma si tiene i soldi,          Pag. 583 

    53enne denunciata” 

                Nulla si sa delle condizioni del cane. La donna è stata deferita 

                per insolvenza fraudolenta 

 

OTTOBRE 

-  CUNEO, 04/10: “Cuneo. Maltrattamento animali, carabinieri chiudono canile            Pag. 585 

 Cuneese” 

             Vivi. Titolare denunciato per maltrattamenti di animali 

 

-  TORINO, 06/10: “Povero Oliver: i suoi padroni si sono separati e non lo                    Pag. 586 

    vogliono più“ 

                Vivo. Restituito alla proprietaria con l’impegno di non fargli 

                del male. Caso contrario verrà denunciata 

 

-  CATANIA, 12/10: “Catania, lavora fuori e abbandona il cane in terrazzo:                   Pag. 587 

    denunciata” 

           Vivo. La proprietaria è stata denunciata    

 

-  MONTEFRANCO (TR), 12/10: “Montefranco, il sindaco trova casa a sei                  Pag. 588 



    cuccioli abbandonati”                        

           Vivi. Abbandonati ad Agosto da ignoti, il sindaco si è impegnato 

                       In prima persona a trovargli una famiglia 

 

-  PALERMO, 16/10: “Cavalla e puledro in pessime condizioni: denunciati per             Pag. 589                   

maltrattamento di animali a Blufi” 

           Vivi. I cavalli sono stati sequestrati, mentre il proprietario è stato 

           deferito alle autorità giudiziarie 

-  MORDANO (BO), 19/10: “Senza cibo per 20 giorni, cani ritrovati in fin di via a       Pag. 590 

    Mordano” 

                Vivi. Nulla si sa sui provvedimenti presi per il proprietario 

 

-  CAMPOBASSO, 20/10: “Hope, il cane che non c’era: recuperato dagli angeli           Pag. 591 

    Blu dell’oipa di Campobasso, ha urgenza di cure” 

           Vivo. Nulla si sa dei proprietari 

 

-  TORINO, 21/10: “Teo buttato fuori di casa a 3 mesi perché è cieco”                            Pag. 592 

           Vivo. Nulla si sa dei proprietari che lo hanno abbandonato 

 

-  VERCELLI, 24/10: “Vuole uccidere il suo cane, lo abbandona in macchina”              Pag. 593 

           Morto. Il colpevole è stato denunciato e verrà aperto un 

           fascicolo giudiziario 

 

-  MONZA, 24/10: “Monza Cane rinchiuso sul balcone con la museruola”                     Pag. 594 

                Viva. Portata in canile dall’Enpa, ora cerca una nuova famiglia 

 

-  PORDENONE, 29/10: “Cagnoline maltrattate: multa e denuncia per il                        Pag. 595 

    proprietario” 

           Vive e sequestrate. Il proprietario è stato denunciato e multato 

 

-  MONREALE (PA), 30/10: “Serafina, beagle anziana, buttata in discarica. Lei            Pag. 596 

    aspetta che tornino/FOTO” 

           Viva Colpevole ignoto 

 

NOVEMBRE 

-  FERRARA, 07/11: “Cane soppresso, la LEAL Lega Antivivisezionista denuncia        Pag. 598 

    il canile”                                   

                Soppresso in canile. Indagini in corso 

 

-  MARSALA, 08/11: “La polizia sequestra 5 cani e denuncia tre persone per                Pag. 601 

    averli abbandonati” 

           Vivi. Denunciate tre persone 

 

-  CORATO, 11/11: “Animali maltrattati e denutriti: Denunciato il proprietario”            Pag. 602 

           Vivi. 15 galline, un gallo, un coniglio e 5 capre. 

           Trovata la carcassa di una capra data alle fiamme ed un coniglio 

           detenuto in gabbia, morto durante l’ispezione. 

           Proprietario denunciato 

 

-  TREVISO, 22/11: “Treviso. La storia del cane Bobby, dopo 13 anni alla catena          Pag. 603 

    cerca una famiglia” 



           Vivo. Nulla si sa di chi lo deteneva 

 

DICEMBRE 
 

-  TORINO, 01/12: “Torino. Parte e lascia, nell'appartamento, 7 pitbull in stato              Pag. 605 

    di abbandono” 

           Vivi. Denunciata la proprietaria dalla polizia di Torino 

 

-  GROSSETO, 05/12: “Grosseto, cinque cuccioli in un cassonetto: solo uno si              Pag. 606 

    è salvato” 

           4 morti, 1 vivo. Colpevole ignoto 

 

-  PORDENONE, 06/12: “Cucciola di Amstaff cade da quarto piano e muore tra            Pag. 607 

    atroci sofferenze” 

           Morta. Si stanno svolgendo indagini per capire se si sia buttata lei 

           o è stata scaraventata da qualcuno. Il proprietario del cane non si 

           riesce a rintracciare. 

  
           AGGIORNAMENTO: 

 

-  PORDENONE, 06/12: “L’amstaff di Pordenone non è caduta dal balcone: è               Pag. 608 

    stata lanciata” 

           Da testimonianza si è riscontrato che la cagnolina è stata lanciata da 

           colui che aveva preso in affidamento il cane. La proprietaria prima di 

           partire per il Brasile affida Ghira per un periodo e dietro ricompensa ad 

           S.C. uomo con carattere instabile ed ex tossicodipendente e violento. 

           Già nei giorni passati aveva picchiato violentemente e più volte il cane 

           ma i vicini per paura non avevano denunciato il fatto 

 

-   MESSINA, 06/12: da fonte non ufficiale, utente FB                                                     Pag. 610 

                Accumulatore di cani per avere sussidi. Più volte denunciato per  

                maltrattamento di animali.     

                Dal momento che gli sono stati negati i finanziamenti ha aperto i recinti  

                e li ha fatti scappare. Qualcuno è stato investito, altri più deboli di salute  

                sono morti ed altri fortunatamente ce l’hanno fatta e sono stati presi da  

                volontari che ora cercano per loro una famiglia 

 

-  S.P.CLARENZA , 07/12: “San Pietro Clarenza, canile lager, denunciati presidente,    Pag. 611 

    il suo vice e una volontaria” 

           Vivi 18 cani  ma in situazione precaria, posti sotto sequestro. 

           Il presidente del canile è stato denunciato  

 

-  PACECO (TP), 09/12: “Abbandonano il cane in piazza e poi fuggono con l'auto”       Pag. 612 

           Vivo. Colpevoli ignoti ma grazie alle telecamere comunali si spera 

           Che vengano rintracciati i colpevoli 

 

-  FORLI’, 11/12: “Cade da un terrazzo, scoperto un cucciolo denutrito e                        Pag. 614 

    abbandonato”   

           Vivo. Oltre alle lesioni per la caduta, il cane presentava una gravissima 

           atrofia muscolare da malnutrizione. La proprietaria è stata denunciata 

           all’autorità giudiziaria 

 



-  ADRANO (CT), 11/12: “Adrano. Dramma randagismo. Strage di cuccioli”                 Pag. 615 

           9 cuccioli morti, esclusa la morte per avvelenamento, più  

           probabile siano morti per mancanza di cibo 

 

-  CASTEL DEL RIO (BO), 19/12: “Maltrattamento di animali: quarantaquattrenne      Pag. 616   

   denunciata dai Carabinieri.” 

           Molti animali detenuti in condizioni orribili. Trovate tre carcasse di cane 

           sotto ad un bancale. La proprietaria è stata denunciata 

 

-  CATANIA, 20/12: “Catania: scoperto un canile dove i cani venivano maltrattati”       Pag. 618 

           Vivi. 5 persone rinviate a giudizio e accusate di associazione a 

           delinquere finalizzata alla truffa 

 

-  BASSA FRIULANA, 25/12: “Animali maltrattati nella Bassa Friulana: scatta il         Pag. 620 

   Sequestro” 

           Vivi. Un pony, 13 cani sequestrati. Niente si sa del proprietario 

 

-  NOTO (SR), 28/12: “Noto, cani denutriti e ammalati in un casolare: blitz di               Pag. 621 

    Polizia di Stato e Asp” 

                2 cani prelevati e sottoposti a vincolo sanitario. Uno presentava evidenti 

                segni di malattia, l’altro era fortemente denutrito. 

                I due proprietari sono stati denunciati 
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INCURIA  E  ABBANDONO 
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PESARO, BLITZ OIPA: TROVATI TRE 

CANI ALLA CATENA E TRAPPOLE 

ESPLOSIVE  

11 gennaio 2017  

 

 

Un intervento congiunto delle Guardie eco zoofile dell’OIPA di Pesaro Urbino e dei Carabinieri 

ha portato all’arresto di un persona già nota alle forze dell’ordine nell’entroterra fanese che, 

oltre a detenere tre cani legati a catena in precarie condizioni igieniche, occultava delle trappole 

esplosive in un deposito di materiale ferroso non a norma. 

Insospettite dalle sue dichiarazioni e dalla vista di alcuni bossoli, le Guardie eco zoofile 

dell’OIPA hanno allertato la locale stazione dei Carabinieri al fine di salvaguardare l’incolumità 

dei cani. Durante l’ispezione, è stata accertata la presenza di un sistema rudimentale di difesa 

armata creato con tubi di ferro caricati con pallottole, predisposti all’innesco automatico 

mediante l’utilizzo di un filo. Tali trappole erano situate nell’area in cui venivano detenuti anche 

i tre cani e, una di queste, è accidentalmente esplosa durante il sopralluogo con un colpo che ha 

ferito in maniera non grave un agente dei Carabinieri. 

Rinvenuti, inoltre, nel deposito circa 50 colpi non esplosi e 17 esplosi.  L’uomo è stato arrestato, 

mentre i tre cani, visibilmente spaventati, sono stati messi in sicurezza e condotti dall’Asur 

presso un canile privato. 

 

FONTE: Nel Cuore.Org 

 

 

  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/11/pesaro-blitz-oipa-trovati-tre-cani-alla-catena-e-trappole-esplosive/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/11/pesaro-blitz-oipa-trovati-tre-cani-alla-catena-e-trappole-esplosive/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/01/canelegatoipa.jpg
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[VIDEO] Canosa di Puglia: cagnolina a catena 
muore congelata. Sdegno sul web 
11 gennaio 2017                                                                                                               FONTE: All 4Animals 

            

E’ stata trovata rannicchiata su se stessa, nel disperato e purtroppo inutile tentativo di 

difendersi dal gelo che imperversa da giorni sull’Italia, la cagnolina morta di freddo a 

Canosa di Puglia. Il video del ritrovamento, filmato da due volontarie di zona che, con la 

voce rotta, si rendono conto del dramma che si sta consumando davanti ai loro occhi, è 

già diventato virale. 

A uccidere l’animale sono state le bassissime temperature ma, prima 

ancora di quelle, l’indifferenza e il gelo emotivo siderale di chi avrebbe 

dovuto occuparsi e preoccuparsi di lei, quantomeno fornendole un riparo 

caldo nel quale riposare. La cagnolina, di taglia davvero piccola, è stata 

rinvenuta legata a una pesante catena ed è assai probabile che abbia 

trascorso così la sua intera vita. 

E’ morta acciambellata, vicina al muro gelido: non è riuscita a difendersi dalle 

temperature sottozero che flagellano il sud e nessuno ha fatto in tempo a salvarla. 

Sfortunatamente, è anche possibile che in molti abbiano notato le sue condizioni 

scegliendo però di voltare lo sguardo dall’altra parte, come troppo spesso accade. 

Le volontarie, che non erano a conoscenza della situazione, sono 

intervenute non appena ricevuta una segnalazione in merito alla vicenda, 

ma era troppo tardi. Hanno trovato la piccola già morta. 

Il cane è stato trovato morto all’interno di una ex struttura commerciale ed ENPA ha 

avvisato le autorità. La sola cosa che le volontarie hanno potuto fare è stata sfilare la 

testa della cagnolina dal collare che la teneva legata, e poi coprirne il corpo. In ogni 

caso, l’intervento è stato attuato esclusivamente dalle volontarie senza la presenza di 

nessuna delle forze dell’ordine. 

Altri due cani trovati nella struttura sono stati fortunatamente portati in 

salvo. Anche loro di taglia piccola, anche loro abbandonati al gelo. Non è 

chiaro se, al momento, vi siano novità in merito ai proprietari di questi 

ultimi tra gli ultimi, invisibili tra gli invisibili. 

http://www.ilmattino.it/pelo_e_contropelo/cagnolina_incatenata_muore_gelo-2187164.html
http://www.ilmattino.it/pelo_e_contropelo/cagnolina_incatenata_muore_gelo-2187164.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208178016235326&set=a.1728403177103.2087885.1449158471&type=3&theater
http://www.all4animals.it/2017/01/11/video-canosa-di-puglia-cagnolina-a-catena-muore-congelata-sdegno-sul-web/cane-morto-di-freddo-a-canosa/
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Giovedì 12 gennaio 2017 

 
Cavalli malnutriti ed esposti al gelo. C’è 
la denuncia per l’allevatore 
I carabinieri hanno anche sequestrato una dozzina degli animali presenti 

 

Una dozzina di cavalli sottoposti a sequestro e un uomo denunciato a piede libero, il 
quale dovrà rispondere di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la 
propria natura. Gli animali sarebbero stati mal tenuti, tanto da far scattare nelle ultime 
ore l’ennesimo controllo mirato che ha portato al sequestro e al conseguente 
trasferimento dei quadrupedi in un’altra struttura che si è prestata a ospitarli per il 
periodo di sequestro. Una struttura nella quale potranno continuare a fare la loro vita 
da quadrupedi in attesa che molti aspetti della faccenda verranno chiariti con 
maggiore precisione.  
 
Ma andiamo con ordine. La vicenda è ancora tutta da raccontare. Il punto di partenza 
è che tredici cavalli da ieri mattina non si trovano più all’interno di un’azienda agricola 
in località Torbera all’interno della quale, secondo le risultanze dell’autorità 
veterinarie, non sarebbero state rispettate le norme rispetto al buon mantenimento 
degli animali. I tredici cavalli sarebbero, infatti, stati mantenuti in condizioni 
incompatibili con quella che è la loro natura. Qualcuno degli animali sequestrati pare 
fosse anche malnutrito, ma si tratta di aspetti sui quali sono ancora in corso tutti gli 
accertamenti veterinari del caso. 
 
Sempre secondo le prime informazioni, in realtà dei controlli sugli animali sarebbero 
stati effettuati già nelle settimane precedenti, quando in seguito a una segnalazione, 
erano intervenuti i carabinieri della stazione di Angera, coordinati dai colleghi della 
Compagnia di Gallarate, in sinergia con i veterinari dell’Ats Insubria. Gli specialisti 
avevano già evidenziato delle situazioni che poco sarebbero state in linea con le 
condizioni di vita di un quadrupede. Pare ad esempio che alcuni fossero esposti al 
freddo e al gelo non potendo contare su un riparo dalle intemperie. Altra circostanza 
sulla quale si stanno ancora compiendo tutte le verifiche necessarie. Già nei giorni 
scorsi erano state effettuate determinate richieste. Nelle ultime ore i carabinieri della 
stazione di Angera, insieme ai veterinari, sono tornati in località Torbera, proprio al 
confine con il Comune di Ispra, per accertare se le controindicazioni fossero state 
prese alla lettera, ma nell’ultimo sopralluogo sarebbe emerso che in realtà le 
indicazioni sarebbero state, almeno in parte, disattese. Le autorità, evidentemente, 
avendo notato sofferenza negli animali, per salvaguardarne l’incolumità, hanno 
deciso di emettere un’ordinanza più severa che ha portato al sequestro degli animali 
oltre che alla denuncia a piede libero del titolare della struttura. 

Pino Vaccaro 
 

 

FONTE: La Provincia di Varese  

http://www.laprovinciadivarese.it/account/giornalista/Pino%20Vaccaro/
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TORINO  

Sette cuccioli gettati in un rio muoiono assiderati: c’è una 

taglia sui colpevoli  
È successo a Chieri. I responsabili del Canile: «Gesto disumano, per evitare questi drammi 

veniamo incontro anche economicamente a chi ha difficoltà a mantenere un animale» 

 

I cuccioli di 20 giorni morti annegati dopo esser stati gettati nel rio Vallero gelato 

 

Pubblicato il 18/01/2017 

Antonella Torra 

Chieri  

Sono morti assiderati in pochi minuti, dopo essere stati buttati nelle acque ghiacciate del rio 

Vallero, in via Montosolo, campagne di Chieri. Sette cuccioli di cane di appena 20 giorni: due 

ragazzi che erano andati a correre li hanno tirati fuori, ma per loro non c’è stato nulla da fare. 

Così hanno chiamato i carabinieri e i volontari dell’Enpa.   

Un gesto crudele, che non ha giustificazioni e di cui ora si cerca il responsabile. Il canile di 

Chieri offre una ricompensa di 300 euro a chiunque dia indicazioni che aiutino a rintracciare il 

colpevole, per il quale scatterà una denuncia penale per abbandono e maltrattamento di 

animali fino a causarne la morte.   

«Un episodio terribile che non ha giustificazioni – dice Alessia Pirruccio, del canile di Chieri 

– Noi ci offriamo sempre per trovare una sistemazione ai cuccioli per chi è in difficoltà, o 

possiamo dare contributi a chi non ha disponibilità economiche per la sterilizzazione delle 

femmine. Gesti del genere sono quindi a maggior ragione di una crudeltà inaudita». Perciò i 

volontari si sono autotassati e hanno raccolto la cifra da offrire come ricompensa. «Vogliamo 

che venga rintracciato il responsabile e che paghi per quello che ha fatto: episodi del genere 

non devono più succedere; chiediamo a chiunque abiti in quella zona di segnalare l’eventuale 

colpevole: si faccia avanti e aiuti i carabinieri nelle indagini».   

http://www.lastampa.it/cronaca
http://www.lastampa.it/
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Ritrovato dalla Municipale di Reggio Emilia un 

cucciolo di pastore tedesco abbandonato 
 

 

 

 
 

 

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000Redazione  

· 25-gen-2017 

Gli agenti di Polizia municipale hanno ritrovato e salvato, nel pomeriggio di martedì 24 

gennaio, un cucciolo di pastore tedesco abbandonato. L’animale era legato a una catena 

metallica all’esterno di un casolare abbandonato in via Manzotti 12. 

Attirati dai guaiti disperati del cane, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza dell’animale 

alla Centrale operativa della polizia Municipale di Reggio Emilia. Gli agenti arrivati sul posto 

poco dopo le 16.30, hanno accertato immediatamente le precarie condizioni del cucciolo, 

lasciato solo in un casolare disabitato, con una ciotola di acqua talmente stantia da risultare 

ormai marcia, senza cibo e con un vecchio tavolino come unico riparo dalle intemperie. Il 

cagnolino, forse nel tentativo di sfuggire alla prigionia, si era attorcigliato la catena alle 

zampe posteriori. Il dolore provocato dalla innaturale posizione lo costringeva a guaire in 

continuazione. Verificate le condizioni del cucciolo gli agenti, dopo aver liberato il piccolo 

dalle maglie della catena e aver constatato l’assenza di microchip, lo hanno consegnato alla 

cure del canile comunale dove sarà visitato in attesa di adozione. 

Proseguono le indagini degli agenti per dare un nome al responsabile del terribile gesto. 
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Pescara: un altro pitbull abbandonato. 
Lega del Cane: “E’ emergenza 
molossi” 
 
 
25 gennaio 2017  

 

“Un altro pitbull abbandonato a Pescara, legato davanti al cancello del canile comunale 

in un attimo di distrazione dei volontari impegnati nella valutazione dell’emergenza 

maltempo e nell’organizzazione di una eventuale evacuazione del rifugio. LNDC sporge 

denuncia e scrive alle autorità per chiedere maggiori controlli. 

La mattina del 18 gennaio gli attivisti erano in pre-allerta per la 

potenziale esondazione del fiume che scorre vicino alla struttura che ospita 

i cani della città quando si sono presentati due uomini dicendo di aver 

trovato un pitbull per strada. Il cane era privo di microchip e i due uomini 

sono stati informati della situazione di emergenza e gli è stato chiesto di 

chiamare la Polizia Municipale affinché lo affidasse alla ASL veterinaria. 

Eppure, lasciati soli per pochissimi minuti, i due non hanno esitato a 

legare il cane sotto la pioggia battente e andare via. I volontari LNDC 

hanno comunque preso il numero di targa del loro mezzo e hanno 

provveduto a sporgere regolare denuncia. 

Il cane, un bellissimo e giovane maschio con le orecchie barbaramente tagliate, è stato 

poi affidato alla ASL veterinaria per tutte le procedure di legge previste dal caso. 

Purtroppo però non si tratta di un evento isolato: in città c’è una popolazione smisurata di 

pitbull e molossoidi vari, spesso nati in allevamenti clandestini e affidati o venduti senza 

criterio e senza rispettare l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, come 

modificata dall’Ordinanza del 3 agosto 2015 e prorogata lo scorso anno. 

“Nella nostra città c’è una vera e propria emergenza riguardo a questo 

tipo di cani”, afferma Paola Canonico – Presidente della Sezione LNDC di 

http://www.all4animals.it/?attachment_id=30172
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Pescara. “Nell’ultimo anno sono transitati dal rifugio comunale che 

gestiamo circa 20 esemplari di pitbull puri o meticci o altri incroci di 

molossoidi, sia cuccioli che adulti, provenienti da abbandoni e sequestri o 

presi in custodia a seguito dell’arresto dei proprietari. Per gran parte dei 

cuccioli abbiamo trovato adozioni da parte di persone responsabili, ma gli 

adulti rischiano di rimanere in canile per tutta la vita.” 

La Sezione pescarese di Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha scritto una lettera a 

tutte le autorità preposte – dal Comune alla ASL, dalla Prefettura a tutte le forze 

dell’Ordine – chiedendo un incontro urgente per pianificare e attuare delle strategie 

efficaci per prevenire e reprimere questi comportamenti che contravvengono a tutte le 

leggi relative alla tutela degli animali d’affezione e alla suddetta Ordinanza sulla tutela 

dell’incolumità pubblica. Troppo spesso, infatti, questo genere di cani sono detenuti da 

persone di dubbia reputazione che li addestrano per combattimenti clandestini o anche 

semplicemente per aumentarne l’aggressività. 

Lega Nazionale per la Difesa del Cane è ferma nel combattere il 

pregiudizio secondo cui pitbull e molossoidi in genere siano animali 

aggressivi per natura. In realtà questi cani sanno essere molto dolci e 

mansueti, ma sono molto potenti e nelle mani sbagliate possono purtroppo 

tramutarsi in armi pericolose proprio a causa della loro forza e fedeltà. 

Per questo è necessario che gli enti preposti ripristinino e intensifichino i 

controlli su chi detiene e spesso vende illegalmente questo genere di cani.” 

Comunicato stampa ricevuto da Lega Nazionale per la Difesa del Cane. 

Nella foto: il pitbull abbandonato (fonte diretta associazione). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

 

 

 

 

http://www.legadelcane.org/
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Bari: le cucciole strappate alla madre e 

lasciate a morire. OIPA: “Trovate per puro 

caso” 

5 febbraio 2017  

 

“Non avrebbero superato la notte le due cucciole di poco più di un mese ritrovate abbandonate 

lungo un tratturo della Murgia Barese. Avvistate per puro caso durante un sopralluogo di 

controllo delle Guardie eco zoofile dell’OIPA di Bari, le cagnoline erano esposte ad una 

temperatura di meno 2 gradi sotto zero, accucciate una vicino all’altra nel tentativo di 

scaldarsi. Alla vista delle guardie una di loro ha iniziato a guaire per attirare l’attenzione, 

mentre l’altra cucciola si è accodata a fatica, zoppicando per via di una frattura ad una zampa 

anteriore. 

Eppure sarebbe bastato sterilizzare la madre per risparmiare loro la fame e il freddo che hanno 

patito per chissà quanti giorni, resistendo alle rigide temperature invernali. E, invece, chi si è 

arrogato il diritto di violare delle piccole vite ancora bisognose del calore e delle cure materne 

non può che aver agito dietro quel muro di cieca ignoranza capace di uccidere tanto quanto la 

violenza più crudele. Nessun rispetto per la sofferenza della madre cui è stata brutalmente 

sottratta la sua prole, nessuna pietà per due cagnoline innocenti condannate a morire di stenti. 

Oggi Thelma e Louise, così sono state battezzate, sono salve, accudite e riparate sotto il calore 

una lampada termica, ma hanno bisogno di cure. La cucciolina infortunata, infatti, è ancora in 

convalescenza post operatoria, le è stato applicato un tutore alla zampa fratturata e dovrà 

trascorrere almeno 15 giorni di degenza prima di essere dimessa. A farle compagnia c’è la 

sorellina, che i veterinari non hanno voluto separare da lei proprio per evitarle ulteriori traumi. 

https://www.all4animals.it/
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30258
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In attesa che siano dimesse, le Guardie eco zoofile dell’OIPA di Bari chiedono aiuto sia per 

trovare loro una buona adozione, sia per affrontare le spese veterinarie dell’operazione 

chirurgica che della permanenza in clinica. 

Per informazioni su Thelma e Louise (molto vivaci e affettuose, futura taglia media) e gli aiuti 

da offrire: Pasquale Coletta, Coordinatore Guardie Zoofile OIPA Bari e provincia, Tel. 392 

1504259 (dalle ore 16 alle ore 20); guardiebari@oipa.org“. 

Comunicato pubblicato da OIPA sul sito web dedicato all’attività delle sue Guardie Zoofile, a 

questo link. 

Nella foto: le due cucciole salvate (fonte GuardieZoofile). 

 

 

 

  

mailto:guardiebari@oipa.org
http://www.guardiezoofile.info/2017/bari-thelmalouise.html
http://www.guardiezoofile.info/2017/bari-thelmalouise.html
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Brescia: il “regalo di Natale” si ammala. 

Abbandonata in un parco a morire 

16 febbraio 2017  

 

AGGIORNAMENTI 18 FEBBRAIO 2017: Abbiamo contattato direttamente le Guardie 

Zoofile OIPA della sezione di Brescia che, oltre a confermarci che il caso è avvenuto negli 

scorsi giorni ed è stato riportato anche da alcuni quotidiani locali, altre novità sono emerse 

dalla necroscopia del corpo: “La cagnolina in base ai risultati  è morta di enterite catarrale 

emorragica, quindi si presume che sia stata lasciata lì già morta”. Pare invece non vi siano 

purtroppo aggiornamenti in merito all’identità di chi l’ha abbandonata: nessuno in zona 

sembra averla mai vista. 

La cagnolina che vedete nella foto in apertura, di giovanissima età, non sta dormendo: è 

morta. Quella su cui è sdraiata è la sua cuccia, addosso ha riposti i suoi giochi, vicino quella 

che molto probabilmente era la sua coperta. Tutto piuttosto nuovo – come un regalo di Natale 

finito nel pattume perché si è rotto. 

La denuncia è stata fatta nelle scorse ore su Facebook: la cagnolina senza vita è stata 

abbandonata morente o già morta in un parco del bresciano. 

Chi l’ha trovata, ritiene che il cane possa forse essere stato un regalo di Natale, e chiede ora al 

pubblico di osservarla bene: chiunque la dovesse riconoscere, forse, potrebbe ricordare a chi 

era stata data in adozione. Sarebbe infatti importante riuscire a risalire ai proprietari che 

l’hanno lasciata lì con tanto di corredino al seguito. 

La piccola si trovava in collina, nella zona di via Bellavista a Erbusco. Per il recupero dei 

resti sono successivamente intervenuti gli attivisti dell’OIPA, che hanno anche sporto 

denuncia contro ignoti in Procura. 

Secondo OIPA, la piccola aveva circa un anno di vita e, al momento del recupero, era morta 

da alcune ore. E’ stata la necroscopia ad accertare l’esatta causa del decesso: la cucciola è 

deceduta a causa della parvovirosi. Al momento si sa anche che era priva di microchip. 

Nella foto: una delle Guardie Zoofile esamina il corpo (fonte OIPA Brescia su Facebook). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211907551835110&set=p.10211907551835110&type=3&theater
https://www.facebook.com/guardiebresciaoipa/posts/1840997146138427
https://www.facebook.com/guardiebresciaoipa/posts/1840997146138427
http://www.all4animals.it/2017/02/16/brescia-il-regalo-di-natale-si-ammala-abbandonata-in-un-parco-a-morire/brescia-il-regalo-di-natale-si-ammala-abbandonata-in-un-parco-a-morire/
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Cane abbandonato si getta in mare verso 

barca, soccorso 

E ora a Lipari è in attesa di essere adottato 
 

 

Redazione ANSA  

17 febbraio 201715:40  

 
© ANSA  

  

(ANSA) LIPARI (MESSINA) 17 FEB - Un cagnolino è stato salvato da una imbarcazione di 

pescatori. Probabilmente era stato abbandonato in una delle spiagge vicino ai faraglioni 

raggiungibile solamente via mare. Non appena ha visto transitare l'imbarcazione, l'animale si 

è buttato in mare andandogli incontro. La scena è stata notata dai proprietari della barca che 

subito si sono avvicinati e lo hanno issato a bordo. Al piccolo cane piuttosto provato è stato 

dato da bere e da mangiare e lui dalla gioia ha iniziato a scodinzolare a piu' non posso. 

Appena giunti in porto è stato consegnato alla veterinaria Laura Gulotta, presidente dell'Enpa 

delle Eolie che lo ha visitato e lo ha trovato in buone condizioni. Il cane non ha microchip. E 

ora è in attesa di essere adottato. (ANSA). 
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Andria: taglia cuscinetti a cuccioli e poi li 

getta in un dirupo. Cani salvati dai cittadini 

– le FOTO 

19 febbraio 2017  

Gettati in un dirupo: si tratta di 9 cuccioli di 40 giorni, ad uno dei quali sono stati recisi i 

cuscinetti con una lama. Uno spettacolo raccapricciante interrotto da un gruppo di semplici 

cittadini che hanno deciso di recuperare i cuccioli, ora al sicuro. Lo rende noto una volontaria 

con un post sui social network, la quale ha specificato che i cuccioli, al momento del 

salvataggio, risultavano “infestati di pulci, disidratati …”. 

La volontaria ha assicurato di aver effettuato una denuncia contro ignoti, mentre i cuccioli 

saranno momentaneamente curati in una pensione per cani.  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339267181272&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339267181272&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339267181272&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339269661334&set=pcb.10208339270501355&type=3
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FONTE: VideoAndria.com 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339267181272&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339267181272&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339267621283&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339267621283&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339268181297&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339268181297&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339268701310&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339268701310&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339267621283&set=pcb.10208339270501355&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208339268181297&set=pcb.10208339270501355&type=3
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FONTE: PadovaOggi 

22 febbraio 2017  

 

Cagnolino "lanciato" dall'auto nell'area di servizio Limenella 

dell'autostrada A4 

L'animale è stato recuperato grazie all'intervento di alcuni testimoni che hanno assistito al suo 

abbandono da parte degli occupanti di una Bmw di colore rosso-arancione 

 

 

Cane abbandonato in A4 nell'area di servizio Limenella 
Poco prima di mezzogiorno di martedì, un cane di piccola taglia è stato abbandonato 

all’interno dell’area di servizio "Limenella" lungo l’autostrada A4, con il pericolo di 

invadere le corsie di marcia con conseguenze oltre che per la propria incolumità anche per la 

circolazione stradale. 

CAGNOLINO "LACINATO" FUORI DALL'AUTO. Sono stati alcuni automobilisti in 

transito ad accorgersi che, da una Bmw con targa straniera, ferma nell'area di servizio, era 

stato "lanciato" fuori dall’abitacolo un cagnolino. Il mezzo, di colore rosso-arancione e con 

targa romena, si sarebbe poi allontanato a forte velocità in direzione di Venezia. Alcuni 

testimoni sono scesi dal proprio veicolo e, dopo avere scavalcato il guard-rail, hanno 

recuperato il cane, finito nel campo adiacente. 

CACCIA AI RESPONSABILI. La sala operativa della polizia stradale, allertata, ha 

inviato una pattuglia, informando le altre forze di polizia e le sale operative delle autostrade 

limitrofe a Padova. Gli occupanti della Bmw rischiano una denuncia penale all’autorità 

giudiziaria per abbandono di animali (con arresto fino ad un anno e ammenda da mille a 

10mila euro) e maltrattamento di animali (con reclusione da 3 a 18 mesi e multa da 5mila a 

30mila euro). Il piccolo animale è stato affidato dal personale della polizia stradale alle cure 

del servizio veterinario dell’Ulss 6 di Padova 
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Genova: finalmente libero Umar, il cane 

inchiodato per 8 anni al muro della ferrovia 

4 marzo 2017  

 

“7 kg il peso della sua catena, 7 i metri di spazio concessi a Umar, un simil pastore di circa 8 

anni, inchiodato al muro di una ferrovia da quando era solo un cucciolo. Imprigionato da una 

pesante catena che lo costringeva a compiere avanti e indietro sempre gli stessi passi, Umar 

era detenuto in una proprietà accessibile a chiunque, ma nascosta al passaggio, tanto che il 

suo stato di maltrattamento è stato segnalato alle Guardie eco zoofile dell’OIPA di Genova da 

alcuni pendolari del treno in sosta presso il casello di Mele. 

Nessun diritto ad una cuccia, né ad una ciotola dove poter mangiare: il giaciglio di Umar era 

un bancale di legno, posto in una struttura di mattoni aperta agli agenti atmosferici. La sua 

ciotola era una semplice buca nel terreno dove, a detta del proprietario, ogni due giorni gli 

venivano gettati degli scarti di pollo. 

Oltre ad avere il pelo annodato, le unghie molto lunghe e i muscoli degli arti posteriori 

ipotrofici, Umar è risultato affetto da una serie di patologie croniche mai curate, tra cui 

congiuntivite bilaterale, dermatite esfoliativa e una grave otite che richiederà un lungo 

trattamento di cura. 

Il proprietario è stato denunciato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la 

propria natura e produttiva di gravi sofferenze, mentre Umar è stato sequestrato e condotto 

presso il canile comunale.” 

Comunicato pubblicato da OIPA sul proprio sito web GuardieZoofile, a questo link. 

Nella foto: l’annuncio della liberazione di Umar da parte di OIPA su Facebook (fonte OIPA 

su Facebook). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

 

 

http://www.guardiezoofile.info/2017/genova-umar.html
https://www.facebook.com/oipaonlus/photos/a.10150315644953512.337588.45408828511/10154506421738512/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oipaonlus/photos/a.10150315644953512.337588.45408828511/10154506421738512/?type=3&theater
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30484
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Il Messaggero  

Capodichino, partono e abbandonano il 

cane legato a un palo in aeroporto 

 

 

Abbaiava. Guaiva. Si lamentava legato a quel palo davanti al piazzale dell'aeroporto di 

Capodichino a Napoli. Tra i viaggiatori qualcuno si fermava, qualcun altro cercava di 

tranquillizzarlo pensando che quel povero cane disperato fosse stato lasciato lì solo per pochi 

minuti, magari il tempo di scaricare i bagagli. Intanto le ore passano. Arriva la sera e 

finalmente qualcuno lo nota. Sfinito. Raggomitolato accanto a quel palo dove era stato legato. 

Gelato. Ormai era chiaro: lo avevano abbandonato. Erano partiti senza di lui. 

   

  

 

Sono intervenute le guardie zoofile e ora il piccolo è ospite di una onlus di volontari 

animalisti. E' una cane dolcissimo, bravo con tutti, taglia Border Collie al quale somiglia 

molto. Ha due anni è sano e castrato. Adesso cerca una famiglia che lo ami per sempre e che 

non se ne disfi come un bagaglio inutile esattamente come è accaduto a lui. E' stato 

ribattezzato Gulliver. Si trova a Napoli, ma per una buona adozione può viaggiare. Che 

aspettate? Guardate che occhi dolci e tristi. E' un tesoro di cane. Chiamate o mandate un 

messaggio al 3384307229. Lunedì 6 Marzo 2017 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2017 08:26  

 

  

http://www.ilmessaggero.it/
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Cattivi odori dal vicino: aveva una scrofa e uno 

"zoo" in casa 

ilGiornale.it Rachele Nenzi · 7-mar-2017 

Rachele Nenzi 

 

La polizia interviene dopo la denuncia di alcuni cittadini. Nell'appartamento trovano una 

scrofa, alcuni cincillà e trenta cani 

Una scrofa per vicina di casa, in centro storico. Succede a Napoli, dove una famiglia si 

lamentava degli odori che provenivano dalla casa dei vicini. Cattivi odori, strani rumori. 

Avranno pensato a qualche problema nella rete fognaria e invece hanno scoperto che i 

puzzolenti inquilini tenevano in casa trenta cani, dieci cincillà e pure una scrofa. In centro. 

Dopo la denuncia, la polizia si è recata solerte nell'appartamento trovando l'insalubre zoo. Per 

chi non lo sa, i cincillà sono dei roditori originari del centro America. Oltre al maiale da un 

quintale, anche un pappagallo cenerino (specie protetta). 

I proprietari dell'appartamento e degli animali sono un giovane allevatore con la madre e la 

zia. Ovviamente la Asl ha provveduto a sgomberare gli ospiti e ordinato la bonifica della casa. 

La puzza era insostenibile. L'immobile poi è stato posto sotto sequestro e i tre gestori 

denunciati per detenzione illecita e abuso edilizio. Adesso si attendono le analisi dei veterinari 

per capire se ci sono gli estremi per una denuncia per maltrattamento di animali. 

http://www.ilgiornale.it/autore/rachele-nenzi-47425.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Chinchilla
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Cane rischia di morire soffocato dalla catena: 

donna 55enne denunciata per maltrattamento 

di animali 
 

di Picchio News 

13/03/2017 

 

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Macerata, hanno denunciato alla Procura di Macerata 

una donna, 55enne, proprietaria di alcuni cani, per maltrattamento di animali. 

Tutto nasce da una segnalazione per un cane in difficoltà nelle campagne treiesi. I militari, 

raggiunto il luogo, notano un cane che era letteralmente appeso ad una catena che lo cingeva 

al collo e con le zampe posteriori toccava a malapena il terreno. Compresa la situazione, i 

carabinieri hanno contattato i vigili del fuoco che subito hanno spezzato la catena e liberato 

l’animale che, sostanzialmente, era penzoloni: la povera bestia rischiava il soffocamento. 

Rinchiuso in una gabbia, inadeguata per l’aspetto etologico, e legato ad una catena, 

probabilmente ha cercato di scavalcare il box ma la catena era troppo corta e così è rimasto 

penzoloni fino all’arrivo dei militari che hanno permesso la liberazione. 

A quel punto i carabinieri hanno controllato anche gli altri 4 box presenti che contenevano 

nove cani, in spazi inadeguati. La proprietaria degli animali dovrà rispondere anche di 

sanzioni amministrative. 

 L’animale dopo una visita del veterinario, si è ristabilito.  

  

https://picchionews.it/autori/redazione-picchio-news
https://picchio.logico.cloud/data/img_post/1489421878_64db44322f87d0afa9a73c28b824a602.jpg
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È morto Kaa, il pitone abbandonato in via 
Mogadiscio 
 19 marzo 2017 Genova Quotidiana   

<Oggi Kaa è morto. La debilitazione dovuta alla gestione scellerata del criminale (non è un 

insulto, ma un dato di fatto, visto che l’abbandono di animale è un reato) che lo ha abbandonato in 

Valbisagno pochi giorni fa, era troppo avanzata> lo dicono all’Enpa, annunciando che il pitone 

reale trovato in via Mogadiscio dopo essere stato abbandonato dai proprietari nel suo terrario non 

ce l’ha fatta. I carabinieri forestali del servizio Cites lo avevano affidato proprio all’Enpa dove si 

era capito subito come le sue condizioni di salute non fossero ottimali. 

Questi animali vengono troppo spesso venduti e acquistati irresponsabilmente, i continui 

abbandoni sono il risultato. <Torniamo a ripetere di non comperare determinati animali senza 

prima essere adeguatamente informati sulla loro gestione – dicono all’Enpa – ma, soprattutto, se 

vi rendete conto di non saper gestire un animale del genere, adoperatevi per trovagli una 

sistemazione prima di arrivare a mettere a repentaglio la sua salute. Potete rivolgervi alle 

associazioni, ai Carabinieri forestali del servizio Cites, mettere annunci. Se non siete stati 

responsabili al momento dell’acquisto, almeno siatelo dopo!>. 

La moda degli animali esotici dilaga a Genova da tempo e ha subito un’accelerazione qualche 

anno fa, dopo una mostra dedicata proprio a questo genere di “compagni di vita” non proprio 

usuali quanto un cane. Ma i serpenti e i rettili in genere non sono gatti. mantenerli è difficile e 

costoso. Purtroppo i piccoli serpenti si trovano a prezzi molto bassi, anche 15 euro appena. Si 

comprano piccolissimi e quando diventano serpenti enormi, sempre più spesso, c’è chi se ne disfa 

liberandoli in natura condannandoli, però a morte certa, visto che non sono animali autoctoni. 
Anche il freddo piò ucciderli. 

 

 

FONTE: Genova Quotidiana  

https://genovaquotidiana.com/2017/03/19/e-morto-kaa-il-pitone-abbandonato-in-via-mogadiscio/
https://genovaquotidiana.com/author/genovaquotidiana/
https://genovaquotidiana.com/wp-content/uploads/2017/03/serpente.jpg
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Otto cuccioli gettati in un bidone: due muoiono 
 

 

La Nazione17-mar-2017 

 

Massa, 17 marzo 2017 - HANNO abbaiato a lungo, fino a quando il loro latrato non è 

diventato più debole e soffocato. Minuto dopo minuto hanno continuato a cercare un aiuto che 

è arrivato quasi all’ultimo secondo da un passante che non è rimasto insensibile a quel suono 

straziante che arrivava dal bidone della spazzatura: chiusi dentro a un sacchetto dei rifiuti 

c’erano infatti 8 cuccioli di cane, piccolissimi, forse appena venuti alla luce, strappati dalla 

madre e gettati come immondizia in un sacchetto nero. 

Un gesto di una crudeltà inaudita quello che si è verificato nella zona di Poveromo, disumano. 

Tutto è accaduto nella mattina di domenica e sul posto sono subito intervenuti gli agenti della 

polizia municipale di Massa. I cuccioli erano otto ma, di questi, due erano già morti all’arrivo 

dei poliziotti; gli altri sei, invece, si trovavano in evidente stato di ipotermia. 

Gli agenti hanno fatto di tutto per salvarli: li hanno scaldati utilizzando delle coperte calde, 

fornite dal cittadino che li ha trovati, e li hanno poi portati in una clinica veterinaria, in attesa 

dell’intervento del personale del canile. E ce l’hanno fatta: i 6 cuccioli che si sono salvati ora 

si trovano al canile di Montepepe, affidati alle cure dei volontari. 

Ma la polizia ha intenzione di andare a fondo nella vicenda ed è scattata la caccia all’autore 

del gesto crudele: quanto accaduto è stato segnalato all’autorità giudiziarie e sono in corso le 

indagini per risalire all’autore del reato. 
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 Sabato 18 marzo 2017 

Lissone: tiene una gattina imprigionata in 

un cesto per la biancheria 

Il Nucleo antimaltrattamento dell’ENPA (Ente nazionale protezione animali) di Monza e 

Brianza ha tratto in salvo a Lissone un gatto europeo che il proprietario teneva prigioniero in 

un cesto per la biancheria, chiuso con un asse di legno fissato con del filo di ferro. Ora 

l’animale è adottabile. Il Nucleo antimaltrattamento dell’Enpa (Ente nazionale protezione 

animali) di Monza e Brianza ha tratto in salvo a Lissone un gatto che il proprietario teneva 

prigioniero in un cesto per la biancheria, chiuso con un asse di legno fissato con del filo di 

ferro. Il padrone di casa, un sessantenne, disoccupato e invalido, era monitorato in quanto in 

possesso di una coppia di cani, questi ben tenuti, ben alimentati e ben socializzati, tanto che i 

volontari Enpa, in questo caso, hanno fornito cibo, coperte e quanto necessario per il loro 

sostentamento. In occasione di uno dei regolari sopralluoghi, tuttavia, alla richiesta di cibo per 

gatti, i volontari, in cucina, hanno scoperto il gatto; il sessantenne ha detto di averlo adottato il 

giorno prima da una gattara e di averlo messo nella gabbia improvvisata perché non sapeva 

come gestirlo. Il gatto, una femmina bianca e nera di pochi mesi, è apparsa in brutte 

condizioni, per questo i volontari, dopo aver edotto l’uomo sul mancato rispetto delle 

necessità etologiche dell’animale e sulle violazioni commesse, l’hanno portata subito via. 

 

Il cesto dove il sessantenne teneva prigioniera la gatta  

L’intervento del Nucleo Antimaltrattamento è stato provvidenziale perché con tutta 

probabilità la gatta sarebbe morta in pochi giorni. Portata al gattile di Monza in via San 

Damiano 21, dove è stata battezzata “Alana”, ha potuto contare su un lavoro sinergico dei 

veterinari (era affetta da una brutta forma respiratoria, una grave congiuntivite bilaterale e uno 

scolo nasale) e delle esperte di relazioni feline, che ha consentito il suo recupero sia fisico sia 

psicologico. Ora è pronta per trovare una famiglia. (la scheda dell’animale è consultabile qui: 

http://www.enpamonza.it/archives/30506#.WMxHqqLat1o). 

http://www.ilcittadinomb.it/
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Pensionato di Occimiano denunciato per 

abbandono di animali e per l’utilizzo di 

collare elettrico 

martedì 21 marzo 2017 

 

 

 I Carabinieri della Stazione di Occimiano, nella serata del 9 marzo, 
in Borgo San Martino, recuperavano, con l’ausilio del servizio di 
accalappiacani, un cane di razza pointer inglese di circa 4 anni.  

Al collo dell’animale, che versava in stato di evidente stress 
psicofisico, era posizionato un collare “elettrico” (assolutamente 
vietato sia nella fase di addestramento che in ogni altra fase del 
rapporto uomo – cane) che aveva già provocato profonde ferite in 
corrispondenza degli elettrodi. 

L’animale, sottoposto a sequestro unitamente al collare, è stato 
affidato alle cure di un canile locale. 

Il proprietario dell’animale è risultato essere un 67enne pensionato 
di Occimiano, a carico del quale, nella mattinata del 15 marzo, è 

http://www.alessandriamagazine.it/
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stata eseguita perquisizione domiciliare, che ha consentito di 
rinvenire e sequestrare due telecomandi di collari elettrici. 

Contestualmente veniva accertata la regolare detentore da parte 
dello stesso di una carabina, arbitrariamente portata all’esterno 
dell’abitazione e impropriamente custodita all’interno della propria 
automobile parcheggiata sulla pubblica via, che veniva sequestrata. 

Sono state altresì accertate, a cura del personale dell’ASL 
veterinaria intervenuto unitamente ai Carabinieri, altre violazioni 
attinenti l’igiene e lo spazio destinato alla custodia degli animali, 
ritenuto troppo esiguo. 

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per “abbandono 
di animali, che integra in modo specifico anche l’utilizzo di collare 
elettrico, e il porto abusivo di armi. 

MARIO MARCHIONI / mario.marchioni@alessandriamagazine.it 
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Un boa constrictor nel parco 
del Roccolo 
Un appassionato di giardinaggio si è trovato davanti raggomitolato nelle 

sue spire, nientemeno che un boa constrictor lungo due metri e largo circa 

quindici centimetri. 
di PAOLO MATTELLI 

Pubblicato il 30 marzo 2017  

Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2017 ore 08 

 

Canegrate (Milano), 30 marzo 2017 - Continua a riservare sorprese il parco del 

Roccolo. Non solo cumuli di rifiuti abbandonati lungo i sentieri ma ultimamente, fanno 
la loro comparsa animali esotici non certo tipici dell’Altomilanese. L’ultimo incontro 
ravvicinato è capitato a Orlando Lunardi, un anziano appassionato di giardinaggio 
che si occupa del bosco al confine tra Busto Garolfo e Canegrate creato con il 
posizionamento di un albero per ogni nuovo nato. Aprendo una busta di plastica e 
pensando al solito incivile che abbandona i rifiuti, si è trovato davanti raggomitolato 
nelle sue spire, nientemeno che un boa constrictor lungo due metri e largo circa 
quindici centimetri. L’esemplare morto probabilmente a causa delle basse 
temperature, è stato raccolto dalle guardie forestali che hanno provveduto alla sua 
eliminazione. Inutile tentare di identificare il proprietario, l’animale era ovviamente 
sprovvisto del microchip che permette di risalire all’eventuale acquirente. 
Il parco del Roccolo non è nuovo a queste insolite presenze, Mario Donetti, Guardia 
Ecologia Volontaria, racconta di aver visto gli animali più strani aggirarsi lungo i 
sentieri del parco: «In passato percorrendo un viottolo un po’ isolato mi sono trovato 
davanti un’iguana. In genere sono animali che vengono abbandonati dai proprietari 
stanchi di averli in casa. Difficilmente scappano dalle teche di vetro oppure dalle 
gabbie». Tra gli insoliti frequentatori del parco anche pappagallini e 
qualche rettile che però essendo un animale a sangue freddo ha vita breve fuori 
dalle teche riscaldate domestiche. «Recentemente – prosegue Donetti – ho trovato 
conigli nani e qualche tartaruga d’acqua. Tutti animali abituati a vivere in cattività che 
all’interno di un’area come il parco del Roccolo rischiano di non vedere l’alba del 
giorno dopo». La regione Lombardia è al primo posto nella classifica nazionale 
relativa al numero di cani inviati ai canili sanitari con 12.528 esemplari. 
«La pratica dell’abbandono di animali domestici è ancora diffusa nonostante l’obbligo 
del microchip – spiega Donetti -. Anche gli animali esotici dovrebbero essere 
registrati ed avere il chip di riconoscimento. Purtroppo questo non avviene, nella 
maggioranza dei casi gli animali che si trovano denutriti e dispersi lungo il parco sono 
privi di microchip e quindi il loro destino è il canile. Quelli che sopravvivono si 
riproducono senza controllo mettendo a rischio la fauna locale». Tenere animali, 
soprattutto quelli esotici, richiede tempo pazienza e soprattutto tanta cura. La legge 
punisce l’abbandono di animali, purtroppo l’assenza del chip di identificazione 
impedisce di risalire e punire i proprietari. 
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Monza, gettano cucciolo da uno scooter: 

ricercati 
 

Quotidiano Nazionale  

DA.CR. · 4-apr-2017 

 

 
 

E' caccia alle due persone che l'altra notte si sono macchiate di un evidente caso di 

maltrattamento di animali. 

Siamo in via Gaslini, all'estrema periferia della città. Due persone a bordo di uno scooter 

Phantom F-50 (tarchiato il guidatore, più snello il passeggero) transitano all'una e un 

quarto del mattino per quella strada provenienti da via Ragazzi del '99 e a un certo punto 

il secondo lancia in aria un sacco nero con dentro un cucciolo maschio di cane Carlino di 

due mesi. 

Vengono avvisati gli agenti della Polizia locale, che vanno subito a soccorrere il cane, ferito, e 

lo consegnano ai veterinari dell'Enpa. Sembra che il cagnolino si sia ripreso. 

Si dà però la caccia ai due aguzzini. E al proprietario del cane, nell'ipotesi che fosse stato 

rubato, anche solo per dispetto. Difficile - sostengono i vigili - che fosse invece di proprietà 

dei suoi stessi aguzzini, visto il valore economico non indifferente dell'animale. Si 

analizzeranno anche le immagini riprese dalle telecamere della zona. 
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AGRIGENTO, STAVANO MORENDO DI 

STENTI. SALVATI TRE CUCCIOLI 

18 aprile 2017  

 

 

 

Hanno appena 2 mesi, ma conoscono già la fame, la sete e quel panico indescrivibile che assale 

qualsiasi cucciolo quando non trova più la propria mamma pronta a proteggerlo. Scheletrici e 

divorati dalla rogna, Marcellino, Roger e Pallino, così sono stati battezzati, erano molto 

spaventati quando sono stati recuperati dagli angeli blu dell’OIPA di Agrigento. 

Pieni di parassiti e gravemente debilitati, i tre piccoli erano completamente soli, nascosti tra 

l’erba sul ciglio di una strada dove rischiavano di essere investiti da un momento all’altro. Nei 

dintorni nessuna traccia della madre, che nonostante le ripetute ricerche dei volontari, non è 

stata trovata. 

Immediatamente rifocillati, i cuccioli, tutti maschietti, sono stati portati al sicuro nel rifugio 

dell’OIPA di Agrigento. Ancora molto deboli e impauriti, stanno gradatamente prendendo 

confidenza con i volontari che, per aiutarli a guarire, chiedono un supporto a chiunque possa 

offrirlo per sostenere le spese veterinarie delle analisi cui dovranno essere sottoposti, ma, 

soprattutto, per la cura della rogna demodettica, che sarà lunga e costosa. 

E’ possibile aiutare Marcellino, Roger e Pallino anche inviando cibo e/o farmaci. 

Per informazioni sui cuccioli e gli aiuti da offrire: Laura Samaritano, Delegata OIPA Italia 

Agrigento e provincia; Tel. 342 1836988; agrigento@oipa.org 

 

FONTE: Nel Cuore.Org  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/04/18/agrigento-stavano-morendo-di-stenti-salvati-tre-cuccioli/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/04/18/agrigento-stavano-morendo-di-stenti-salvati-tre-cuccioli/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/04/18/agrigento-stavano-morendo-di-stenti-salvati-tre-cuccioli/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/04/cuccioliagrigento.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/04/18/agrigento-stavano-morendo-di-stenti-salvati-tre-cuccioli/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/04/cuccioliagrigento.jpg
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/04/cuccioliagrigento.jpg
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MODENA, DUE MICI GETTATI NEL 

CASSONETTO IN POCHI GIORNI 

21 aprile 2017  

 

 

Due gatti nati da pochi giorni sono stati gettati in un cassonetto da sconosciuti e salvati 

successivamente da un passante che stava andando a buttare la spazzatura. Il fatto e’ avvenuto 

a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena. L’uomo appena si e’ avvicinato al cassonetto 

ha avvertito il flebile miagolio dei due animali, trovandoli dentro a un sacchetto, chiuso con 

doppio giro e ben visibile sopra ad altri sacchi. Con un bastone e’ cosi’ riuscito a recuperare il 

sacchetto e a salvare i due gatti, ora affidati ad una volontaria di ‘Gattopoli’ e del centro di 

soccorso animali di Modena. L’episodio e’ stato denunciato alle autorita’, fondamentali 

potrebbero essere in questo senso le telecamere di sicurezza che si trovano a ridosso di una 

scuola poco distante dal luogo dell’abbandono. 

 

 

FONTE: Nel Cuore.org 

 

  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/04/21/modena-due-mici-gettati-nel-cassonetto-in-pochi-giorni/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/04/21/modena-due-mici-gettati-nel-cassonetto-in-pochi-giorni/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2013/05/gattinobruciato-1.jpg


 

444 

 

FONTE: FB 
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  AGGIORNAMENTO 

Pasqualino ha smesso di lottare e si è 

addormentato per sempre 

Sicilia. Inutili tutte le cure: la situazione era compromessa. Sarebbe bastato 

poco se fosse stato curato in tempo e non cosparso di olio e zolfo. La rabbia 

dei volontari 

Pubblicato il 2 maggio 2017  

 

 

Il piccolo Pasqualino non ce l'ha fatta 

Palermo, 2 maggio 2017 - Non ce l'ha fatta Pasqualino. In questi giorni di cure intense, 

purtroppo, non c'è stata la ripresa sperata, il miracolo non si è compiuto. I valori renali e 

generali erano tutti sballati e la grave insufficienza renale, alla fine, se lo è portato via. 

Secondo il veterinario il cagnolino era malato da tempo ma non ha ricevuto alcuna cura. 

Unica, piccola, consolazione per i volontari è che Pasqualino è morto in una casa, al caldo 

e senza soffrire. E' morto nel sonno. 

"Piccola anima innocente vittima della ignoranza, della superficialità, della insensibilità dei 

tuoi ex padroni - scrivono i volontari - se almeno ti avessero abbandonato prima forse ci 

sarebbe stata una speranza. Lo hanno visto che eri ammalato, se ne sono resi conto ma non 

sono andati da un veterinario. Ti hanno "finito" con olio e zolfo magari pensando che 

fosse la rogna. E poi olio e zolfo costano poco, così come la diagnosi che hanno fatto senza 

scomodarsi per delle analisi vere. Poi, visto che olio e zolfo non funzionavano, ti hanno 

abbandonato in un catino". "Senza pensare - proseguono i volontari - che ti hanno condannato 

con olio e zolfo che hanno finito il "lavoro" di distruzione intossicandoti". Allora Pasqualino 

e la sua triste fine fanno riflettere sull'ignoranza, sulla superficialità, sulla cattiveria di 

persone che scelgono di vivere con un cane ma poi rifiutano di prendersene cura. Soprattutto 

al Sud dove terre meravigliose sono abitate da persone aride che non hanno amore per le 

creature viventi. Non tutte, ovviamente, non sempre. Però più spesso di come dovrebbe essere 

in un Paese civile. La Sicilia, ad esempio, zona endemica dove la leishmania miete vittime. 

Basterebbe qualche pipetta o un collarino per evitare tutto questo. Basterebbe poco, 

anche in termini di denaro, per sconfiggere tanto dolore. Se solo ci fosse la volontà. 

Pasqualino è andato via e ha conosciuto tanto amore nei suoi ultimi, tristi, giorni di vita. Ma 

forse si poteva salvare. 
Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

  

mailto:animali@quotidiano.net
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Qui Brianza News  

Otto cani abbandonati in casa: la 

proprietaria è via per il weekend 

02-05-2017 

  

Chiusi in casa. I volontari dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Monza e Brianza 

li hanno trovati in discrete condizioni, ma visibilmente affamati. Sono stati tutti ritirati e 

portati in canile per affidarli alle cure dei veterinari. 

Il Nucleo Antimaltrattamento è arrivato in città grazie alla segnalazione di alcuni privati 

cittadini, i vicini di casa, perché sentivano abbaiare i cani in diverse ore della giornata. Il 

primo tentativo, una volta arrivati sul posto, è stato quello di contattare la proprietaria 

dell’abitazione. Tentativo difficile che, alla fine, ha portato a scoprire che in realtà la casa era 

stata affittata a un’altra donna alla quale era già stato recapitato lo sfratto. L’Enpa, d’accordo 

con la proprietaria dell’immobile, ha concordato l’intervento coadiuvato dal veterinario 

dell’Ats (ex Asl), trovando addirittura otto cani: un border collie, un bouledogue francese e 

sei chihuahua. A fatica i volontari sono poi riusciti a risalire all’inquilina che, raggiunta 

telefonicamente, ha dichiarato di essere andata via tre giorni e di attraversare un momento di 

disagio economico che non le permette di farsi carico degli animali. Una volta informata delle 

sue responsabilità e delle possibili conseguenze penali, ha accettato di cederli all’Enpa 

affinché vengano curati e posti di nuovo in adozione. Gli otto cani, tutti o cuccioloni o adulti, 

sono stati visitati, trattati con antiparassitario, sterilizzati e nel giro di pochi giorni sono stati 

tutti felicemente affidati. Storia a lieto fine, insomma, grazie alla sensibilità dei vicini di casa. 

L’Enpa, però, informa i proprietari che, in caso di difficoltà economiche, è sempre meglio 

chiedere aiuto alle associazioni piuttosto che decidere di abbandonare o trascurare gli amici a 

quattro zampe. 

G.Gal. 

 

 

https://quibrianzanews.com/
https://quibrianzanews.com/wp-content/uploads/2017/08/otto-cani-abbandonati-in-casa-la-proprietaria-%C3%A8-via-per-il-weekend.jpg
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GATTI, CANI E ALTRI ANIMALI 

Cucciolo di gatto lanciato in un 
giardino privato viene salvato da un 
cane 

 

di redazione Blitz 

Pubblicato il 2 maggio 2017 12:19 

 

  

Cucciolo di gatto lanciato in un giardino privato viene salvato da un cane 

CALVENE (VICENZA) – Un gattino di poche settimane viene lanciato in un giardino 

privato e salvato da un cane. Sembra quasi una favola di Esopo quel che è 

accaduto domenica 30 aprile aCalvene, paese del vicentino ai piedi dell’Altopiano di 

Asiago. 

Qualcuno, ovviamente senza farsi vedere, ha lanciato nel giardino di una villetta un 

cucciolo di micio. Per fortuna il cane dei proprietari della casa quando l’ha visto 

anziché aggredirlo l’ha preso delicatamente per la collottola e l’ha portato ai suoi 

padroni. 

Questi, racconta il Gazzettino, hanno subito chiamato l‘Enpa (Ente nazionale per la 

protezione degli animali) di Thiene-Schio. I volontari dell’associazione animalista 

l’hanno preso in custodia, ma non possono tenerlo, e cercano un padrone che si 

prenda cura del micino abbandonato.  

Per salvare il cucciolo l’associazione ha lanciato su Facebook un appello per 

l’adozione. 

https://www.blitzquotidiano.it/category/gatti/
https://www.blitzquotidiano.it/gatti/cucciolo-di-gatto-lanciato-in-un-giardino-privato-viene-salvato-da-un-cane-2681332/
https://www.blitzquotidiano.it/gatti/cucciolo-di-gatto-lanciato-in-un-giardino-privato-viene-salvato-da-un-cane-2681332/
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/micio_neonato_lanciato_giardino_salvato_cane_cerca_casa-2413630.html
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FONTE: Varese News 

 

Il cane morto abbandonato nel sacco nero  
La triste scoperta ieri sulla pista ciclabile. Il sindaco paga di tasca propria lo smaltimento 

                      
Un sacco nero, a più strati, con all’interno un cane morto avvolto in un telo. 

 

È quanto denunciato da una signora nella giornata di ieri a Valganna. 

Siamo sulla ciclabile che dal lago di Ghirla porta a Cunardo. Zona di volpi e cinghiali. 

Una donna a passeggio nota un sacco viola, qualche cartaccia: è piano di maleducati e 

spesso capita di imbattersi in schifezze del genere, sebbene in un contesto meraviglioso, come 

quello dei laghi della Valganna. 

Ma quando ha provato ad alzare quel sacco nero le è venuta la pelle d’oca: «Bruna, 

vieni a vedere», ha detto per telefono al sindaco del paese Bruna Jardini. 

«Sono molto arrabbiata per il gesto e per chissà cos’altro accaduto a quella povera bestia, un 

meticcio, molosso di 3-4 anni che di certo non è morto di vecchiaia – dice il sindaco – 

Abbiamo subito chiamato un veterinario per capire sommariamente se fosse possibile 

risalire in qualche modo al proprietario, ma l’animale non era dotato di microchip». 

Lo sconforto del sindaco riguarda l’atteggiamento che in maniera sempre crescente si nota 

per quanto riguarda il trattamento dell’immondizia: «Già abbiamo i nostri problemi con 

differenziata e indifferenziata, ma se dobbiamo correre dietro a questi personaggi, siamo nel 

paradossale. Abbandonare i sacchi, e il loro contenuto, costa. E a pagare è alla fine sempre 

il cittadino». 

Il veterinario ha offerto la sua uscita e lo smaltimento della carcassa del cane è stato pagato 

di tasca propria dal sindaco e da altre persone che si sono affette di dividere la spesa. 

Una brutta vicenda che arriva il giorno dopo la bella iniziativa legata all’educazione alla 

pulizia tenuta proprio dal pulitore della Valganna Damiano Marangoni e seguita da decine 

di ragazzini delle scuole. 

«Sono loro la nostra unica speranza», commenta amara la sindaca. 

di Andrea Camurani andrea.camurani@varesenews.it  

Pubblicato il 04 maggio 2017  

http://www.varesenews.it/2017/05/strade-pulite-entra-a-scuola/617571/
http://www.varesenews.it/2017/05/strade-pulite-entra-a-scuola/617571/
http://www.varesenews.it/persona/andrea-camurani
http://www.varesenews.it/photogallery/nei-sacchi-abbandonati-anche-un-cane-morto/1/
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Animali, denuncia di una veterinaria: 

"Gatta 'scaricata' da un'auto sull'Aurelia" 

La gattina ha già trovato un'adozione, ma ancora per 

qualche giorno verrà tenuta sotto osservazione nella clinica 

veterinaria 

Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2017  

 

La gatta ora curata dalla veterinaria 

Gavorrano (Grosseto), 8 maggio 2017 - Una gatta è stata abbandonata sull'Aurelia.  Una 

signora ha raccolto l'animale e consegnato a una veterinaria di Gavorrano. Ora la gatta sta 

bene, ma la veterinaria ha scritto su Facebook denunciando  l'incredibile gesto, allegando una 

foto. "Questa bellissima gatta è stata lanciata (ndr: la veterinaria  ha poi precisato, parlando 

con noi al telefono, che l'auto ha accostato e la persona che guidava ha aperto lo sportello 

del passeggero per farla scendere) da una automobile all'altezza del Casone, sulla vecchia 

Aurelia - scrive il medico -. La signora che l'ha raccolta non sa dire il tipo di automobile, si 

ricorda solo che era di colore chiaro. La persona alla guida è bionda,riccia,di mezza età". Una 

vicenda che ha commosso la Maremma, tanto che il post della veterinaria ha ricevuto una 

cascata di like e condivisioni. 

La gattina adesso ha trovato un'adozione, ma ancora per qualche giorno resterà 

nell'ambulatorio veternario dove verrà tenuta sotto controllo.  

 

FONTE: La Nazione 
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Cucciolo di cane rinchiuso in un sacco e 

gettato nel canale: salvato 

Pa.Ba. 

12 maggio 2017 13:3 

TUTURANO – Rinchiuso in un sacco e gettato vivo in un canale, per fortuna alcuni 

residenti se ne accorgono e chiamano subito i vigili del fuoco che lo salvano. Vittima di 

questa violenza gratuita un cucciolo di cane. È accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 11 

maggio, a Tuturano precisamente in via Specchia. 

 

 

A chiamare i soccorsi, come già accennato, una delle residenti allertata dai lamenti che 

provenivano dal canale che costeggia la strada. Mai avrebbe pensato che si trattava di un 

cagnolino indifeso per altro bloccato in un sacco, senza possibilità di liberarsi. I pompieri, 

giunti dal comando provinciale di Brindisi, lo hanno salvato. Qualcuno gli ha già dato un 

nome “Iron” pubblicando le fasi del salvataggio su Facebook.  

 

 

FONTE: BrindisiReport  

http://3.citynews-brindisireport.stgy.ovh/~media/original-hi/47421962080878/cagnolino-abbandonato-2-2.jpeg
http://3.citynews-brindisireport.stgy.ovh/~media/original-hi/47421962080878/cagnolino-abbandonato-2-2.jpeg
http://3.citynews-brindisireport.stgy.ovh/~media/original-hi/47421962080878/cagnolino-abbandonato-2-2.jpeg
http://3.citynews-brindisireport.stgy.ovh/~media/original-hi/47421962080878/cagnolino-abbandonato-2-2.jpeg
http://3.citynews-brindisireport.stgy.ovh/~media/original-hi/47421962080878/cagnolino-abbandonato-2-2.jpeg
http://3.citynews-brindisireport.stgy.ovh/~media/original-hi/47421962080878/cagnolino-abbandonato-2-2.jpeg
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Sassuolo: tre cani salvati dalla Municipale, erano 

abbandonati in un camper 
 

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000 

Direttore · 13-mag-2017 

 

 

 

 

Tre cani salvati, questa mattina, dal Nucleo Operativo Tutela e Benessere Animale della 

Polizia Municipale di Sassuolo. 

Gli agenti sono intervenuti su un camper, regolarmente parcheggiato in via Radici in Piano 

intestato ad un cittadino residente a Modena, M. A le sue iniziali, non reperibile 

nell’immediatezza dell’intervento. 

All’interno del camper, aperto ed accessibile  ma in precarie condizioni igieniche, con la 

presenza di rifiuti ed escrementi, da giorni erano stati abbandonati tre cani meticci: uno di 

grossa taglia, gli altri due di medie dimensioni. 

I tre animali sono stati affidati all’associazione Caleidos che ha provveduto a trasportarli 

presso il canile di Magreta. 
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Tre tartarughe abbandonate, due non 

sopravvivono: l'Enpa lancia l'allarme 

Tre tartarughe abbandonate nel giro di pochi giorni. Due di loro, lasciate al loro destino a 

Brugherio e a Nova Milanese, non ce l'hanno fatta a sopravvivere. Salvata, invece, quella 

recuperata dai volontari dell'Enpa nel Lambro in centro a Monza 

13-05-2017 

 

 

Quasi per un gioco del destino, proprio nel periodo in cui l'Enpa (Ente nazionale protezione 

animali) di Monza e Brianza ha messo in atto una serie di iniziative per far conoscere il 

mondo delle tartarughe, i volontari della sezione hanno potuto constatare con mano quanto, 

purtroppo, possa essere pericoloso l'abbandono in natura di questi animali. La prima richiesta 

di aiuto è di sabato 13 maggio: in centro a Monza, su una piccola sponda del fiume Lambro, 

in forte piena in quel momento, viene notata una grossa tartaruga in evidente difficoltà. Sul 

posto si recano due volontarie Enpa con un retino allungabile e grazie all'aiuto dei passanti 

l'animale viene tratto in salvo. È in buono stato di salute ma presenta un foro nella parte 

inferiore del becco, probabilmente provocato da un amo da pesca. Per lei il destino ha in serbo 

un lieto fine: Stella (nome scelto da una bimba sul posto del recupero) vive ora in una nuova 

casa insieme ad altre quattro tartarughe che condividono una storia simile. Poche ore dopo, 

arriva al rifugio di Monza, recuperata nel parco Increa di Brugherio (MB), una grossa 

tartaruga, molto probabilmente investita. Presenta una estesa frattura del carapace e, 

purtroppo, muore nel giro di pochissimo tempo per la gravità delle ferite riportate. L'ultimo 

recupero risale alla serata di lunedì 22 maggio: alla sede Enpa arriva una chiamata della 

Polizia locale di Nova Milanese, che ha recuperato una tartaruga ferita vicino ai campi di via 

Favaron. Anche per lei la sorte è segnata: presenta gravi ferite, molto probabilmente dovute a 

una falciatrice, e muore poco dopo il suo arrivo. L'Enpa intende stigmatizzare l'abbandono, 

che purtroppo sembra essere diventato una prassi, di questi animali quando sono ormai troppo 

cresciuti, un gesto che può portare a drammatiche conseguenze sia all'ambiente sia agli 

animali stessi, che molto spesso muoiono nei modi più terribili e tra mille sofferenze.  

http://quibrianza.it/
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FONTE: Torino Today 

Moncalieri, in salvo 14 gatti 
abbandonati in uno scantinato 

A salvare i mici ci hanno pensato le volontarie del gattile di Moncalieri “L’albero di 
mais”. Intanto la Lida ha dichiarato che approfondirà il caso 

Redazione 

15 maggio 2017 17:44 

 

Se sono ancora vivi è di sicuro un piccolo miracolo. Quattordici gatti, di età 
compresa tra i tre mesi e i dodici anni, sono stati ritrovati pochi giorni fa dentro una 
cantina. 

Destinati a morte certa, probabilmente per mancanza di cibo. La sorte, però, ha 
voluto punire l’orco che li ha abbandonati e i loro lamenti sono giunti ad un vicino di 
casa. 

A salvare i mici ci hanno pensato le volontarie del gattile di Moncalieri “L’albero di 
mais”. Intanto la Lida, la Lega Italiana Diritti dell'Animale, ha dichiarato che 
approfondirà il caso. 

Da capire, ancora, chi abbia lasciato gli animali in quello scantinato e chi sia il 
proprietario. 

“ 
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Personale della Polstrada di Modena Nord 

trae in salvo una cucciolata di gattini 
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Nel pomeriggio di lunedì 15 maggio, personale della Sottosezione della Polizia Stradale 

Modena Nord ha recuperato e tratto in salvo una cucciolata di gattini, non ancora 

svezzati presso l’area di servizio Secchia Est. I gattini, impauriti e affamati, sono stati 

rifocillati dagli operatori di Polizia con l’utilizzo di un biberon di emergenza per poi affidarli 

al “Rifugio Protezione del Gatto” di via Pomposiana. 

Mentre venivano prestate le cure ai piccoli felini, personale della Società Autostrade ha 

consegnato agli agenti una testuggine di quasi 2 chili, recuperata in una area di sosta 

autostradale, probabilmente in stato di abbondono. 

Trattasi di tartaruga della specie “Trachemis Scripta Elegans”, di quelle solitamente date in 

premio nelle fiere, di pochi centimetri alla nascita, ma che negli anni raggiungono dimensioni 

importanti: forse proprio questo il motivo dell’abbandono. 

La testuggine è stata consegnata al personale del centro fauna selvatica “Il Pettirosso”, di via 

Nonantolana. 
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FONTE: Milano Today 

„ 

Gattino appena nato chiuso in un 
sacchetto dell’immondizia e buttato in 
un cestino: morto 

Il gattino, dopo aver lottato per un giorno, è morto martedì mattina. La storia a Desio 

Jessica Signorile 

16 maggio 2017 17:52 

Il gattino  

Qualcuno l'ha buttato via come se fosse spazzatura, chiudendo quel micio appena nato in 

un sacchetto di plastica e abbandonandolo dentro un cestino dell'immondizia insieme alla 

sabbia della lettiera. Eppure il piccolo, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, ha 

tentato con tutte le sue forze di lottare e di farsi sentire.  

Ad accorgersi dei flebili miagoli del "Guerriero" , così l'ha ribattezzato chi l'ha trovato, 

sono state tre donne che si sono “imbattute” nel micio lunedì mattina a Desio, mentre si 

trovavano tra via Volta e via Lissoni. Il piccolo è stato poi affidato alle cure di Elisabetta 

Bello, che ha tentato con ogni sforzo di salvare la vita al gattino. 

 "Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato ma dalla visita veterinaria a cui 

l'ho sottoposto risultava avere già un paio di giorni" racconta la donna, residente a Desio, 

amante degli animali e proprietaria di un cane e di un gatto. E' stata lei, su invito delle donne 

che l'hanno salvato, a prendersene cura e accudirlo.Nonostante le amorevoli attenzioni che 

Elisabetta ha saputo dare al micetto, il piccolo non ce l'ha fatta ed è morto mercoledì 

mattina.  

"Staccare un gattino appena nato dalla madre è come condannarlo alla morte" spiegano 

dall'Enpa di Monza, commentando l'episodio e l'incivile gesto di chi ha abbandonato il gatto, 

gettandolo nella spazzatura. "Anche se il piccolo nelle prime settimane di vita dovesse essere 

accudito da una persona esperta, avrebbe pochissime possibilità di sopravvivere: i gatti 

http://1.citynews-milanotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/15808435023305/gattino-3.jpg
http://www.monzatoday.it/cronaca/gattino-cestino-desio.html
http://www.monzatoday.it/cronaca/gattino-cestino-desio.html
http://1.citynews-milanotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/15808435023305/gattino-3.jpg
http://1.citynews-milanotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/15808435023305/gattino-3.jpg
http://1.citynews-milanotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/15808435023305/gattino-3.jpg
http://1.citynews-milanotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/15808435023305/gattino-3.jpg
http://1.citynews-milanotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/15808435023305/gattino-3.jpg
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appena nati devono essere nutriti con molta frequenza e devono essere tenuti a una 

temperatura costante e questo li rende dipendenti dalla madre". 

"I gatti così piccoli hanno davvero pochissime possibilità di sopravvivere lontano dalla 

mamma perchè oltre a essere allattati con un biberon con del latte speciale devono anche 

essere stimolati nell'area genitale per riprodurre le attenzioni della madre perchè non sono 

ancora autonomi nel fare i propri bisogni" aggiungono dall'Enpa che raccomanda anche di 

sterilizzare le gatte per combattere il fenomeno degli abbandoni, del randagismo di fronte alla 

presenza di gattini indesiderati. 

Chi si è reso responsabile del gesto, una volta individuato, potrebbe dover rispondere del 

reato di abbandono di animale previsto e punito dal codice penale.  

  

“ 
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Animali 

Chiusi in un sacco e abbandonati in strada: 

ritrovamento shock a Collepasso 

21 maggio 2017 

     
 

 

E' quanto accaduto a due cuccioli. Uno di loro purtroppo non 
ce l'ha fatta. 
 
Avrebbero dovuto ricevere tanto affetto e tenerezza e invece il loro 
destino li ha portati sul ciglio di una strada, chiusi in un sacco. E' 
quanto accaduto a due cuccioli, ritrovati da un cittadino, Biagio 
Fattizio, incuriosito da quel sacco di grosse dimensioni. Al suo 
interno due cagnolini di circa 6 mesi. Uno di loro non ce l'ha fatta, 
l'altra più fortunata è stata soccorsa e adottata. A lei è stato donato 
il nome di "Speranza". 

  

http://www.leccesette.it/rubrica.asp?id_rub=216
http://www.leccesette.it/
http://www.leccesette.it/archivio/18582049_10211406823513650_551661293347234657_n.jpg
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Dà alla luce 12 cuccioli e la abbandonano: volontari 

al lavoro per cercare loro una casa 
 

L'Unione Sarda.it22-mag-2017 

 

 

 

 

L'hanno abbandonata appena ha dato alla luce ben dodici cuccioli, lasciandola al suo destino, 

sotto il sole, nella zona di Sa Punta. 

È corsa contro il tempo dei volontari del paese per salvare la cagnolina abbandonata con i suoi 

piccoli questa mattina nella periferia del paese. 

"Purtroppo è spaventata e non si lascia avvicinare facilmente", racconta Silvana Cinus, una 

delle volontarie di Sarroch quotidianamente impegnata nella lotta al randagismo. "Se non 

verranno portati via dalla zona in cui qualcuno nella notte li ha scaricati, la mamma e i 

cuccioli non sopravvivranno. Abbiamo avvisato anche la polizia locale, ci auguriamo che 

intervengano al più presto. Servirebbero delle persone di buon cuore che possano garantire 

uno stallo per la cagnolina e i piccoli prima di darli in adozione: noi volontari continueremo a 

fornire cibo e assistenza, ma non possiamo ospitarla". 

Chi vuole dare una mano per fronteggiare questa emergenza può chiamare il numero 

347.2372665. 
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Cologno, rinchiude i cani in 
casa: denunciato per 
abbandono di animali 
Nei guai un 34enne: nel giardino nascondeva una carcassa di un cane. I 

carabinieri hanno trovato nell'appartamento anche una spada giapponese 

non denunciata 
Pubblicato il 25 maggio 2017  

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2017 ore 14:31 

 

Carabinieri in azione 

 

Cologno Monzese (Milano), 25 maggio 2017 - Un 34enne di Cologno Monzese è stato 

denunciato dai carabinieri per abbandono di animali e omessa denuncia di arma bianca. A 

casa sua, un appartamento dove vive con la moglie e due figli piccoli, i militari hanno trovato 

un pastore tedesco femmina chiusa in bagno e un rottweiler femmina con dieci cuccioli 

chiusa in cucina. 

Nel giardino della proprietà hanno inoltre scoperto una gabbia di grosse dimensioni, con 

all'interno la carcassa di un cane avvolta in una coperta. Sia il nucleo familiare sia 

gli animali, costretti in spazi angusti, vivevano in condizioni igienico-sanitarie molto 

precarie. Nell'appartamento i carabinieri sono arrivati su segnalazione di alcuni residenti che 

sentivano continui lamenti e cattivo odore. Sulla carcassa saranno eseguiti accertamenti, gli 

altri cani sono stati affidati al canile di Agrate Brianza. In casa l'uomo aveva anche una spada 

giapponese di cui non aveva denunciato il possesso. 

 

 

FONTE: Il Giorno  
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Monza26 maggio 2017  

Denutrito e in condizioni terribili: 

cagnolino salvato dalla Polizia 

Locale a Monza 
Denunciati i due cingalesi per maltrattamento sugli animali 

 

Denutrito, assetato, e in condizioni igienico sanitarie terribili. Gli agenti della Polizia Locale hanno salvato 

un cagnolino appartenente a un cittadino dello Sri Lanka residente in via D’Annunzio, a San Rocco, 

Monza. 

Gli agenti trovano il cane in via D’Annunzio 

L’animale, che ora fortunatamente sta meglio ed è nelle mani dei volontari del canile Fusi di Lissone, è 

stato trovato lunedì, dagli agenti del Comando di via Marsala. Il cane era da solo sul balcone di un 

appartamento di via D’Annunzio. Ma, ad un primo tentativo di citofonare al proprietario di casa, gli agenti 

non hanno avuto alcuna risposta. 

Il padrone era nello Sri Lanka 

Tornando una seconda volta hanno trovato un uomo, anch’esso dello Sri Lanka, che ha affermato di essere 

stato incaricato dal padrone dell’animale di prendersene cura mentre lui si trovava nel paese d’origine. 

Solo che, le condizioni igieniche dell’appartamento e soprattutto quelle terribili in cui versava il cane, 

lasciavano supporre che le sue visite fossero sporadiche. 

I due cingalesi sono stati denunciati 

Il cagnolino è stato preso dagli agenti che lo hanno portato a fare una passeggiata al parchetto. Lo hanno 

sfamato e dissetato. 

Infine lo hanno affidato alle cure del canile di Lissone. Entrambi i cingalesi sono stati denunciati per 

maltrattamenti sugli animali. Se la Polizia Locale non lo avesse trovato in tempo sarebbe probabilmente 

morto prima del ritorno del padrone. 

 

FONTE:     

http://giornaledimonza.it/notizie-locali/monza/
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Imola, piccoli di merlo abbandonati nella 

spazzatura. Salvati dalle Guardie 

ambientali 
 

 

 

 
 

 

Quotidiano NazionaleAGNESSI-ENRICO · 29-mag-2017 

 

Imola, 29 maggio 2017 – Il Corpo delle Guardie Ambientali dell’area Metropolitana di 

Bologna si è reso protagonista del salvataggio di due pulcinotti di merlo abbandonati in un 

cassonetto della spazzatura. 

 

Nella serata di domenica 28 maggio la Polizia Municipale di Imola ha allertato il Corpo delle 

Guardie Ambientali a seguito di una segnalazione da parte di una cittadina che aveva 

avvertito dei pigolii provenire da un cassonetto per la raccolta degli sfalci situato in via 

Pisacane, di fronte alla Farmacia Santo Spirito. I volontari del CGAM si sono 

immediatamente resi disponibili ad intervenire ed in effetti, all’interno del cassonetto da cui 

provenivano i pigolii, hanno rinvenuti due pulli di merlo, vivi ed ancora in buona salute, per 

quanto affamati. I due volatili sono stati recuperati, idratati e nutriti, quindi nella giornata 

odierna affidati al CRAS-Centro Recupero Animali Selvatici UNCF del Dott. Avoni per le 

cure del caso e, una volta in grado di alimentarsi autonomamente, per lareimmissione in 

libertà. 
 

“E’ avvilente assistere ad episodi di inciviltà di questo genere, è una cosa che si commenta 

da sola”, dice Francesco Nocentini, la Guardia Ambientale intervenuta sul posto. 

 

Oltre all’ingiustificabile barbarie del gesto compiuto da chi ha gettato nella spazzatura due 

esseri viventi, occorre rimarcare che il responsabile di un simile atto, se identificato, 

è perseguibile per legge poiché ci si trova evidentemente di fronte al reato di 

“maltrattamento di animali”, punibile, ai sensi dell’art. 544-ter del codice penale, anche “con 

la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro 
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Gatti costretti sul balcone con 35 gradi, 
la polizia locale li sequestra 

L'intervento degli agenti in via Rimini dopo la segnalazione e gli appelli su Facebook 
di vicini e animalisti 

Redazione 

29 maggio 2017 08:57 

 

„  

Un appello su Facebook, corredato di numerosi filmati, e alla fine la chiamata alla polizia 
locale ha permesso di salvare e sequestrare due gattini che si trovavano soli su un balcone di un 
palazzo di via Rimini, esposti al sole con una temperatura che ha raggiunto i 35 gradi. 

L'intervento degli agenti è avvenuto lo scorso mercoledì 24 maggio 2017. I vigili sono entrati 
nell'appartamento e hanno portato via gli animali in appositi trasportini nonostante il parere 
contrario dei proprietari. 

I due animali sono stati affidati temporaneamente al canile di via Germagnano in attesa di capire 
se verranno presi provvedimenti contro i loro padroni. Secondo coloro che hanno segnalato il 
caso, si trovavano da mesi in quelle condizioni.  

 

00:01 

:01 

FONTE: Torino Today 
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Il Secolo XIX 

2-giu-2017 

Tivoli, cagnetta trova tra i rifiuti tre gattini e li 

allatta  

 
 

Una mano crudele li ha chiusi in un sacchetto e buttati nell’immondizia. Il destino di Romeo, 

Matisse e Bizet era ormai segnato. Tre gattini appena nati, senza la loro mamma, con poco 

ossigeno in una calda giornata primaverile non avrebbero mai potuto salvarsi. Ma nel loro 

destino c’era una meticcia di nome Stellina che, guidata dal suo tartufo e dall’istinto materno, 

ha notato quel sacco grigio vicino al cassonetto, senza ovviamente sapere che dentro c’erano i 

cuccioli di gatto. 

 

La cagnolina ha iniziato a guaire e a raspare lungo i bordi con la zampetta. Incuriosita dal suo 

comportamento, la sua proprietaria ha aperto il sacco e trovato i cuccioli e li ha portati a casa 

sua. E lì Stellina ha mostrato tutto il suo istinto materno: quando sono entrati in casa, la 

cagnolina li ha presi uno a uno per la collottola e li ha portati in una grande bacinella azzurra, 

un luogo sicuro dove ha fatto sentire loro il suo calore materno e li ha allattati. 

 

E così Romeo, Matisse e Bizet sono al riparo da ogni pericolo, anche perché ora sono seguiti 

dai veterinari dell’Enpa di Roma. In poche ore di vita sono passati dall’inferno al paradiso. 

Tutto grazie a Stellina. 
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Sesto, i vigili salvano dalla strada un labrador 

di 4 mesi 
 

 

 

 

 

  
 

Il Giorno LAURA LANA · 5-giu-2017 

 

 

 

Sesto San Giovanni (Milano), 5 giugno 2017 – Un meticcio di Labrador è stato salvato 

questa mattina, lunedì 5 giugno, dagli agenti della polizia locale. Il cucciolo, di circa 4 

mesi, stava vagando per strada, nella zona di via Pisa. I vigili sono intervenuti in maniera 

tempestiva, dopo la segnalazione di alcuni cittadini: il rischio era che l'animale potesse 

allontanarsi o essere investito, causando anche incidenti. 

Per qualche ora il cane è rimasto al comando di via Volontari del Sangue. “Si è fatto 

coccolare. Gli abbiamo dato da bere, perché era assetato: avrà bevuto un litro di acqua – 

racconta il comandante Pietro Curcio -. Ora è stato assegnato alla ditta incaricata dal Comune 

di custodire gli animali trovati per strada”. 

Senza placchette né collare, sarà ora verificato il chip per risalire ai proprietari. Fotografia 

del labrador e descrizione sono state postate su Facebook e sull'apposita bacheca del 

municipio. L'auspicio è che qualcuno possa reclamare il cucciolo. Tuttavia, non si esclude 

l'abbandono. “Confidiamo che qualcuno abbia visto qualcosa e ci possa fornire elementi utili. 

Ricordiamo che abbandonare gli animali è reato e può essere anche causa di danni gravi 

alle persone”.   
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Lunedì 05 giugno 2017 

Cesano Maderno, cagnolina muore di 
stenti in un appartamento chiuso: si 
cerca il proprietario 
Del suo proprietario non si hanno notizie da mesi, la cagnolina è stata ritrovata morta sabato 

in un appartamento chiuso. È successo a Binzago di Cesano Maderno: l’allarne è stato dato 

dai vicini. L’uomo rischia un procedimento penale. 

 

Ha vissuto giorni, forse mesi, da sola chiusa in un appartamento a Cesano Maderno. Abbaiava 

sì, ma visto che il padrone non è un abitudinario, rientrava anche a tarda notte, i vicini non 

hanno fatto caso ai suoi latrati. Lei, senza mangiare, senza bere, alla fine è morta di stenti. È 

una terribile storia di abbandono quella di una cagnolina, rinvenuta cadavere sabato 27 

maggio dagli agenti della polizia locale in via San Domenico Savio a Binzago. A chiamarli 

sono stati i proprietari dell’appartamento, dato in affitto l’ottobre scorso a un 

cinquantaseienne residente in città. 

Nel piccolo condominio dove abitava, di lui non si hanno notizie da mesi, sabato i vicini 

hanno sentito un odore nauseabondo. Non trovando l’affittuario, hanno avvisato i padroni 

dell’abitazione. A ruota sono stati contattati gli agenti della locale. Aperta la porta in camera 

da letto è stata scoperta la carcassa della cagnolina. In casa c’erano i segni di una 

segregazione ingiustificabile. Finestre chiuse, tapparelle abbassate, c’erano escrementi 

dappertutto. In cucina i cassetti erano aperti e il sacco della pattumiera graffiato. Probabile 

che l’animale abbia cercato disperatamente del cibo con cui nutrirsi. 

Il corpo della cagnolina è stato recuperato dagli addetti del canile “Fusi” di Lissone e ora è 

caccia al padrone. Rischia un procedimento penale per abbandono d’animale. Dopo aver 

pagato l’affitto per un paio di mesi, ha interrotto ogni comunicazione con i proprietari di casa, 

che presi i provvedimenti del caso si sono rivolti a un ufficiale giudiziario. 

L’ultima volta che i vicini l’hanno visto, era circa tre mesi fa. Al cellulare non risponde, non 

ci sono altri riferimenti o parenti cui chiedere di lui. I proprietari di casa si sono rivolti ai 
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carabinieri. È probabile che l’animale sia rimasto solo per tutto questo tempo. Senza acqua, 

senza cibo, impossibilitato a uscire, si è lentamente spenta. Di lei si sono accorti solo quando 

il povero corpo straziato è andato in putrefazione. 
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Maltrattamento di animali: sequestro 

preventivo a Usini 
 

 

 

 
 

L'Unione Sarda.it7-giugno-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sequestro preventivo di animali è stato portato a termine dai carabinieri su disposizione 

del tribunale di Sassari nella zona di Usini. 

Quindici i capi - asini, cavalli, capre - sottratti nell'ambito di un'indagine che ipotizza il 

maltrattamento e l'abbandono di animale. 

Come ricorda l'E.n.p.a. provinciale di Sassari, gli animali cosiddetti "da reddito" godono 

"delle stesse tutele giuridiche degli animali da affezione", e quindi, "pur essendo destinati alla 

macellazione devono essere detenuti in condizioni di benessere in quanto esseri senzienti, ed 

essere regolarmente registrati, conformemente alle normative nazionali ed europee". 
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Al sicuro il cucciolo segnalato come mal 

tenuto a Busnago 

Il proprietario, un cittadino italiano di origini cinesi, è 

stato sanzionato e dovrà mettersi in regola con il 

regolamento per il benessere animale. Soddisfazione di 

Aidaa 

Pubblicato il 9 giugno 2017  

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2017 ore 12:16  

 

Il cucciolo segnalato ad Aidaa 

Busnago, 9 giugno 2017 - E' al sicuro il piccolo cucciolo di Labrador appartenente a un 

cinese di Busnago che nei giorni scorsi era stato segnalato come cane maltenuto. Dopo la 

segnalazione i vigili urbani del paese della provincia di Monza si sono recati sul posto e, 

preso atto che il cane aveva cibo e acqua, hanno comunque deciso di prendere in consegna 

provvisoria l'animale che in maniera bonaria è stato messo in stallo presso un volontario del 

posto. Al cittadino italiano di origine cinese che ne è proprietario, sono state contestate 

alcune infrazioni. In particolare si tratta di violazioni del regolamento di polizia municipale 

punite con una sanzione pecuniaria. Così riporta una nota di Aidaa. 

"Il cane è al sicuro, ora si dovrà capire se il suo padrone intende tenerlo mettendosi in 

regola con le infrazioni contestate - dice Lorenzo Croce presidente di Aidaa - nel frattempo 

il cane viene seguito da volontari premurosi e sopratutto è stato messo al riparo da possibili 

rischi di ulteriori problemi. In attesa degli sviluppi finali - conclude Croce - ringrazio il 

comandante dei vigili di Busnago che nel giro di poche ore, dopo la nostra segnalazione, ha 

affrontato e risolto la questione". 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

  

  



 

478 

 

Brindisi. Scatolone sigillato: dentro sei gatti 

quasi asfissiati 

I volontari di Guardia dell'Ambiente hanno richiesto interventi, inutilmente. Alla fine 

hanno portato i micetti, sotto choc, al comando dei Carabinieri. Ora sono in stallo da 

una volontaria in attesa di adozione 

Pubblicato il 11 giugno 2017  

Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2017 ore 17:55  

Micetti abbandonati in uno scatolone  

 

Brindisi, 11 giugno 2017 -  Stavano soffocando i sei gatti sigillati con nastro adesivo 

all'interno di un cartone completamento privo di prese d'aria, che ignoti hanno 

abbandonato intorno alle 10.30 di ieri al sesto piano di un condominio in via Cappuccini a 

Brindisi. 

Inizialmente si è pensato ad un postino frettoloso ma quando i lamenti dei poveri gatti e gli 

spintoni nel tentativo di liberarsi si sono palesati ai presenti, l'amara sorpresa. Senza 

esitare i volontari di Guardia dell'Ambiente hanno cercato immediatamente di rompere con 

estrema attenzione la scatola nella quale erano stati rinchiusi i gatti. 

Lo stupore è stato quando Antonella Brunetti - delegata provinciale - si è ritrovata dinanzi a 

ben sei gatti stipati e ammassati gli uni sugli altri e in evidente stato di shock termico. 

"Ansimavano, presentavano midriasi pupillare - riferisce Brunetti - la gatta adulta, 

presumibilmente la madre degli altri cinque gatti di circa 4/5 mesi, miagolava nel vuoto 

completamente destabilizzata, abbiamo cercato subito di tranquillizzarli e di prestare le 

prime cure, oltre ad aver celermente richiesto l'acquisizione della notizia di reato alla Polizia 

Municipale di Brindisi." 

Una situazione di non semplice gestione considerando che alcuni condomini, forse poco 

avvezzi allo stato di sofferenza degli animali, hanno manifestato in malomodo il proprio 

disappunto rispetto alla presenza dei felini abbandonati sul pianerottolo mentre i 

volontari cercavano di risolvere la situazione. 
Gli agenti di Polizia Municipale intervenuti, dopo aver interpellato la Asl e l'Ufficiale 

giudiziario di turno in Comando, sono andati via senza rilevare l'atto procedibile d'ufficio e 
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lasciando i volontari da soli con gatti e condomini inferociti. Ad ottemperare la norma alla 

fine sono stati i Carabinieri: i volontari esausti per le innumerevoli telefonate, rimbalzi di 

responsabilità e soprattutto di far fronte alle continue emergenze, hanno condotto 

'l'elemento probatorio' presso il comando dell'Arma. 

"Una sala d'aspetto animata e come non si era mai vista. Tutto sommato, nonostante l'atto 

di estrema crudeltà, e l'ennesima problematica da gestire - continua Brunetti - l'auspicio è 

quello di far passare un messaggio inequivocabile e di quotidiano riscontro: gli animali sono 

soggetti senzienti aventi diritto, i reati contro la loro vita sono punibili a norma di legge, e 

benché le pene non siano ancora certe e comparabili alla lesione subita, deve essere applicata 

rispettando in toto il quadro normativo di riferimento che obbliga tutti gli enti coinvolti 

all'osservanza delle stesse." Alla fine di tutto i carabinieri hanno raccolto la denuncia e c'è 

stato un verbale di affidamento non giudiziario per consentire ai volontari di individuare 

celermente potenziali adottanti. Ora i micetti sono in stallo presso una volontaria e si stanno 

riprendendo. 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 
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Milano, cane lasciato sul terrazzo sotto il 

sole: salvo solo grazie a una segnalazione 

 

Denunciato il proprietario. E' la seconda volta che succede nel giro di pochi giorni, denuncia 

l'Enpa, che ricorda che le forze dell'ordine sono tenute a intervenire  

13 Giugno, 2017  

Era stato lasciato dal suo padrone sul terrazzo condominiale, senza acqua né riparo dal caldo 

eccezionale di queste ore. Un giovane meticcio, simile a un labrador, è salvo solo grazie alla 

segnalazione di una vicina di casa, una donna di Pero che abita nel palazzo di fronte e ha visto 

il cane tentare disperatamente di arrampicarsi su uno dei parapetti del terrazzo, posto 

all'ultimo piano del condominio. Aveva infatti deciso di rischiare di cadere nel vuoto pur di 

tentare di sfuggire alla canicola. 

 

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori dell'Ente nazionale protezione animali 

di Milano perché il cane respirava a fatica ed era ormai riverso sul pavimento. Gli uomini 

dell'Arma hanno posto sotto sequestro l'animale e denunciato il proprietario per 

maltrattamento di animali.  

 

“Ancora una volta, nonostante siano passati solo pochi giorni da un altro episodio simile, 

dove un cane si è lanciato nel vuoto per l’eccessiva permanenza su un balcone sotto il sole, è 

capitato un episodio analogo, non sfociato in una disgrazia solo per presenza di spirito di un 

cittadino” ha dichiarato Ermanno Giudici presidente di ENPA Milano, che poi ha denunciato 

che soltanto i Carabinieri hanno accettato di intervenire prontamente sul posto, a differenza di 

polizia locale e polizia di Stato. 

   

 

L'Enpa milanese ha poi aggiunto che "è fondamentale che tutti i cittadini sappiano che alle 

segnalazioni di presunto maltrattamento di animali, le forze dell’ordine sono obbligate ad 

uscire per legge perché il maltrattamento sia interrotto e vengano presi tutti i provvedimenti 

necessari per la salvaguardia dell’animale e per la denuncia di chi commette il reato”. 

  

 

http://www.repubblica.it/
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Gatta abbandonata nel 
trasportino. A Brindisi ci si 
lava la coscienza così 
Il negoziante prima ha pensato ad un errore, poi l'associazione Guardia 

dell'Ambiente è intervenuta mentre le forze deputate hanno preferito 

ignorare le chiamate 
Pubblicato il 17 giugno 2017 ore 18:52 

 

La gattina abbandonata a Brindisi 

 

Brindisi, 17 giugno 2017 - Oltre il danno la beffa per una povera gatta abbandonata 

all'interno del suo trasportino all'ingresso di un negozio per animali di Brindisi, ma non 

è il destino ad essersi accanito sulla micetta, quanto la vile mano dell'uomo che da un po' di 

tempo a questa parte sembra aver preso di mira i felini nel capoluogo. L' abbandono di 

animali, oltre ad essere un reato punito penalmente, è una piaga a tutt'oggi irrisolta, e,  con 

l'inizio della stagione estiva l'incremento è visibile e di ordinaria incidenza. Così riferisce una 

nota di Guardia dell'Ambiente di Brindisi. 

  

Nel primo pomeriggio dello scorso lunedì, un negoziante, all'apertura dell'esercizio 

commerciale, un negozio di articoli per animali, si è trovato di fronte un trasportino con 

all'interno una gatta, in prima istanza ha creduto che un cliente avesse lasciato, anche se 

imprudentemente, la propria gatta per la toelettatura, ma si è quasi subito concretizzata 

l'ipotesi dolosa dell'abbandono, tanto da richiedere  l'intervento dell'Associazione Guardia 

dell'Ambiente. 
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Il dramma si è consolidato dal momento in cui dinanzi ad un eclatante ed evidente 

abbandono nessun organo di polizia è intervenuto per acquisire la notizia di reato e 

individuare idonea collocazione all'animale, tant'è che il negoziante ha solo potuto collocarla 

in una gabbia per conigli. Così riferisce la nota dell'associazione. 

"E' vergognoso che in una città già saccheggiata a livello ambientale, non vi sia neanche la 

volontà di cambiare la situazione, basterebbe che per ogni intervento tutte le parti 

interessate si adoperino ad ottemperare la legge ed attivare il senso civico, per tutti quegli 

animali già rilegati in remoti angoli della coscienza umana" ha commentato la rappresentante 

dell'associazione di Brindisi, Antonella Brunetti. 

Chiunque fosse interessato all'adozione della micetta potrà contattare il seguente indirizzo 

email brindisi.guardiadellambiente@gmail.com 
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Primo Piano  

Lascia il cane in auto sotto il sole: lo 

salvano, ma gli viene restituito 

19 giugno 2017, di Valeria Marucci  

Smilla, una giovane meticcia bianca, è stata lasciata dal proprietario in auto sotto il sole. 

Salvata da alcuni passanti, tra cui noi di Velvet, viene però restituita a chi l’aveva messa in 

pericolo  

Sono le 9.30 di sabato 17 giugno, quando vengo svegliata da una telefonata urgente: mia 

madre ha trovato un cane chiuso in un’automobile parcheggiata davanti la sua 

abitazione. L’animale piange, appare in affanno, mentre la macchina è quasi distrutta al suo 

interno, i sedili sono stati mangiati, così come la copertura del tettino è praticamente divelta. 

Dico ai miei genitori di prendere un martello e spaccare il vetro della vettura, per 

permettere all’aria di entrare, poi mi vesto e mi precipito sul posto. 

Quando arrivo, oltre ai miei parenti, ci sono alcuni vicini, i carabinieri e Ilaria, la ragazza 

che per prima si è accorta del cane chiuso in quella trappola rovente. È lei che ha 

chiamato i soccorsi (nell’ordine: polizia, vigili urbani, carabinieri, vigili del fuoco, passanti), 

ed è sempre lei che ha chiesto aiuto. Ma bisogna ricordarsi che è sabato. Fortuna che, 

almeno i militari hanno risposto, anche perché è proprio uno di loro che riesce finalmente a 

sfondare il finestrino.  

Il cane però è confuso, non sta bene e se si mette la mano dentro l’auto cerca di mordere. In 

realtà ci prova e basta, solo perché ha molta paura e il caldo assillante (sono più o meno le 10 

http://velvetpets.it/category/primopiano/
http://velvetpets.it/author/valeria
http://velvetpets.it/
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e a Roma ci sono già oltre 30 gradi) l’ha stordito. Dalle prime voci che raccolgo, sembra che 

la macchina, una Ford Station Vagon nera, sia parcheggiata là dalla notte prima. I carabinieri 

continuano a chiamare il loro comando, chiedono istruzioni, cercano la Asl, il canile, ma  

nessuno gli risponde. È sabato. Contemporaneamente, fanno dei controlli e scoprono che il 

veicolo appartiene a un residente della via.  

Nel frattempo, noi cittadini siamo riusciti a far scendere il 4 zampe: è una femmina. La 

pelosa, molto magra, non sta in piedi, non ha il controllo del suo corpo, inciampa spesso e 

non si lascia avvicinare da nessuno. Inoltre, non ha collare e non si riesce a fermare. Alla fine 

la direzioniamo in un giardino privato, le diamo dell’acqua, azioniamo la pompa e la 

bagniamo molto. Cerchiamo anche di chiamare un veterinario a domicilio, ma nessuno 

viene: io stessa cerco di andare a prendere il medico che lavora a 500 metri, ma mi dice che 

non può lasciare lo studio (vuoto per altro, ndr.). Gli dico che pagherò la sua parcella, ma 

niente.  

Faccio almeno altre 5 telefonate diverse: cerchiamo di contattare ancora la Asl (ma è 

sabato), un’altra clinica veterinaria (ma non hanno un servizio a domicilio), un servizio che si 

chiama prontovet (stanno a Roma Nord e gli ci vuole più di un’ora per arrivare) e un’altro 

servizio che dovrebbe essere convenzionato col comune (se non vengono allertati dalla Asl, 

però, non possono intervenire). Provo con l’Oipa Roma, ma è sabato anche in quel caso. 

Quando torno sconfitta dalla cagnolina, però, lei sembra stare un po’ meglio. È anche più 

mansueta e, grazie a un pezzo di wurstel, riesco a metterle un collare che ci eravamo portati 

da casa. Proprio in quel momento i carabinieri trovano il proprietario che finalmente 

apre la porta di una villetta della strada: visibilmente sconvolto, sembra chiaro a tutti i 

presenti che sia lui che la compagna non siano, se vogliamo usare un eufemismo, in “perfetta 

forma”.  

“Ho perso le chiavi della macchina e non ho sentito la sveglia” dice a noi e ai carabinieri. 

Non ringrazia nessuno per aver salvato il suo cane, si limita a dare i documenti ai militi, e poi 

se ne va borbottando. La donna che è con lui fa lo stesso, anzi è anche offesa per la “troppa 

curiosità dei vicini che non si fanno gli affari loro”. La cosa più assurda di tutte? È che i due 

se ne vanno con il cane, che sia io che la ragazza che aveva allertato i soccorsi per prima, ci 

eravamo offerte di prendere, ma che secondo la legge andava restituito al legittimo 

proprietario. Senza se e senza ma. Se fosse arrivata la Asl, forse, le cose sarebbero andate 

in modo diverso. Ma era sabato… Va detto, comunque, che noi a quello che non si può 

definire un proprietario lo abbiamo denunciato per maltrattamenti.  

Ma, soprattutto, vedere Smilla, questo il nome della cagnolina, contenta di aver ritrovato il 

suo umano, mi ha fatto riflettere una volta di più su quanto siano meravigliosi questi esseri. 

Smilla non sa che lui l’aveva dimenticata in quella macchina, non sa che se fosse stato per 

lui sarebbe morta. Lei ama, solo questo sa fare…  
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Assessore bestia, incastrato dalle telecamere. Ecco 

come riduce i quattro cuccioli di cane 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liberoquotidiano.it 

Eliana Giusto · 20-giu-201 

 

I carabinieri hanno denunciato alla Procura, per abbandono e maltrattamenti di animali, 

l'assessore alla Cultura del Comune di Caltagirone, nel catanese, Vito Dicara, che ha lasciato 

quattro cuccioli di cane in un cartone davanti alla villa di una fervente animalista. La donna 

ha denunciato il ritrovamento ai militari consegnando loro anche i video delle telecamere di 

sicurezza della sua casa, grazie ai quali gli investigatori sono risaliti al proprietario dell'auto 

che aveva lasciato i cagnolini.  

L'assessore, che si è subito autosospeso - si è giustificato: "In un momento di confusione, ho 

lasciato i cuccioli in un luogo dove, nelle ore successive, sarebbero stati senz'altro rinvenuti e 

salvati dai cittadini residenti”. 
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Gattini e conigli abbandonati Allarme per i cuccioli a 

Carugo 
 

 

 

 

 
 

La Provincia di Como 

20-giu-2017 

Denuncia di una residente che si somma all’appello di una volontaria: «Il picco purtroppo è in 

estate» 

Durante l’estate si verifica l’apice degli abbandoni degli animali domestici. Oltre ai cani, che 

sono la punta dell’iceberg, a rischio sono i gatti, in particolare quelli appena nati e, 

ultimamente anche i conigli. 

A Carugo nei giorni scorsi, quasi in contemporanea, sono scattate le segnalazioni della 

presenza, in un giardino, di un piccolo coniglio abbondonato e in diverse zone del paese di 

scatole contenenti dei gattini. 

Per adottare il piccolo roditore, grazie anche al tam tam sui social, sono scattate subito le 

richieste e l’animale ha trovato casa in una decina di ore dopo. La cattiva abitudine di 

“scaricare” coniglietti non più desiderati, però è molto più diffusa di quanto si possa pensare. 

Almeno a dar retta ad alcune dichiarazioni lanciate sui social, da cittadini carughesi che hanno 

avuto modo di imbattersi negli animali abbandonati. 

C’è anche chi ha stabilito una sorte di record: «Carugo è piena di coniglietti abbandonati. 

L’anno scorso ne ho trovati tre in un mese e mezzo», dice Loretta Marchetto. E non per tutti 

poi c’è stato il lieto fine. 

Datata è invece l’abitudine di liberarsi dei gattini, indesiderati, scaricandoli dove capita, il più 

lontano possibile dall’abitazione. «Per cortesia non abbandonate gattini per strada, negli 

scatoloni - l’appello fatto da Vanessa Baggioli, una volontaria carughese, attraverso 

Facebook, dopo gli ennesimi casi – “In un giorno abbiamo avuto due ritrovamenti, in zone 

diverse del paese. Non potete tenere le cucciolate? Rivolgetevi alle associazioni che si 

occupano di seguire gli animali abbandonati”. Purtroppo i piccoli gatti non sempre 

sopravvivono all’abbandono: muoiono per mancanza di cibo o addirittura per soffocamento, 

rinchiusi in maniera ermetica negli scatoloni. 
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Gatti scomparsi a Forcellini a lanciare 

l’allarme è l’Enpa  

Una decina di gatti scomparsi in zona Forcellini. A dare l’allarme è una volontaria dell’Enpa, 

Roberta Venturato, che ha ricevuto le segnalazioni dai residenti del quartiere. «Erano tutti 

gatti di...  

26 Giugno, 2017  

Una decina di gatti scomparsi in zona Forcellini. A dare l’allarme è una volontaria dell’Enpa, 

Roberta Venturato, che ha ricevuto le segnalazioni dai residenti del quartiere.  

 

«Erano tutti gatti di casa, alcuni con il collarino», spiega. «È impossibile che si siano 

allontanati di propria spontanea volontà, o che si siano persi. In più, mi è stata segnalata la 

scomparsa anche di un cane, un chihuahua, sempre in zona San Camillo, portato via dal 

giardino di casa. Era un cane di razza ed è possibile che sia stato rubato per rivenderlo. Ma i 

gatti? La situazione in questo periodo è drammatica anche per gli abbandoni continui di 

gattini piccolissimi, a volte ancora con il cordone ombelicale. Colgo l’occasione anche per 

segnalare la mancanza in città di un pronto intervento veterinario dedicato ai gatti: se c’è un 

gatto incidentato, ferito, l’Asl non esce per andare a raccoglierlo. Dobbiamo farci carico noi, 

ma non possiamo provvedere a tutti i gatti che hanno biasogno di aiuto. Abbiamo bisogno di 

un aiuto dall’Asl, di convenzioni per il cibo, di sostegno da parte delle istituzioni». (s.q.) 

 

FONTE: Il Mattino di Padova 

 

 

  

http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
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Due micetti appena nati gettati nella spazzatura 

 

 

I micetti gettati tra la spazzatura  

Scorzè. Sono stati salvati da una donna che ha sentito dei miagolii provenire dal contenitore 

del secco  

28 Giugno, 2017  

SCORZÈ. Gettati nel cassonetto come se fossero della spazzatura, del secco per la precisione. 

Invece erano due micietti, due batuffoli di pelo che non avevano neanche ventiquattrore di 

vita, trovate da una donna martedì pomeriggio in un contenitore che si apre con la chiavetta, 

davanti al cimitero di Cappella di Scorzè, in via Moglianese 

La donna, sentendo i miagolii, ha dapprima chiamato la polizia locale che ha avvisato 

l’ufficio Ambiente. Dal municipio è partita la telefonata all’Oipa (Organizzazione 

internazionale protezione animali), intervenuta in pochi istanti con una volontaria. 

I due piccoli felini sono stati recuperati e affidati a un’esperta di Moniego di Noale, che li ha 

scaldati e somministrato del latte artificiale. Sulle possibilità di sopravvivenza ci sono delle 

riserve, perché non si sa se le due piccole abbiano ingerito il colostro, un nutrimento molto 

importante da un punto di vista immunologico. 

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili: si rischia la denuncia per abbandono e 

maltrattamento di animali. 

 

 

FONTE: La Nuova Venezia 

 

http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
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Tgcom24  

29 giugno 2017 

18:19  

Reggio Calabria, gatto tenuto incatenato sul 

balcone: infuria la polemica 

La foto pubblicata su Facebook da Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione 

Animali, ha scatenato la reazione del popolo dei social network in ansia per la sorte del 

felino 
 

 

Grande mobilitazione intorno a un gatto, un simil certosino adulto, tenuto "perennemente" 

alla catena su un balcone di Reggio Calabria, come riporta la denuncia. Appena la foto 

incriminata è stata postata sulla pagina Facebook di Oipa, Organizzazione Internazionale 

Protezione Animali, lo sdegno provocato ha avuto una risonanza straordinaria. Da tutta Italia 

gli utenti del social network hanno iniziato a chiedere aggiornamenti sul caso. "Ma la 

situazione è in divenire - precisa l'avvocato Annunziata Morello, delegato sezione Oipa 

Reggio Calabria e provincia e gestore dello sportello legale. - Dopo le numerose segnalazioni 

da parte di altri condomini e dopo vani tentativi di raggiungere una soluzione per via bonaria, 

abbiamo presentato due denunce, presso la municipale di Reggio Calabria e attraverso le 

nostre guardie ecozoofile al Corpo forestale di Cosenza. E' pronto un esposto per la Procura 

della Repubblica. Siamo in attesa del lieto fine". 

Da dove arriva la foto del gatto incatenato?  
"Era allegata, con due video, alla segnalazione inviata al nostro sportello legale. Una 

segnalazione "condominiale" che ci ha fatto conoscere la storia di questo gatto tenuto alla 

catena su un balcone, privato della sua innata libertà e in stato di sofferenza con il caldo di 

questi giorni. Tutto il materiale è allegato alle denunce”. 

 

Come vi siete mossi dopo la segnalazione? 
"Abbiamo mandato subito due volontarie a cercare di capire perché il felino si trovasse in 

quella situazione e vedere se la proprietaria, che aveva anche un altro gatto di cui non 

conosciamo la sorte e che detiene un cane in casa, volesse consegnarlo nell'impossibilità di 

tenerlo. Ma né a noi, né ai volontari della Lav ha aperto la porta: si è chiusa nel silenzio. A 

http://www.tgcom24.mediaset.it/
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quel punto ho presentato le denunce. So che i carabinieri per ben due volte si sono recati sul 

posto per verificare la situazione, ma lei continua a non aprire". 

Che soluzione c'è a questo punto? 
"Se la signora consegna spontaneamente il gatto alle forze dell'ordine, c'è una volontaria 

subito disponibile a prenderlo in stallo e magari a cercargli una nuova casa. Altrimenti 

bisogna aspettare un giudice che firmi un mandato per poter accedere alla proprietà e per 

sequestrare l'animale. Abbiamo fatto tutto il possibile, non ci resta che aspettare che presto 

arrivi il lieto fine” 

 

Cosa rischia la proprietaria?  
"Rischia di finire in tribunale per maltrattamenti e la legge prevede in questi casi sanzioni 

penali". 

 

Ma da quanto tempo va avanti questa storia?  
"Non lo sappiamo, ma abbiamo saputo che prima il gatto era chiuso sul balcone, con la 

possibilità, però, di raggiungere gli altri balconi e il cortile. Poi è arrivata quella catena che gli 

permette appena di saltare sulla ringhiera. Cosa pericolosissima, perché più di una volta 

l'animale è stato visto penzolare pericolosamente, con il rischio di rimanere impiccato. E' un 

caso estremo, questo, ma qui al Sud sono tanti anche i cani tenuti alla catena..." 

 

Qual’ è la morale?  
"Nel caso specifico, sollecitare le autorità ad intervenire al più presto. In generale, gli animali 

da compagnia vanno tenuti in casa; chi non può tenerli, può rivolgersi alle associazioni sul 

territorio per trovare una soluzione consona. Chiedo a tutti di denunciare i maltrattamenti, che 

sono diffusi, ma senza denunce non possiamo quantificare la vastità del fenomeno ed 

arginarlo. E poi, parliamo anche di tante piccole realtà che amano e aiutano i randagi: non 

lasciamole sole". 
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Catania, cani maltrattati, sequestri e denunce della 

polizia 

 

 

 

La Siciliaredazione@lasicilia.it (Redazione)30-giu-2017 

I poliziotti del commissariato di Borgo-Ognina e Nesima, insieme dalla Polizia Municipale, 

hanno effettuato una serie di controlli mirati al contrasto del dilagante fenomeno del 

maltrattamento di animali. 

Sono stati effettuati controlli nel quartiere di San Giovanni Galermo, in via Ustica, dove 

sono stati rinvenuti dei cani rinchiusi all’interno di alcuni garage completamente al buio e con 

scarsa areazione. All’interno di un garage è stato trovato un pitbull inglese che, sin da subito, 

è apparso in condizioni critiche, tra l’altro, con le orecchie tagliate. Il proprietario è stato 

denunciato per maltrattamento di animali e il cane affidato tramite il servizio Soccorso 

veterinario al “Rifugio di Concetta” in convenzione col comune di Catania. 

In un secondo garage sono stati rinvenuti due cani di razza yorkshire: anche in questo caso, 

la proprietaria, A. A., è stata indagata per maltrattamento di animali; i cani sono stati affidati 

in custodia giudiziale a titolo gratuito ad altra persona che si è impegnata a custodirli in un 

luogo idoneo e nel rispetto del benessere dell’animale. 

Un terzo controllo è stato effettuato all’interno di un recinto ricavato all’interno dello 

spartitraffico della via Ustica dove sono stati trovati altri 2 cani tra cui un rottweiler di grossa 

taglia con la coda mozzata, lasciato sotto il sole e in evidente stato di sofferenza. Anche in 

questo caso sono partite le denunce per maltrattamento di animali. 

Durante i controlli, è nata una contestazione da parte dei proprietari degli animali ai quali si 

sono affiancati alcuni residenti; la situazione è stata mantenuta costantemente sotto controllo 

dal personale di Polizia che è riuscito in breve tempo a disperdere gli astanti. In tale contesto 

sono stati denunciati per violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale due 

pregiudicati. 
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Cani e gatti abbandonati in tutto il comune 

PIANIGA. Tante segnalazioni di cani e gatti abbandonati a Pianiga e nel resto della Riviera 

da circa una decina di giorni. A Pianiga, nella zona di via Cavin Maggiore, i residenti 

segnalano da una...  

30 Giugno, 2017  

PIANIGA. Tante segnalazioni di cani e gatti abbandonati a Pianiga e nel resto della Riviera da 

circa una decina di giorni. A Pianiga, nella zona di via Cavin Maggiore, i residenti segnalano 

da una decina di giorni due cani che vagano ormai smagriti alla ricerca di cibo fra i cassonetti 

e i cortili delle famiglie. Ieri mattina in via Marinoni i residenti hanno chiamato l’Usl 3 e 

hanno consegnato un pitbull marrone e un bull terrier bianco all’ufficio veterinario. 

 

Altri cani abbandonati privi di collare sono stati segnalati nella zona di Rivale e di Cazzago. 

In tutti i casi le povere bestiole erano fortemente provate dalla sete e dalla fame. Sempre nella 

zona di Pianiga sono stati segnalati come abbandonati anche quattro gatti. (a.ab.) 

  

http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
http://nuovavenezia.gelocal.it/
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Denunciato per maltrattamento di animali 

di: Redazione | 01/07/2017 

Segnalazione a Collescipoli di Sangemini delle guardie del WWF con conseguente intervento 

dei carabinieri e della ASL  

 

Lascia incustoditi i suoi animali per giorni, abbandonandoli nella sua proprietà, di fatto 

senza cure e vigilanza: questo è lo spettacolo che si è presentato di fronte alle Guardie del 

WWF intervenute. Raccapricciante quello che hanno trovato: 9 cani denutriti, disidrati, in 

pessime condizioni igienico sanitarie, infestati da zecche, pulci, con parassiti intestinali e 

sospetta Leshmaniosi in atto. Ma non solo cani, anche una capra, un maiale, galline, gatti, 

piccioni, insomma un caravan-serraglio al completo, lasciato in stato di abbandono per giorni 

interi con temperature africane, privi di acqua potabile. “Una vasca e un secchio con del 

liquido nauseabondo, di un non rassicurante colore verde intenso (dove galleggiavano insetti e 

larve di ogni tipo) – denuncia il WWF in una nota – non era certamente il modo più sicuro, 

rassicurante ed igienico di dissetarsi. Un cane maremmano con una catena corta di un 

metro, a forza di tirare per divincolarsi, ha consentito alla catena di consumargli il pelo, 

di penetragli le carni e nella parte viva esposta, gli insetti e il calore hanno permesso e 

favorito il rapido formarsi della necrosi e la conseguente putrefazione, con la formazione di 

infezione e di vermi sul collo dove c’era la catena.” 

Insomma il tremendo spettacolo degli animali allo stremo, hanno fatto scattare la pronta ed 

immediata segnalazione con richiesta d’intervento e collaborazione con la locale Stazione 

dei Carabinieri Forestali di Terni ed Amelia intervenuti, ed anche della Asl settore 

veterinario di Terni,  che prontamente accorsi sul  luogo hanno iniziato, ognuno per le 

rispettive competenze, le doverose verifiche ed indagini circa la  proprietà 

dell’area,  individuando il responsabile, subito denunciato a piede libero, sia per le 

numerose violazioni  riscontrate, che per le diverse  ipotesi di reato. La Asl settore veterinaria, 

ha poi provveduto ad iniziare una profilassi medico/veterinaria complessa, per il ripristino del 

benessere degli animali, sotto il coordinamento del Pubblico Ministero di turno, sono quindi 

stati sequestrati ed affidati temporaneamente, alla custodia e cura delle Guardie del 

WWF. 

  Gallura 4 luglio 2017  

http://www.iltamtam.it/2017/07/01/denunciato-per-maltrattamento-di-animali/
http://www.olbia.it/cronaca/
http://www.iltamtam.it/
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Olbia: cane legato in gabbia sotto al sole 

cocente 

Nuovo salvataggio della Lida 

 

Angela Deiana Galiberti  

 

Olbia, 04 luglio 2017 – Ancora salvataggi in extremis da parte della Lida di Olbia. L’ultimo è 

avvenuto nella giornata di ieri, grazie alla segnalazione di una cittadina che ha notato 

all’ingresso del campo nomadi di Olbia, a Sa Corroncedda, un cane sistemato all’interno di una 

gabbia, legato all’interno della stessa, e posizionato sotto al sole cocente di inizio luglio. 

“Oggi dietro segnalazione di una cittadina, siamo intervenuti all’ingresso del campo nomadi 

di Olbia in soccorso di un povero cane, tenuto segregato dentro una gabbia sotto il sole 

cocente, senza riparo e, pur essendo rinchiuso, lo tenevano legato con un filo dell’elettricità – 

si legge nella pagina Facebook della Lida di Olbia -. Quanti lo avranno visto e girato lo 

sguardo dall’altra parte senza far nulla? E’ solo un cane avranno pensato… Chi tratta così gli 

animali, tratta alla stessa stregua anche i bambini e le donne. L’abbiamo liberata da 

quell’inferno e portata al nostro rifugio. Le immagini sono eloquenti, non serve un cronista per 

descriverle. Per noi, l’ennesimo pugno allo stomaco”. La cagnolina è stata chiamata Luisella. 

È chiaro che dove c’è segregazione sociale e dove manca lo Stato è più “facile” che avvengano 

atti contrari ai valori civili, ma è anche vero che i maltrattamenti contro gli animali non sono 

certamente prerogativa dei rom: sono diffusissimi in tutta la città, a cominciare dai numerosi 

cani segregati nei balconi che spesso fanno capolino dalle ringhiere ‘opportunamente’ coperte 

con reti, piante e foglie finte. In via generale, servirebbero più controlli e più educazione al 

rispetto degli animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olbia.it/author/angela-galiberti/
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Cani malnutriti e in pessime condizioni: proprietario 

denunciato dalla Polizia locale 

03/07/2017 

LIMBIATE - Cinque cani denutriti e con lacerazioni: la Polizia locale, avvertita da una 

residente del Villaggio Fiori, dopo un sopralluogo con i veterinari dell'Ats (ex Asl) ha 

denunciato un uomo residente in città. Stessa sorte per la sua compagna 

 

Cinque cani denutriti e con evidenti ferite. La Polizia locale di Limbiate, intervenuta con i 

veterinari dell'Ats (ex Asl), ha denunciato il proprietario per maltrattamento di animali. 

 

Gli agenti sono intervenuti nei giorni scorsi al Villaggio Fiori. Una residente aveva segnalato 

la presenza di cani, in una proprietà recintata, che apparivano malnutriti e in pessime 

condizioni di salute. 

Arrivati sul posto, gli uomini della Polizia locale senza essere esperti non hanno avuto alcuna 

difficoltà nel notare questi poveri animali con lacerazioni e ferite. Sono stati raggiunti sul 

posto dal personale veterinario della Ats di Monza e Brianza e, mentre chiedevano al 

magistrato l'autorizzazione per accedere alla proprietà privata, che aveva il cancello chiuso 

con una grossa catena e un lucchetto, è arrivato anche il proprietario. 

Senza alcun problema ha permesso agli agenti e ai veterinari di entrare e di visitare gli 

animali, che alla fine sono stati sequestrati e portati in una struttura specializzata per il loro 

recupero. 

Il proprietario è stato denunciato a piede libero per le condizioni di detenzione degli animali e 

per i maltrattamenti derivanti dalla incuria nella loro custodia. Insieme a lui è stata denunciata 

anche la sua compagna: dagli accertamenti è infatti risultato che alcuni dei cani erano nella 

sua disponibilità. 

  

http://quibrianza.it/
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Blitz nel canile: titolare denunciata. Trovati 

farmaci e mangime scaduti 

L'intervento dei carabinieri forestali a Vezzano Ligure 

Pubblicato il 5 luglio 2017  

Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2017 ore 22:16  

 

I carabinieri forestali durante il controllo 

Vezzano Ligure (La Spezia), 6 luglio 2017 - C’erano libretti sanitari con il timbro di un 

veterinario della zona, decine di confezioni di medicinali in gran parte scaduti, siringhe e 

altro materiale per somministrarli, cinquanta chili di mangimi anch’essi scaduti. Tutto 

sequestrato dai militari della stazione carabinieri forestali di Sarzana, coadiuvati da 

personale del Servizio Veterinario dell’Asl, durante il blitz di ieri mattina in un canile di 

Vezzano Ligure. E per la titolare della struttura di ricovero per cani, T.M., è scattata la 

segnalazione alla Procura per falso materiale ed esercizio abusivo della professione 

veterinaria. 

Prove dei reati commessi sarebbero proprio i materiali e i documenti trovati durante la 

perquisizione e sequestrati. Ma le indagini non sono ancora concluse. I militari proseguono 

infatti gli accertamenti nei confronti del veterinario, il cui timbro compare sulla 

documentazione sequestrata, e a carico del quale si ipotizza il reato di falsità materiale in 

concorso con la titolare del canile. Non sono state rilevate situazioni di maltrattamento degli 

animali ma per il benessere dei cani e per favorire la stabulazione in spazi diventati stretti, 

alcuni dei 14 cani ricoverati saranno riconsegnati ai legittimi proprietari. Saranno anche 

impartite dall’Asl prescrizioni tecniche per garantire l’idoneità della struttura. 
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Giada Pozzetto, 07/07 
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Vittime di sevizie: trovano cucciolo che 

veglia fratellino morto. Indignazione a 

Marsala  

8 luglio 2017  

 

@Enpa Marsala/Facebook 

Vittime di sevizie, un cucciolo veglia il fratellino morto. Sale l’indignazione a Marsala, in 

provincia di Trapani, in Sicilia, dove i volontari dell’Enpa sono stati chiamati ad intervenire 

dopo una segnalazione di due cuccioli abbandonati. Sul posto i volontari si sono trovati di 

fronte l’ennesimo orrore: quello di due piccole creature di appena due mesi, vittime di sevizie. 

Uno dei due cagnolini era morto, l’altro, abbandonato a se stesso, in condizioni gravi di 

denutrizione, impaurito, con un filo da pesca attorno al collo che aveva formato una profonda 

ferita, continuava a vegliare il corpicino ormai inerme di quel suo fratellino. 

La rabbia dei volontari espressa lo scorso 6 luglio con un post che accompagna il video del 

ritrovamento dei cuccioli e che mostra tutto l’orrore e la crudeltà della violenza gratuita di cui 

sono state vittime due creature innocenti e innocue. Ovviamente, sconsigliamo la visione del 

filmato alle persone sensibili, purtroppo nonostante le critiche di chi non vuole vedere questa 

brutalità, queste immagini devono essere condivise, non solo per dovere di cronaca ma per 

mostrare la realtà quotidiana e non il mondo delle meraviglie, dei cani infiocchettati. Ecco la 

realtà, quella del randagismo, quella degli abbandoni, della crudeltà umana frutto di tradizioni 

per cui la vita degli esseri viventi non ha valore. 

Purtroppo in alcune regioni e province italiane l’indice del randagismo e degli abbandoni è 

una piaga e in assenza delle istituzioni e di una strategia mirata alla sterilizzazione e a 

microchippare gli animali, attraverso un monitoraggio del territorio, questa realtà quotidiana 

difficilmente potrà mai essere contrastata. 

L’assenza di sensibilità e di un’educazione al rispetto degli animali di certo non agevola il 

lavoro dei volontari e delle associazioni impegnate nelle aree più critiche e che devono fare i 

conti con orrori quotidiani, rifugi e canili sovraffollati e costi per le cure e il mantenimento 

davvero impegnativi. 

Cani abbandonati, maltrattati che sopravvivono a malapena per strada, esposti a violenze con i 

quali spesso vengono cacciati a pedate, nell’indifferenza di tutti. 
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La stessa sezione locale Enpa di Marsala ha denunciato le condizioni in cui opera, evidenzia 

l’ipocrisia dei molti che criticano ma non agiscono e restano indifferenti: “Ennesima 

segnalazione questa mattina, corri in fretta perché ci segnalano un cane morto e uno vivo. 

Arriviamo sul posto e troviamo solo il piccolo morto! Stato di putrefazione avanzato!!! Sarà 

morto da almeno un giorno e nessuno si è sognato di fare segnalazione!!!!!! Questa è la 

civiltà????????? Fate schifo!!!!!!! 

Abbiamo 13 cuccioli in stallo!!!!!! T R E D I C I!!!!!! Gli aiuti dove sono?????? Sapete solo 

segnalare??? Nessuno che porta un pacco di croccantini, 2 scatolette di umido, qualche 

antiparassitario!!!!!! FATE SCHIFO!”. 

Parole dure che testimoniano purtroppo una mentalità diffusa ovunque e non solo in Sicilia. 

Il cucciolo chiamato Carletto è stato preso in cura dai volontari che cercano adesso uno stallo 

o un’adozione per evitare a quella piccola creatura terrorizzata di finire dietro le sbarre di un 

canile: “Prediligeremo le richieste da parte di adottanti residenti o disponibili ad accogliere i 

cuccioli a Milano, Firenze, Bologna, Torino e Roma per facilitarci con le staffette. Viene 

chiesta donazione per aiutarci a sostenere le spese del viaggio. Verrà ceduto previo controllo 

preaffido, firma del modulo di adozione e disponibilità a mantenere i contatti nel tempo”. 

Per informazioni scrivere alla pagina Facebook ENPA Marsala o mandare una mail a 

marsala@enpa.org. 
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Quartu Sant'Elena, cuccioli lanciati da un'auto 

in corsa 
 

 

 

 

 
 

 

L'Unione Sarda.it 

10-lug-2017 

Li hanno lanciati da un'auto in corsa senza farsi nessuno scrupolo.  

Cinque cuccioli di cane sono stati buttati via così, in via Pitz'e Serra a Quartu Sant'Elena. 

Nella cattiva sorte però hanno trovato una mano amorevole che li ha salvati prima che fosse 

troppo tardi. 

Una ragazza che si trovava in strada ha assistito al lancio dei cuccioli dal finestrino e li ha 

subito soccorsi. 

Erano spaventati e stremati dal caldo. 

Ora sono al sicuro a casa di una volontaria ma hanno solo pochi giorni di vita e andranno 

allattati e svezzati. 

Dopodiché saranno pronti per avere una famiglia che gli dia il conforto di una casa e gli faccia 

dimenticare questa brutta avventura. 

La ragazza che li ha soccorsi ha cercato di contattare i vigili ma alla fine è stata costretta a 

portare i piccoli a casa sua. 

È l'ennesimo caso di un'estate di abbandoni che purtroppo è solo all'inizio. 
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Lega il cane alla ruota dell'auto sotto il sole 

e va a fare spesa all’Iper  

  

Incatena l’animale alla vettura nel parcheggio del Gigante. Un poliziotto fuori servizio vede la 

scena: rintracciato il padrone e denunciato  

13 Luglio, 2017  

CURTATONE. Ha legato il cane alla ruota della sua auto usando il guinzaglio. Sotto il sole 

cocente nel parcheggio del centro commerciale “Il Gigante” di Curtatone. Poi se n’è andato 

tranquillamente a fare la spesa. Ma non ha fatto i conti con la presenza di un poliziotto della 

questura, libero dal servizio, arrivato poco dopo anche lui all’Iper per fare shopping. 

 

Un cane legato alla ruota di un’auto sotto il sole nel parcheggio di un centro commerciale un 

mercoledì di metà luglio intorno alle 18 non è una scena che passa inosservata. L’agente è 

intervenuto subito dopo essersi reso conto che l’animale, un boxer di media taglia, stava 

soffrendo parecchio. Era già andato in iperventilazione e non si reggeva quasi più sulle 

zampe. A quel punto il poliziotto è entrato al centro commerciale per farsi dare una ciotola 

piena d’acqua e gli ha dato da bere. Poi si è annotato la targa del veicolo, ha chiamato i 

colleghi in centrale e dopo un veloce controllo è riuscito ad identificare il proprietario 

dell’auto. 

 

Il padrone del cane è stato quindi rintracciato al cellulare e invitato ad uscire velocemente dal 

centro commerciale nel quale stava facendo shopping. A quel punto il poliziotto lo ha invitato 

a trattenersi per qualche minuto per procedere alla sua esatta identificazione da parte dei 

colleghi della squadra volante che nel frattempo era stata avvisata. Ma prima che la pattuglia 

arrivasse, l’automobilista ha caricato il cane sulla vettura, una Citroen C4 e si è allontanato in 

fretta e furia. L’essersi sottratto all’identificazione, però, non gli è bastato ad evitare una 

denuncia per maltrattamento di animali. L’uomo, un 50enne del posto, è stato infatti 

convocato poco dopo nella questura di piazza Sordello per formalizzare la denuncia a suo 

carico. 

  

 

FONTE: La Gazzetta di Mantova 

 

  

http://gazzettadimantova.gelocal.it/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/
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E poi, c'è qualche razza di "bastardo" che non solo li abbandona in 

mezzo ad una strada; ma li lascia pure la museruola .... 

Via Cinque vie, una strada che collega Acerra ad Afragola (NA). 

Quel povero Cane è così spaventato che non si è lasciato prendere 

ed è scappato con la museruola addosso. 
MASSIMA DIFFUSIONE PER FAVORE: SERVE AIUTO !!!! 

Ma come cazzo si fa ad abbandonare un Animale in quelle 
condizioni.... perché non vi attaccate un cappio al collo e vi 
impiccate: SIETE ESSERI INUTILI, PER VOI STESSI E PER GLI 

ALTRI !!!! 
 13 luglio 2017 fb 
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Teramo: l’assurda storia del cane di 

quartiere ricoverato e non curato. Arriva 

LNDC 

19 luglio 2017  

 

“Investito due mesi fa da un’auto pirata, questo cane di quartiere è stato ricoverato nella 

struttura convenzionata con il Comune dove però non è stato fatto pressoché nulla per 

guarirlo. Saputo della situazione, LNDC locale ha “adottato” il quattro zampe per curarlo 

adeguatamente. Ma per rimetterlo in piedi occorre una cifra ingente. I volontari hanno 

lanciato una raccolta fondi per far sì che questa creatura torni ad avere una vita normale e 

trovi una famiglia che lo ami per sempre. 

Corgie era il benvoluto cane di quartiere in un paese della provincia di Teramo, dove la gente 

non gli faceva mancare né cibo né qualche carezza. Due mesi fa è accaduto che il quattro 

zampe, di circa 7 anni, avesse un incontro ravvicinato con la morte. Un individuo, tanto vile 

da non fermarsi a soccorrerlo, l’ha investito e si è dileguato lasciando il corpicino della 

vittima in una pozza di sangue. 

Corgie, per fortuna, respirava ancora. È stato preso e portato subito presso la clinica 

convenzionata col Comune. Si temeva che la bestiola avesse riportato danni irreparabili. 

Invece, pur afflitto da molteplici fratture, Corgie, con le adeguate cure, sarebbe potuto guarire. 

Purtroppo le cose non sono andate così: durante le settimane di ricovero presso la struttura, a 

parte l’indispensabile per garantirgli la sopravvivenza, ben poco di risolutivo è stato fatto per 

rimetterlo in salute. Venuta a conoscenza della situazione nella quale si trovava il cagnolino, 

che tra l’altro soffriva di dolori intensi e piangeva disperato, la sezione LNDC ha deciso di 

intervenire “adottandolo” e trasferendolo presso un centro veterinario di fiducia dove è stato 

sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per avere un quadro clinico preciso. La diagnosi 

emersa non è fausta: frattura scomposta del bacino sinistro, frattura tibio-tarsica distale 

sinistra completa e scomposta allo stesso tempo, frattura esposta del primo e secondo 

metatarso mediale di sinistra con mancanza delle falangi di sinistra, lussazione del gomito 

sinistro. Morale il paziente non riesce a reggersi sulle zampe e a camminare. 

Per guarire e tornare ad avere una vita il più normale possibile Corgie dovrà subire un 

intervento di osteosintesi per riduzione della frattura del bacino mediante applicazione di 

placche e un intervento di artrodesi tibio-tarsica. Si tratta di un’operazione urgente perché nel 

periodo durante il quale è stato “parcheggiato” in una gabbia senza nessuna terapia, le ossa 

https://www.all4animals.it/?attachment_id=31192
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hanno iniziato a rinsaldarsi malamente. Occorre agire in fretta. Per fortuna, ora che è seguito 

in maniera appropriata questo peloso ha già acquistato un aspetto diverso e dimostra una 

voglia di vivere e di amare straordinaria. 

Guardando i suoi occhi sembra di leggervi la speranza di un futuro migliore. Un futuro che 

dipende dalla generosità delle tante persone che si preoccupano del benessere e della salute 

degli animali. L’intervento di Corgie costerà 2.000 euro, senza contare i farmaci, gli 

integratori, il cibo e la degenza. Una cifra ingente che LNDC Teramo non possiede. Perciò i 

volontari hanno deciso di divulgare un SOS sia attraverso un evento sia appellandosi a tutti 

coloro che leggeranno questo comunicato. Una piccola offerta da parte di tanti fa la 

differenza. Soltanto così questo cagnetto di 10 chili tornerà a giocare con un umano che gli 

voglia bene e lo ripaghi delle sofferenze subite. 

Per aiutare Corgie: C/C postale: 13569645 –Iban cod. IT88 C076 0115 3000 0001 3569 645 

Entrambi intestati a Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sez. Teramo. Causale “Corgie” 

Per altre info contattare: Roberta 3451295062 – Marilù 3285759202 -Catia (presidente sez. 

Teramo) 3275473486; Oppure mandare una email a: legadelcane.teramo@hotmail.it“. 

Comunicato stampa ricevuto dalla locale sede di Lega del Cane. 

Nella foto: il cane protagonista di questa storia (fonte diretta associazione). 

  

mailto:legadelcane.teramo@hotmail.it
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Legata ad un albero sul Vesuvio in fiamme. 

Volevano che morisse 

Napoli. La piccola, di quattro mesi, ora è al sicuro in un 

rifugio ma ha bisogno di una famiglia. Ha già conosciuto la 

cattiveria umana 

Pubblicato il 25 luglio 2017  

Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2017 ore 19:52  

 

La piccola Fortuna nel suo box al rifugio 

Napoli, 25 luglio 2017 - Lei è stata chiamata Fortuna, si perché è stata davvero fortunata 

ad essere trovata. Legata ad un albero in prossimità degli incendi sul Vesuvio.  Non ci sono 

dubbi sull'intento criminale del gesto: volevano che le fiamme risolvessero il problema. 

L'hanno lasciata a morire con gli incendi e 40 gradi, legata senza via di scampo. Ma le cose, 

fortunatamente, sono andate diversamente.  

Ora la cagnolina battezzata Fortuna è al rifugio di Margherita Garofalo ma passa tutto il 

tempo con la testa tra la rete del box sperando di uscire. Ha solo 4 mesi e ha già conosciuto la 

cattiveria umana. Resterà una taglia piccola dicono i volontari che rivolgono l'appello per 

la sua vita: ha bisogno di una famiglia, ha bisogno di amore. 

Per informazioni: 3299311942  

 

FONTE: Quotidiano.Net  
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Cucciola nella spazzatura con gli occhi 

chiusi e il cordone ombelicale 

Foligno. La piccola, allattata con il biberon e coccolata, ora sta bene grazie 

all'impegno dei volontari LNDC. Ma l'associazione sottolinea l'importanza 

della sterilizzazione e richiama i comuni ai loro doveri 

Pubblicato il 26 luglio 2017 ore 14:11  

 

La cucciola salvata dalla spazzatura 

Foligno, 26 luglio 2017 - Il caso emblematico di questa cagnolina di pochi giorni, salvata in 

extremis dai volontari della sezione umbra di LNDC, non è che un esempio delle 

numerosissime situazioni drammatiche di animali neonati buttati via come immondizia e 

condannati a un morte che sopraggiunge soltanto dopo un lunga agonia.  

Forse mai come quest’anno il delinquenziale fenomeno, purtroppo endemico, 

dell’abbandono dei cani (ma anche dei gatti) neonati sta aumentando a dismisura in ogni 

dove del nostro Paese. I rifugi di Lega Nazionale per la Difesa del Cane sono sovraffollati di 

piccini e praticamente ogni giorno ne arrivano di nuovi.  

Cuccioli, cuccioli, cuccioli, di tutte i colori, grandezze, giorni di vita. Con una caratteristica 

che li accomuna tutti quanti: essere gettati via come spazzatura nei luoghi più disparati: 

dall’aperta campagna agli anfratti fuori mano ai cassonetti della spazzatura. Tutti posti dove 

lasciarli equivale a condannarli non soltanto a morte certa ma a una straziante agonia perché, 

come spiega Luca Lombardini, veterinario e vicepresidente LNDC: “La mancanza di cure 

parentali, di sostentamento e l’esposizione alle condizioni climatiche è come una lenta tortura 

alla quale quelle innocenti creaturine soccombono lentamente soffrendo anche per più di due 

giorni”.  

“Siamo di fronte a fatti di una crudeltà inaudita, causati dall’ignoranza che regna sulla 

necessità della sterilizzazione da parte dei privati per prevenire gravidanze del cui frutto 

ci si libera poi in modo vigliacco e criminale. Una grande responsabilità è da attribuire alle 

istituzioni che per prime dovrebbero sensibilizzare i cittadini sul tema e attivare una seria 

politica di controllo delle nascite, di identificazione e iscrizione di tutti i cani nell’anagrafe 

regionale nonché di vigilanza da parte degli Enti preposti” ricorda la presidente nazionale 

Piera Rosati. 

Invece continuano a venire al mondo cani e gatti indesiderati e considerati un 

“ingombro” di cui liberarsi in ogni modo, anche il più abietto. Cuccioli come Lucrezia, 

chiamata spesso affettuosamente Cipolla dai volontari della sezione LNDC di Foligno che 
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l’hanno salvata. Quando è stata trovata per puro caso, semi-sommersa com'era 

dall’immondizia vicino a un cassonetto a Spoleto (PG), la piccola era un microscopico 

fagottino di pelo con ancora gli occhietti chiusi e il cordone ombelicale attaccato. A differenza 

di tanti suoi simili che non ce la fanno lei è stata curata con dedizione, nutrita 

amorevolmente con il biberon e coccolata con affetto affinché non sentisse la mancanza 

della presenza materna e ora, a due mesi e mezzo, è un’amabile creatura, sana e gioiosa che 

ha solo bisogno di una casa dove crescere felice con umani che le donino la serenità e la 

dignità che ogni essere senziente merita. Così riferisce una nota di Lega nazionale per la 

difesa del cane. 

Per info e richieste adozioni: Mirko Mela cell. 340 22 04 362 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

 

 

FONTE: Quotidiano.net  
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Cagnolino paralizzato e abbandonato  

La storia di “Salvo” legato sotto il sole ma vivo, ora cerca una casa  

27 Luglio, 2017  

L’hanno trovato in un torrido pomeriggio di luglio, sotto i raggi cocenti del sole. Buttato su 

una scatola di cartone e legato al cancello d’entrata del canile. Due occhi neri, che facevano 

capolino dal folto pelo ruvido, tipico degli spinoni, tanto tristi quanto impauriti. Sulle zampe 

posteriori, paralizzate, i segni delle piaghe da trascinamento, la carne viva, torturata da quel 

musetto che cercava costantemente di leccarsi le ferite. “Salvo”. L’hanno voluto chiamare 

così le volontarie del Canile di Rubano che il 6 luglio l’hanno trovato all’arrivo del turno 

pomeridiano. Qualcuno, non si sa chi, ma sicuramente un individuo che non spicca per 

sensibilità, ha approfittato della pausa pranzo per disfarsi per sempre di questo dolcissimo 

cagnolino. «Era spaventato e arrabbiato, non si faceva avvicinare da nessuno», racconta 

Giovanna Salmistraro, presidente della Lega del cane sezione di Padova, che dal 2015 

gestisce il canile. «Con pazienza, un po’ alla volta, siamo riusciti a conquistare la sua fiducia. 

Nel giro di pochi giorni ha capito che volevamo aiutarlo e che non gli avremmo fatto del 

male. E’ diventato affettuosissimo». Salvo, che non aveva microchip, dopo le prime prassi 

sanitarie al servizio veterinario dell'Usl, il 13 luglio ha fatto il suo ingresso al canile di 

Rubano. I volontari, visti i problemi alle zampe e alla schiena che non gli permettevano di 

camminare, l’hanno subito portato in una clinica specializzata in casi come il suo. E’ stato 

sottoposto a visite specialistiche che hanno verificato la paralisi degli arti posteriori. Salvo 

però può essere aiutato con la fisioterapia, con un carrellino per gli spostamenti, ma 

soprattutto con un’adozione del cuore. Questo cagnolino, che secondo quanto stimato dai 

veterinari dell'Asl e del canile non dovrebbe avere più di 7 anni, cerca una casa dove stare e 

un padrone che possa finalmente dargli tutto l’amore di cui ha bisogno e che finora gli è stato 

evidentemente negato. Per qualsiasi informazione riguardo a questo cagnolino contattare il 

canile al numero 3407545309. (al.fe.) 

 

 

FONTE: Il Mattino di Padova 

 

 

 

 

  

http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
http://mattinopadova.gelocal.it/
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Da FB 

 

Casnigo 27 Luglio 2017 

 

Xké la signora ha buttato l'immondizia... 

Ma nel sacco ci ha messo il suo cane! 

Una femmina simil Past tedesco di 15 anni,malata 

e ormai praticamente paralizzata... Ma VIVA!!!! 

La merda anziché spendere 50 euro x sopprimere 

la bestiola ha pensato bene,insieme alla sua 

meravigliosa famiglia, di infilare Niky in un 

lenzuolo x impedirne i già scarsi movimenti e 

letteralmente lanciarla nella scarpata.. 

Grazie ad una ragazza che passando a piedi l'ha 

notata l'abbiamo recuperata sotto shock è spaventata a morte (ora so cosa 

significa vedere il terrore negli occhi di qualcuno..) e portata d'urgenza dal 

veterinario che dopo diversi esami non ha potuto fare altro che constatare la 

necessità di praticare l'eutanasia x porre fine alle sue sofferenze. 

In tutta qsta spaventosa vicenda...Niky era dotata di chip.. e così a carico della 

personcina a modo di cui sopra è stata depositata dai carabinieri una denuncia 

per abbandono e maltrattamento!!  

(La signora raggiunta telefonicamente dal carabiniere ha ammesso di averla 

GETTATA xké tanto era morta..qsto ovviamente non ha fatto altro che 

peggiorare la sua situazione e rendere furiosi i carabinieri!!) 

L'unica consolazione è quella di aver concesso a Niky una morte decorosa e... 

per mezz'ora averle donato qlle coccole ed attenzioni che sicuramente non aveva 

mai provato. 

Buon ponte dolce Niky.. 
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FONTE: Il Messaggero Veneto  

Cane “segregato”, blitz degli animalisti: 

proprietaria multata  

Blitz degli animalisti Meta con le forze dell’ordine a Porcia per liberare un cane rinchiuso in 

un recito angusto e senza sufficiente riparo  

 

28 Luglio, 2017 

PORCIA. Blitz degli animalisti Meta con le forze dell’ordine a Porcia per liberare un cane 

rinchiuso in un recito angusto e senza sufficiente riparo. Rintanato nella sua cuccia dentro alla 

recinzione di acciaio, il cane era condannato a passare tante ore sotto il sole, al caldo e anche 

alla solitudine.  

«Il Movimento etico tutela animali ambiente Meta riceve tante segnalazioni di situazioni 

difficili di animali segregati in pochi metri quadrati e interveniamo per fare rispettare la legge 

regionale sugli animali di affezione – ha detto Francesca Fedrigo, presidente Meta –. Il caso di 

Porcia è stato segnalato perché il cane era rinchiuso per ore in uno spazio insufficiente, con 

scarso riparo dal sole». La multa sarà per la padrona del cane.  

 

La recinzione deve garantire il minimo previsto dalla norma regionale di 15 metri quadrati. La 

legge sul benessere animale prevede almeno due sgambature quotidiane per i cani. «Tante 

situazioni, purtroppo, sono irregolari – ha continuato Fedrigo –. Ci troviamo di fronte a recinti 

angusti e anche, come nel caso di un cane a Pordenone, chiusi in terrazzo. Non si può 

scambiare un cane per un allarme domestico: lasciato sul balcone deve avere possibilità di 

ingresso in casa, oltre alla scorta di acqua e cibo».  

 

Le verifiche degli attivisti Meta non vanno in ferie. «Riceviamo ogni giorno delle 

segnalazioni da tante parti del territorio pordenonese – ha confermato l’animalista –. 

L’impegno è massimo per difendere i diritti altrui, compreso quello di non essere alla catena. 

Le regole vanno rispettate e chi non lo fa deve aspettarsi, poi, la sanzione da parte delle forze 

dell’ordine».  

 

Le multe sono salate in caso di animali rinchiusi in box angusti. «La proprietaria di Porcia 

verrà sanzionata, ma ci ha promesso che lascerà libero il cane in giardino – ha continuato 
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Fedrigo –. Ricordiamo che ogni animale deve essere tenuto in sicurezza e dotato di comfort 

sufficienti per il suo benessere».  

 

Il regolamento regionale è categorico sul benessere animale, ai sensi dell’articolo 36 della 

legge regionale 20 del 2012. «Per chi non si attiene alle disposizioni – ricordano da Meta – 

sono previste delle sanzioni e nei casi più gravi, anche il ritiro d’autorità dell’animale 

segregato. In molte zone di campagna nel Nordest, invece, il regolamento regionale non è 

rispettato». (c.b.) 

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA.  
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Cane muore strangolato dalla catena  

Episodio-choc nel Cascinese, la polizia municipale interviene e sanziona la proprietaria 

del cane  

28 Luglio, 2017  

 

CASCINA. Il caldo, lo stress di un povero cane tenuto alla catena. Lasciato solo e sotto il 

sole. È morto così un cane di razza Springer, nero e bianco, che la sua proprietaria aveva 

lasciato in un piccolo recintoin una frazione del comune di Cascina. Nei giorni scorsi la 

polizia municipale, attivata da alcuni cittadini, è intervenuta nella proprietà della donna, ora 

sanzionata dal Comune, e ha trovato il cane ormai morto. Purtroppo, quando è stata segnalata 

quella terribile situazione per il cane non era possibile fare molto. Era già stato condannato ad 

un terribile destino.È morto dopo essere rimasto soffocato dalla catena con cui la sua 

proprietaria lo teneva normalmente o almeno lo aveva lasciato per un tempo così lungo da 

provocare la morte dell’animale. È probabile infatti che lo Springer abbia cercato di togliersi 

quella catena, magari voleva fuggire da quella condizione. Invece ha finito per strangolarsi e 

lì agonizzante deve essere rimasto chissà per quanto tempo, tra atroci sofferenze. Il 

ritrovamento è stato uno choc per i cittadini che lo hanno segnalato alla polizia municipale. I 

vigili si sono attivati per rintracciare la proprietaria dell’animale, una donna di 56 anni 

residente in un'altra provincia, anche se teneva il suo cane nella proprietà cascinese, dove gli 

agenti della municipale si sono recati più volte. Da quanto si è appreso, la proprietaria del 

cane non è stata denunciata per maltrattamento di animali in quanto non era presente al 

momento in cui è il cane è rimasto “impiccato” e non è stato ricostruito in maniera chiara se a 

lasciarlo in quella condizione era poi stata effettivamente la proprietaria, anche se il cane 

risulta in sua custodia e proprietà. 

La storia del povero cane ha colpito molti nella frazione. In questa fase, la donna è stata 

sanzionata per la violazione dell’articolo 7 comma 4 del regolamento comunale per la tutela 

degli animali. In sostanza se la caverà con una sanzione amministrativa. Il verbale è stato 

notificato alla stessa cittadina che dovrà provvedere anche allo smaltimento dei resti 

dell’animale. Il Comune sta valutando come informare la Procura di quanto avvenuto. 

Una storia davvero triste quella di questo cane. Il maltrattamento degli animali è intollerabile. 

Soprattutto d’estate, invece, vengono alla luce sempre nuovi casi che danno da pensare su 

quanto sia ancora necessario promuovere una cultura diversa anche per il rispetto degli 

animali. 

Di questo ne sono convinti gli amministratori cascinesi e la stessa polizia municipale, che 

interviene in maniera rapida ogni volta che vengono segnalate situazioni anomale, cercando di 

fare quanto possibile per reprimere comportamenti di questo tipo, favorendo la cultura 

dell’accoglienza e del benessere degli animali. 

FONTE: Il Tirreno 
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Noventa, lascia il cane in auto sotto il sole: 

denunciato 

Bestiola liberata da pompieri e carabinieri. Il proprietario è un cinquantenne di Albignasego  

29 luglio 2017  

 

 

NOVENTA PADOVANA. Ha lasciato il cane per oltre un’ora chiuso in auto sotto il sole, a 

Noventa Padovana: il povero animale, agonizzante e in fin di vita, è stato fortunatamente 

notato da alcuni passanti, che hanno fatto intervenire vigili del fuoco e carabinieri, che lo 

hanno prontamente liberato. Adesso è affidato al servizio veterinario dell’Ulss, il cui medico 

di turno lo ha rifocillato e reidratato. Il proprietario, invece, un cinquantacinquenne di 

Albignasego, è stato denunciato per maltrattamento di animali. 

E sì che ieri pomeriggio il caldo era insopportabile all’esterno, figurarsi all’interno 

dell’abitacolo di un veicolo, chiuso e posteggiato sotto il sole. Dentro la macchina, una 

Renault Megane, ci saranno stati minimo quaranta gradi, micidiali per chiunque, figurarsi per 

il cagnolino, costretto a rimanere imprigionato suo malgrado in quella scatola incandescente 

in cui si era trasformata l’auto, dentro cui era stato rinchiuso dal proprietario, che se n’era 

andato a zonzo per fatti suoi, in compagnia di una donna, per un’ora buona almeno nei pressi 

del bar Nacht Caffè, in piazza Europa a Noventana. Senza minimamente preoccuparsi di 

lasciargli uno spiraglio d’aria e dell’acqua o magari di posteggiarlo all’ombra. 

Dei passanti, notato l’animale ormai allo stremo delle forze, hanno richiesto l’intervento dei 

carabinieri, giunti con una pattuglia di Pionca di Vigonza: ai vigili del fuoco il compito di 

liberare il cane. È stato allora che, tranquillo, è arrivato il proprietario, stupito di tutto quel 

trambusto attorno alla sua auto: dovrà rispondere di maltrattamento di animale.  

 

 

FONTE: Il Mattino di Padova 

 

 



 

523 

 

Cane lasciato in macchina con 30 gradi: 

salvato dai vigili del fuoco 

 

A Giaveno. Il padrone rischia la denuncia per maltrattamenti  

 

di CARLOTTA ROCCI  

29 Luglio, 2017  

Un cane, lasciato chiuso in macchina con 30 gradi, è stato messo in salvo dai vigili del fuoco 

e dai carabinieri di Giaveno. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 13.30. L’animale – 

un meticcio di grossa taglia- è stato notato dai militari in un parcheggio a Giaveno. Il padrone 

non era nei paraggi e l’animale sembrava patire il caldo: per questa ragione i carabinieri 

hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e nel frattempo si sono messi alla ricerca del 

padrone che si era allontanato per mangiare in un ristorante. Quando è stato rintracciato, 

l’animale era già stato messo al sicuro e rifocillato con una ciotola d’acqua. E’ stato anche 

visitato da un veterinario per accertarsi che fosse in buone condizioni. Per fortuna non è 

rimasto nell’abitacolo troppo a lungo. Il padrone del cane, un olandese in vacanza a Giaveno, 

rischia una denuncia per maltrattamento di animali anche se al momento non esistono 

provvedimenti nei suoi confronti.  

 

 

  

http://www.repubblica.it/
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Cusercoli, getta nel cassonetto 5 gattini. Uno 

solo salvato 
 

 

Quotidiano Nazionale 

30-lug-2017 

 

 
 

Cusercoli, 30 luglio 2017 – Ha gettato in un cassonetto cinque micini di pochi giorni, 

provocando la morte di quattro dei piccoli. Ma la responsabile del gesto è stata notata da un 

passante e sarà denunciata. 

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a Cusercoli: un uomo, richiamato da un flebile 

miagolio, ha notato l’auto con cui una donna aveva raggiunto il bidone e ha immediatamente 

allertato le guardie zoofile dell’Enpa di Meldola. Prontamente intervenuti, i volontari sono 

riusciti a salvare il quinto cucciolo, ora affidato alle cure di una balia. 

Individuata la proprietaria del veicolo, le guardie hanno trovato nell’abitazione della donna la 

presumibile mamma gatta, con le mammelle ancora piene di latte. I corpicini dei mici 

deceduti sono stati portati all’istituto di zooprofilassi per l’accertamento della causa della 

morte e della probabile data di nascita. La donna sarà denunciata probabilmente già nella 

giornata di domani e ora rischia grosso. L’articolo 544 del codice penale contempla infatti il 

reato di maltrattamento di animali, punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o una multa 

da 5.000 a 30.000 euro. Se dal maltrattamento deriva la morte dell’animale, come in questo 

caso, la pena è aumentata dalla metà. 

 

 

 

  



 

525 

 

 

  



 

526 

AGGIORNAMENTO 

Ferita e abbandonata per due volte in pochi giorni: l'incredibile storia di una micia di 

Castelfranco 

Ferita e abbandonata per due volte in pochi 

giorni: l'incredibile storia di una micia di 

Castelfranco 

Ritrovata nel giardino di una casa nei giorni scorsi, una gatta gravemente ferita è stata 

abbandonata, una seconda volta, nelle strade di Castelfranco Veneto rischiando la morte 

Redazione  

06 agosto 2017 15:11  

 

Ferita e abbandonata per due volte in pochi giorni: l'incredibile storia di una micia di 

Castelfranco 

CASTELFRANCO VENETO Vi ricordate di lui? Nei giorni scorsi vi avevamo riportato la 

storia di questo tenero gatto ritrovato nel giardino di una casa a Castelfranco Veneto dopo essere 

stato aggredito e ferito da un cane.  

Bene, dopo il suo ritrovamento c'era stata una grande mobilitazione in Rete e una ragazza si era 

perfino resa disponibile per trovare una famiglia all'animale ferito. L'Oipa di Treviso, nei 

giorni scorsi, si era fidata di ciò che l'uomo, che aveva ritrovato il gatto nel giardino di 

casa, aveva detto all'associazione trevigiana. A suo dire l'animale era stato portato dal 

veterinario che aveva constatato le buone condizioni di salute dell'animale (di sesso 

maschile), coperto solo da alcune ferite superficiali. Peccato fossero tutte menzogne: il 

personale dell'Oipa ha scoperto che il gatto non era mai stato visitato da un veterinario, 

non era un maschio ma una femmina e, soprattutto, non stava affatto bene. Aveva infatti 

riportato una grave frattura alla mandibola. Come si è venuti a conoscenza di tutto questo? 

Semplice: il personale dell'Oipa è stato contattato un paio di giorni dopo il ritrovamento 

dell'animale da una signora che ha esordito dicendo: "Credo di aver trovato il gatto ferito 

dell'appello." Questa volta però la micia è stata davvero fortunata perchè ha trovato una 

persona di buon cuore che l'ha fatta visitare immediatamente. Questa meravigliosa signora ha 

deciso di tenere con sé la gatta che, in pochi giorni, ha vissuto ben due abbandoni, il 

secondo peggiore del primo visto che questi individui hanno avuto il coraggio di mettere 

in strada un gatto ferito e sofferente. Ora grazie alle cure amorevoli della nuova padrona, la 

gatta sta tornando lentamente alla normalità. 
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Cagnolini gettati nel cassonetto, si cerca il 

colpevole  

Avviate le indagini per uccisione di animali dopo il ritrovamento nel cassonetto  

01 agosto 2017  

 

 

COMELICO SUPERIORE. C’è una madre straziata dal dolore a Padola di Comelico. Una 

cagna, che non può non avere le mammelle ancora grosse, dopo che qualcuno le ha strappato i 

sette cuccioli, buttandoli in un cassonetto dei rifiuti. Uno dei piccoli è stato salvato dai vigili 

del fuoco di Santo Stefano e sarà proprio lui a cercare di rendere giustizia ai sei fratellini e 

alle sorelline, che purtroppo non ce l’hanno fatta. 

 

I pompieri hanno anche il ruolo di polizia giudiziaria e stanno per trasmettere gli atti alla 

procura della Repubblica, affinché proceda per maltrattamento e uccisione di animali. 

Saranno avviate le necessarie indagini, per cercare di arrivare a capire chi possa esseri 

macchiato di reati previsti e puniti dal codice penale. Domenica sera erano stati dei turisti a 

sentire un guaito quasi sotto voce, ma gonfio di dolore e anche di istinto di sopravvivenza, nel 

centro di Padola. Hanno avvisato un vigile del fuoco, che a sua volta ha allertato i colleghi di 

servizio. Questi sono arrivati il più velocemente possibile e hanno fatto la tremenda scoperta: 

nel cassonetto, all’interno di un sacchetto, c’erano i corpi di sette cagnolini. Sei già morti e 

uno ancora vivo: quello che, a modo suo, ha lanciato l’allarme. 

 

È stata la sua salvezza. Il cucciolo è stato avvolto in una coperta da uno dei vigili e portato al 

sicuro da un veterinario, che si è subito preso cura di lui. Aspettando di poter riabbracciare la 

madre, il cagnolino è stato nutrito con del latte in polvere ed è stato sottoposto a tutti gli 

accertamenti che si possono fare a una bestiola così piccola e che non può ancora sapere di 

averla scampata, mentre gli altri non hanno quasi visto la luce. 

 

Il caso ha provocato un profondo sgomento tra gli amanti degli animali, che non avrebbero 

esitato ad allargare la famiglia. Ne è rimasto solo uno. 

 

Gigi Sosso 



 

530 

 

 

Cagliari, cucciolo chiuso in auto sotto il sole 

rischia di morire 
 

L'Unione Sarda.it 

2-ago-2017 

 

 

Un cagnolino è stato salvato oggi a Cagliari: chiuso in auto per diverse ore, in via Caboni, 

sotto il sole e con i finestrini serrati, ha rischiato di morire. 

Sono stati alcuni passanti ad avvisare le forze dell'ordine: sul posto è arrivata una pattuglia 

della Municipale e un agente ha rotto un cristallo della macchina. Il cucciolo è stato così 

liberato. 

 

 

 

FONTE: Unione Sarda 
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Da fb –  

Veterinario Dott Borsari  

2 agosto ·  

 

Ciao amico. Il tuo padrone adesso è felice in vacanza 

forse in surf chissà o forse seduto al club con gli amici. 

Una cosa è certa, ti ha lasciato morire sotto il sole senza 

pensare un minuto a quanto hai sofferto, a quanto hai 

pianto, a quanto avrai desiderato un sorso d'acqua a 

quanto avrai sperato che fosse uno scherzo. Quel essere 
umano è talmente bastardo che ti ha lasciato morire solo e con 

ancora tanto amore da dare, ma io da spettatore inerme, 

aggiungo il tuo sacrificio nella piccola cassetta dei peccati che 

tornano indietro con la violenza più assoluta, per chi li ha 

commessi. E. M. Borsari. 

  



 

532 

 

 

 

 

FONTE: Fanpage 

 



 

533 

Un serpente, due iguana, una tartaruga e tre 

cani: tutti maltrattati 

Scoperta dei vigili 

 Redazione  

04 agosto 2017 19:28  

 

 

Un serpente (il cosiddetto 'falso corallo'), due iguana, una tartaruga, tre pastori tedeschi tutti in 

precarie condizioni. E' quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale nella mattinata di 

oggi, venerdì 4 agosto, in un appartamento di via Fontanesi. 

La pattuglia era intervenuta in seguito a una segnalazione alla centrale operativa che due cani 

lupo erano abbandonati al sole su un balcone. Dalle verifiche effettuate, è emerso che il 

proprietario di casa aveva affidato gli animali ad una convivente, una donna sui 30 anni, senza 

lasciarle il cibo necessario e dichiarando che, tra qualche giorno, ci avrebbe poi pensato lui. 

Il veterinario dell'Asl, intervenuto su chiamata degli agenti, ha accertato il maltrattamento 

degli animali. I tre cani sono stati posti sotto sequestro giudiziario e accompagnati al canile 

municipale. Gli altri animali, dopo le cure, sono stati affidati, sotto sequestro amministrativo 

perché non registrati nell’apposita anagrafe degli animali esotici, in custodia alla donna. Lei e 

il convivente sono stati denunciati a piede libero per i maltrattamenti. 

 

 

FONTE: Torino Today 
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FONTE: Quotidiano.net 

Cagnolino scaricato in mare per farlo fuori. 

Salvato dalla Lega Navale 

Il piccolino è stato avvistato e tratto in salvo a Termini 

Imerese, in provincia di Palermo. Per lui un appello di 

cuore perché ora trovi la felicità 

Pubblicato il 4 agosto 2017  

Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2017 ore 13:03  

 

Il piccolo Loreto appena salvato 

Palermo, 4 agosto 2017 - Un cagnolino dolcissimo, tenero e indifeso. Eppure, nonostante la 

sua indole docile e affettuosa, non ci hanno pensato sopra e hanno deciso di scaricarlo in 

mare, così che affogasse sollevando dal problema del cane magari qualcuno che voleva 

partire per le vacanze. I volontari lo hanno chiamato Loreto ed è un canetto di piccola 

taglia adulto. La sua fortuna è stata che è stato avvistato dalla Lega navale del porto a 

Termini Imerese, in provincia di Palermo. Nessuno lo ha cercato, non ha microchip e adesso, 

dopo questa terribile avventura, è finito in canile. Un grande canile e lui non ha speranza di 

poter trovare una casa. I volontari sono certi che abbiano voluto eliminarlo scaricandolo 

in mare. 
Per questo dalla Sicilia arriva un appello per lui, un appello pieno di amore. Ha già vissuto 

l'orrore e adesso dovrebbe avere diritto alla felicità. E' piccolo e buono. E' in Sicilia ma può 

viaggiare. 

Per informazioni su Loreto: 

Laura 327 1285000 lallalele@libero.it 

Cinzia 333 2 999 555 info@carismagioielli.it 
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Monte Pellegrino, ritrovata cagnolina 

abbandonata: è ferita e non ha il microchip 

L'animale, di circa due anni, è stato consegnato all'associazione gli Amici del Chow Chow. In 

corso una raccolta fondi per sostenere le spese per le cure. A salvare il cane un automobilista 

Redazione  

07 agosto 2017 12:37  

 

D'estate è tempo di vacanze e, purtroppo, anche di abbandoni. Una cagnolina Chow Chow è 

stata ritrovata da un automobilista fra i tornanti di Monte Pellegrino ferita e agonizzante. 

Chissà per quante ore ha vagato sotto il sole cocente di questi giorni prima di essere soccorsa. 

L'animale, una femmina di circa due anni, privo di microchip, è stato consegnato 

all'associazione Amici del Chow Chow che lo ha affidato a un volontario. 

"La ferita - afferma Giorgia Medici, membro dell'associazione - dovuta probabilmente a una 

rimozione non chirurgica di microchip, è infetta e la temperatura corporea della 'bimba' è di 

40 gradi. Inutile dire che abbiamo dovuto affrontare spese inaspettate (80 euro). Saremo grati 

a chiunque vorrà aiutarci". L'associazione ha iniziato la terapia antibiotica per bloccare 

l'infezione, ma l'animale dovrà essere operato. Solo dopo potrà essere adottato. Per questo gli 

animalisti stanno organizzando una raccolta fondi.  

"Il cane - afferma il consigliere del M5S Igor Gelarda (che ieri insieme ad alcuni amici 

animalisti è andato a conoscerlo) - è in discrete condizioni generali, è stato già visitato e 

medicato due volte. Abbiamo bisogno di raccogliere un po' di soldi per affrontare le spese 

mediche e aiutare questa signorina. Vi chiedo di inviare un piccolo contributo 

all’Iban IT80Z0760110900001013565401 oppure al conto corrente postale 1013565401 

entrambi intestati all'associazione 'Gli amici del Chow Chow' con la causale 'aiutiamo 

Gold'. Gli amici di questa associazione poi rendiconteranno tutte le entrate e tutte le spese che 

sono state sostenute in maniera limpida e trasparente. Lo so che ci sono tanti problemi per gli 

animali a Palermo, e pian piano come Movimento 5 Stelle cercheremo di occuparcene, in 

collaborazione con il tavolo tecnico sul benessere degli animali del Movimento palermitano e 

con tutti gli altri amici animalisti".  

  

 

 

 

FONTE: Palermo Today  
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Pinerolo, il canile non accoglie un cucciolo e 

il padrone lo abbandona per strada 

  

Il cagnolino, ritrovato da una ragazza, poco più tardi è stato portato nello stesso ricovero. I 

volontari per identificare il proprietario pubblicano su Facebook un frame della 

videosorveglianza  

di CARLOTTA ROCCI  

08 Agosto, 2017  

Si è presentato in canile con un cucciolo, un meticcio della famiglia dei molossi, di due mesi 

per lasciarlo ai volontari. "Mio figlio è allergico non posso tenerlo". Una scusa che i volontari 

del canile di Pinerolo hanno sentito decine di volte, per questo hanno chiesto il numero di 

microchip e i certificati medici del bambino. L'uomo -  di fronte alla richiesta - se ne è andato 

con il cane in braccio. Ma qualche ora dopo i volontari - che ora raccontano la vicenda su 

Facebook - si sono visti recapitare lo stesso cucciolo da una ragazza che lo aveva trovato per 

strada. Ora il piccolo ha un microchip e un nome. I volontari lo hanno chiamato Gas e ora 

stanno cercando di trovargli anche una casa. Il canile, però, non ha lasciato cadere la 

questione dell'abbandono e ha pubblicato i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza del 

canile che inquadrano il padrone, definito come "delinquente". Nel post sono indicate anche 

marca e modello della sua auto e informazioni sul suo nucleo familiare e la sua residenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.repubblica.it/
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Firenze, denutrito e malato: cane si 

getta dal terrazzo 

La padrona dell'animale è partita per Napoli e lo ha lasciato 

da solo in casa. La vicenda resa nota dall'Enpa  

09 Agosto, 2017  

 

Un cane, denutrito e malato, si è gettato dal terrazzo dell'appartamento dove era stato lasciato 

dalla sua padrona, che poi è stata rintracciata a Napoli. Il fatto è accaduto il 27 luglio, alle 

20,30 circa. Ad accorgersi della caduta dell'animale un vicino di casa che lo ha visto lanciarsi 

dal secondo piano di un palazzo del quartiere di Rifredi, precipitando sulla tettoia 

dell’ingresso del palazzo, con seri problemi di deambulazione.  

 

Recuperato da alcuni volontari, il cane è stato consegnato ai soccorritori in precarie 

condizioni di salute, con seri problemi di deambulazione e una grave situazione di magrezza 

con derma diffuso e abraso. Le indagini investigative hanno potuto rilevare che, sia il cane 

che la proprietaria erano già conosciuti al Nucleo Guardie Zoofile ENPA che in analogo caso 

si era già occupato di un precedente fatto avvenuto nel 2016, nel quale il cane (sempre il 

medesimo) lasciato solo sulla terrazza era saltato di sotto e si era rotto una gamba. 

  

A rendere nota la vicenda è stata l'Enpa, che ha provveduto anche ad attivare la Procura della 

Repubblica per i reati di abbandono e maltrattamento di animale.  

 

 

 

http://www.repubblica.it/
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Cane lasciato in terrazza stremato dal caldo: 

multa alla proprietaria in vacanza 

 

 

 

La Nazione 

Francesco Marinari · 11-ago-2017 

Firenze, 11 agosto 2017 - Nuovo caso di un cane abbandonato in terrazza a Firenze. E' 

accaduto stavolta in via di villa Demidoff, dopo un altro episodio nella zona di Rifredi, 

dove in questo frangente l'animale si era addirittura gettato dal terrazzo. Stavolta il cane non 

ha provato a saltare ma ha abbaiato per giorni, tanto che il vicinato, ormai esausto dai latrati, 

ha deciso di intervenire intorno ai primi di agosto chiamando i vigili urbani e le guardie 

zoofile dell'Ente protezione animali. Che hanno trovato il cane, un Siberian Husky, 

estremamente sofferente, stremato dal caldo di inizio mese, su una terrazza. Le serrande erano 

chiuse, ma l'animale aveva cibo e acqua.  

Dagli accertamenti investigativi, è stato appurato che l’animale era di proprietà di una 

cittadina di nazionalità cinese e che la stessa era partita per la Cina con probabile ritorno alla 

fine del mese di agosto. Dopo alcuni controlli è stato individuato una persona di nazionalità 

cinese, il quale spiegava che nell’assenza della padrona, provvedeva a mettergli cibo e acqua 

e a portarlo fuori la sera tardi. 

Ma tenere il cane sul terrazzo è in contrasto con la norma sulla tutela degli animali, come 

spiegato dal Regolamento comunale.  

Nonostante che il cane sia stato regolarmente iscritto all’Anagrafe canina della Regione 

Toscana e di proprietà della cittadina cinese, la donna è stata multata per 320 euro.  

 

 

 

http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/cane-caduto-terrazzo-denuncia-procura-1.3322862
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 VERONA, 13.08.2017  

Animali maltrattati 

denunciati i proprietari  

 

Un husky e un pastore tedesco lasciati per giorni soli sul balcone 

Sono stati denunciati per maltrattamenti su animali i proprietari dei due cani, un husky e un 

pastore tedesco, entrambe femmine, sequestrate una decina di giorni fa in un appartamento di 

via Marconi. E non è escluso che la sua posizione si aggravi ulteriormente, dal momento che 

gli inquirenti stanno eseguendo accertamenti su altri animali, che si trovavano all’interno 

dell’abitazione. Le segnalazioni erano arrivate da alcuni vicini, che avevano sentito le due 

cagnoline lamentarsi per giorni, perché abbandonate su un balcone assolato, in piena estate, in 

pieno centro città. Così erano scattate le prime richieste di soccorso alle forze dell’ordine già 

alla fine di giugno, quando le temperature avevano iniziato ad alzarsi e il pavimento del 

balcone risultava infuocato, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Anche perché, per 

alcuni giorni, il proprietario risultava proprio essersi allontanato da Verona per andare in ferie, 

lasciando le due cagnoline sole. Così a fine luglio, dopo l’ennesima segnalazione dei vicini di 

casa e della Lav, la Lega antivivisezione, e su decreto del pubblico ministero Giulia Labia, i 

militari della Forestale hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Marconi, dove si 

trovavano i due animali. Sul balcone erano presenti molti escrementi delle due cagnoline e 

loro erano in evidente difficoltà. Entrambe presentavano infezioni: il pastore tedesco a una 

zampa, mentre l’husky alle ghiandole anali, oltre a una presunta otite. Gli animali sono stati 

quindi sequestrati e il provvedimento è stato convalidato. La custodia giudiziale è stata 

temporaneamente affidata alla Lav per poi passare al Comune, che ospiterà le due cagnoline 

nel canile dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali. L’auspicio che presto arrivi anche 

l’autorizzazione all'affido delle cagnoline a privati, che si potrebbero dichiarare disponibili ad 

accoglierle a casa propria. Si resta ora in attesa dell’esito degli accertamenti sugli altri 

animali, cani e gatti, che si trovavano all’interno della casa: gli inquirenti vogliono capire se 

siano stati a loro volta maltrattati o meno.  

Manuela Trevisani 

  

http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/animali-maltrattatidenunciati-i-proprietari-1.5893679?refresh_ce
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/animali-maltrattatidenunciati-i-proprietari-1.5893679?refresh_ce
http://www.larena.it/clic/
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/1.5893678?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common/inc/media_objects/fotodelgiorno.vm
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Mamma gatta partorisce in chiesa: il prete 

la caccia, ma… 

15 agosto 2017, di Valeria Marucci  

Una mamma gatta partorisce in una chiesa di Villabate, in provincia di Palermo. Ma, 

purtroppo, è stata cacciata via dai religiosi 

C’è chi crede fermamente nel fatto che anche gli animali, di qualunque specie, siano creature 

quasi mistiche, che racchiudono in loro un’essenza quasi divina. Ecco, ci sono persone così, 

che sono in grado di vedere la bellezza in qualunque essere vivente e poi ci sono persone più 

chiuse, grette, incapaci di cogliere la loro grande religiosità. Così, quando accade che una 

mamma gatta scelga una chiesa per partorire i suoi cuccioli e poi venga cacciata da quel 

luogo di culto, si rimane un po’ scioccati. Perché non si pensa mai che un parroco o un 

sagrestano possano essere responsabili di un gesto tanto poco altruista.  

La gatta partorisce, ma nessuno l’aiuta 

Eppure è stato veramente così. Qualche giorno fa, sul web, è apparsa l’assurda notizia: una 

micia incinta e randagia stava cercando un riparo sicuro per poter partorire i suoi 

cuccioli e così ha scelto una chiesa. Dopo averli messi al mondo, però, è stata trovata dal 

prelato e, subito dopo, messa in mezzo a una strada. Per questo ora la felina e i suoi 3 piccoli 

hanno bisogno di una nuova casa.  

Le volontarie si sono occupate di lei 

Fortuna ha voluto, se così si può dire, che a trovarla sono state alcune volontarie di buon 

cuore che pubblicando la sua foto sui vari social media, hanno cercato di trovarle una casa, 

anche solo temporanea. “Non possono stare lì – si legge sul web – bisogna portarli via il 

prima possibile: alla ragazza che se ne occupa è stato impedito di portare da mangiare e bere. 

Si cerca stallo urgente perché non muoiano di fame e sete”. Non solo, quindi, non le è stato 

concesso un tetto sopra la testa ma non hanno voluto nemmeno che qualcuno le portasse un 

po’ di cibo e di conforto.  

http://velvetpets.it/author/valeria
http://velvetpets.it/
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L’epilogo 

Grazie all’appello online, però, una casa in stallo è stata trovata e, appena sarà possibile, i 

mici saranno dati in adozione in alta Italia. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, 

anche se a molti sarebbe piaciuto un atteggiamento più compassionevole o, almeno delle 

scuse, da parte di alcuni dei protagonisti della vicenda. Scuse che forse non arriveranno mai.  
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18 agosto 2017  

 

 

Trovati 3 cuccioli di pochi giorni chiusi in un sacchetto 

e buttati nel cassonetto dell'immondizia sotto il sole. 

 Salvati per un pelo da delle persone che hanno sentito i 

lamenti.  

Chi può aiutarci a salvarli può contattarmi al 

3401449809, zona Francavilla Marittima (CS) — presso 

Niagara Car Wash 24 Francavilla Marittima.  
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19/08/17 

Gatti lasciati nel cat caffè di Torino chiuso 

per ferie, i passanti sentono il miagolio e la 

Polizia va a verificare 

Affisso dagli agenti un volantino in cui si invita chi si occupa degli animali a provvedere 

tempestivamente 

 

I cartelli “chiuso per ferie” in questi giorni campeggiano su moltissime attività di Torino. 

Negozi, bar, ristoranti, locali osservano il riposo estivo, ma c’è chi lo ha fatto, dimenticandosi 

forse che aver tirato giù la saracinesca può aver creato qualche problema.  

Da giorni il cat caffè che si trova nel centro di Torino, in una strada all’angolo con via Po, che 

è conosciuto perché si può andare a prendere una consumazione accarezzando il vellutato pelo 

di alcuni bellissimi gatti, deve aver dimenticato di lasciare in custodia le bestiole, prima di 

chiudere per la pausa agostana. Risultato: chi passa lì vicino sente nitidamente il miagolio 

degli animali, tanto che sulle saracinesche sono stati lasciati biglietti e messaggini di tenore 

non esattamente buonista.  

La vicenda, però, è balzata all’occhio anche della polizia, sollecitata forse da qualche torinese 

residente nella zona o che spesso passava di fronte alle vetrine abbassate del locale. Fatto sta, 

come testimoniano queste foto, che gli agenti della Municipale e quelli dell’ufficio di polizia 

giudiziaria della città di Torino si sono recati a fare un sopraluogo in data 18 agosto, lasciando 

un messaggio dal contenuto inequivocabile: “si invitano le persone che si occupano o hanno 

in custodia dei gatti nel periodo di chiusura del locale a mettersi in contatto con urgenza”.  

Chissà se in questi giorni sono stati composti i due numeri di telefono lasciati dagli agenti di 

polizia… 

 

http://www.torinoggi.it/typo3temp/pics/I_d60b14b2ec.jpg
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SAVONA  

Lascia il cane in auto per ore sotto il sole. 

Ambulante è denunciato  
 

  Intervento dei carabinieri 

Pubblicato il 21/08/2017 

Maurizio Tagliano 

Diano Marina  

La folla stava per fargliela pagare cara, e ci sono voluti i carabinieri per sottrarlo al pestaggio. 

Tutto perché sulla passeggiata di San Bartolomeo al Mare aveva lasciato per ore nel furgone 

chiuso a chiave, sotto il sole, il suo cagnolino. Un ambulante di 63 anni domiciliato in Francia 

se l’e’ cavata con la denuncia per abbandono e maltrattamenti agli animali, ma poteva 

andargli molto peggio l’altro pomeriggio, quando un centinaio di persone lo aspettavano 

minacciose nei pressi del suo mezzo, al cui interno guaiva un meticcio di quattro mesi.   

Il commerciante l’aveva lasciato nell’abitacolo sin dal mattino, in piazza Torre Santa Maria, e 

la scena commovente del cucciolo che cercava aiuto col muso appiccicato al vetro aveva 

attirato decine di turisti. Qualcuno ha chiamato i carabinieri di Diano Marina, poco dopo l’ora 

di pranzo. Gli uomini dell’Arma hanno cercato per un po’ di rintracciare il proprietario del 

furgone, che dopo poco avrebbe iniziato a lavorare nel suo banco allestito sul lungomare. E 

quando l’ambulante è ricomparso, più o meno alle 16, ci sono volute le maniere forti per 

evitare il peggio: il padrone del cane ha apostrofato di malo modo qualche turista che gli 

faceva notare il colpevole abbandono del povero animale, e a quel punto si è rischiato il 

linciaggio. Gli uomini dell’Arma hanno sottratto l’ambulante dalla furia dei passanti e chiesto 

l’intervento dei veterinari dell’Asl, che hanno prestato le prime cure al cagnolino. Il cucciolo, 

che era privo di vaccinazione, è stato sottoposto alla profilassi di rito.  

E per il suo padrone, che visto il clima ostile ha preferito smantellare il suo banco e andarsene 

via, è scattata la denuncia.  

http://www.lastampa.it/edizioni/savona
http://www.torinoggi.it/
http://www.lastampa.it/
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Cuccioli abbandonati in una gabbia. Trovati nel 

piazzale del tribunale 
 

 

 

 
 

La Nazione 

21-ago-2017 

Prato, 21 agosto 2017 - OTTO CUCCIOLI rinchiusi dentro una gabbia e abbandonati nel 

piazzale di fronte al tribunale. E’ accaduto nella serata di sabato quando un passante ha 

lanciato l’allarme dopo essersi avvicinato a quella grossa gabbia che si trovava vicino 

all’ingresso del palazzo di giustizia in piazzale Falcone e Borsellino. E’ stato il passante, 

che si si trovava in zona per fare una passeggiata, a notare qualcosa di strano proprio in mezzo 

al parcheggio. L’uomo si è avvicinato per capire che cosa fosse: da lontano sembrava una 

grossa scatola, ma quando si è avvicinato ha visto le sbarre della gabbia e dentro dei 

«batuffoli» di pelo tutti avvinghiati l’uno sull’altro. Il passante ha subito allertato la questura 

che ha inviato una volante. All’interno della gabbia c’erano otto cuccioli di cane – di pochi 

giorni – tra cui due husky e tre labrador. E’ stata la polizia a chiedere l’intervento delle 

guardie ambientali del nucleo zoofilo di Prato che hanno preso in custodia i piccoli animali. I 

cuccioli stanno tutti bene anche se le loro condizioni non sono buonissime: è probabile che 

non mangiassero da diverso tempo e che siano rimasti chiusi in gabbia, fuori dal tribunale, per 

alcune ore. 

Gli animali sono stati visitati in serata da un veterinario e sono stati affidati al servizio Sos 

animali. Un «abbandono» davvero inconsueto. Durante il periodo estivo non è strano sentire 

di animali che vengono abbandonati ma curiosa – questa volta – è stata la modalità con cui i 

cuccioli sono stati lasciati nel piazzale di fronte al tribunale. Non può sicuramente trattarsi 

della stessa cucciolata perché sono cani di razze diverse. E poi perché lasciarli chiusi nella 

gabbia? I cuccioli adesso si trovano al sicuro, ma polizia e Gna stanno cercando di capire chi 

possa averli abbandonati. Nessun cane ha il microchip. E’ possibile che vengano visionate le 

immagini delle telecamere della zona per risalire all’autore dell’abbandono. 

Intanto le guardie ambientali hanno lanciato un appello a chiunque abbia visto qualcosa nella 

serata di sabato. Chiunque avesse informazioni può rivolgersi alla questura, al comando 

provinciale dei carabinieri o al Gna (al numero di cellulare 388.7217942). 
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Va in vacanza e abbandona il cane. Padrona 

denunciata dal veterinario 
 

La Nazione 

LATTANZI-CLAUDIO  

 22-ago-2017 

 

 

Orvieto, 22 agosto 2017 - DOVE non arriva la sensibilità umana supplisce il codice penale. 

Non è una storia edificante di amore per gli animali, ma al contrario un esempio da manuale 

di brutale indifferenza quella che ha visto protagonista una donna orvietana. Il fatto è 

accaduto sulla Rupe. Dopo aver abbandonato il cane per andare in vacanza, la padrona è 

stata rintracciata telefonicamente da un veterinario il quale l’ha informata che l’animale stava 

male a causa di un grave problema agli occhi e lei ha sbrigativamente risposto che non poteva 

certo interrompere la vacanza per una questione del genere. 

DOPO aver soccorso la povera bestia che rischia di perdere un occhio, gli operatori del 

servizio veterinario della Usl hanno provveduto a denunciare la donna per maltrattamenti e 

ora un’associazione per la tutela degli animali ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte 

civile nel procedimento penale che verrà avviato nei confronti della padrona del cane. A 

salvare la povera bestia è stata la proprietaria di un terreno in cui l’animale si era rifugiato 

dopo aver vagato per giorni, essendo stato abbandonato dalla proprietaria che era partita per le 

vacanze. Il microchip ha consentito ai veterinari della Usl a cui il cane è stato portato in 

pessime condizioni, di rintracciare la proprietaria. Seccata per essere stata disturbata in 

vacanza, la signora ha spiegato che non aveva intenzione di tornare a prendersi la bestia, 

rinunciando al periodo di riposo, nonostante il fatto che il veterinario l’avesse informata della 

grave ferita che il suo cane si era procurato a un occhio. 

NEL FRATTEMPO, il cane è stato ricoverato in un centro specializzato per le lesioni agli 

occhi e per altri problemi di cui soffre. Oltre alla denuncia penale, la proprietaria dell’animale 

rischia dunque di dover rispondere anche dal punto di vista civile perché l’associazione 

animalista ternana Grandi Amici ha annunciato di voler avviare un’azione parallela a quella 

che la magistratura intraprenderà in conseguenza della denuncia del veterinario. Il codice 

penale punisce il reato di maltrattamento degli animali con da tre a diciotto mesi o multa da 

cinquemila e trentamila euro. 
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Mobile Magazine – Informazione Libera  

Catania, via Belfiore: denunciati 5 individui 

per maltrattamento di animali 

23/08/2017  

 

Nel pomeriggio di ieri, personale dell’UPGSP – Squadra a Cavallo e Cinofili, nel corso di un 

servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del maltrattamento di animali, 

interveniva in via Belfiore (CT), presso un’area abbandonata, su cui insistevano diverse 

botteghe adibite a stalle per animali di specie equina. 

In particolare, si constatava la presenza di diversi cavalli allocati in stalle arrangiate, prive di 

luce elettrica e maleodoranti, distribuite all’interno di botteghe immobiliari con il retro 

affacciato verso la suindicata area, attraverso anguste finestre da cui i quadrupedi riuscivano a 

prendere un po’ d’aria. 

Subito venivano individuati i possessori dei suindicati animali; successivamente, venivano 

effettuate le necessarie analisi igienico-sanitarie con personale dell’ASP veterinaria e 

personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica. 

A seguito degli accertamenti effettuati, si procedeva a denunciare in stato di libertà per 

abbandono di animali punito dall’art. 727 c.p. i sottoelencati soggetti: 

M. C., classe 1962, M. M., classe 1960, B. A., classe 1967, V. S., quest’ultimo a causa delle 

pessime condizioni in cui teneva in cattività il proprio cane e veniva all’uopo diffidato a 

ripristinare le condizioni igienico-sanitarie conformi alla legge e compatibili con la natura 

dell’animale; V. O., classe 1966, denunciato per il reato previsto dall’art. 544 ter del c.p. a 

causa delle condizioni fatiscenti e faticose in cui erano costretti a vivere i tre cavalli di sua 

proprietà, nonché a causa del ritrovamento di un farmaco altamente nocivo verosimilmente 

somministrato agli stessi. 

Venivano sequestrati in totale nr. 5 cavalli, di diversa specie ed affidati in giudiziale custodia 

all’interno di idonea struttura, su disposizione del P.M. di turno. 

 

https://mobmagazine.it/
https://mobmagazine.it/
https://mobmagazine.it/wp-content/uploads/2017/08/via-belfiore-catania.jpg
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Malpensa, gattino abbandonato allo scalo, i 

volontari gli cercano un nome e una 

famiglia 

Il primo avvistamento risale al 4 agosto, quando sul gruppo Facebook "Sei di Malpensa se" è 

stata postata una foto in cui fa capolino nella zona della porta 1 degli arrivi e da allora è 

diventato una sorta di mascotte, amato in particolare da chi lavora al terminal 1 dell'aeroporto 

nel Varesotto: ora, dopo tre settimane di tentativi, il gatto che girava per lo scalo - specie nelle 

ore notturne, quando si riduce notevolmente il numero degli umani in circolazione - è stato 

catturato con una gabbia trappola dai volontari della onlus Cat Village di Lonate Pozzolo. 

Probabilmente è una delle tante vittime degli abbandoni estivi di animali. "Adesso gli 

verranno fatti degli esami per vedere se è in buona salute, poi verrà sterilizzato e infine, se di 

buon carattere, gli cercheremo una famiglia" spiegano sempre via social dalla onlus. Intanto è 

partita la corsa al nome: le proposte per ora spaziano da Nuvola ad Aladin, Zucchero, 

Zenzero, Grugno, Martino Foto dal gruppo Facebook "Sei di Malpensa se" a cura di Lucia 

Landoni  

 

26 Agosto, 2017  

 

Malpensa, gattino abbandonato allo scalo, i volontari gli cercano un nome e una famiglia  

 

FONTE: LaRepubblica.it 
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Il pincher marrone è stato recuperato vicino 

all’autostrada e adesso sta bene  

27 Agosto, 2017  

MARINA DI CARRARA. Lo hanno lanciato dalla macchina in corsa. Proprio come non si 

dovrebbe fare nemmeno con i mozziconi di sigaretta. Nemmeno con i sacchetti 

dell’immondizia. 

 

A essere scaraventato fuori dalla portiera dell’auto che si è accostata l’altra sera in via 

Covetta, all’altezza del ristorante “La Gloria”era un cagnolino marrone, un pincher. 

 

La fortuna ha voluto che fuori dal ristorante ci fosse qualcuno che si era attardato a tavola e 

stava rientrando alla macchina. Senza metterci tempo di mezzo hanno cominciato a inseguire, 

a corsa l’auto che aveva lanciato il cane (per prendere il numero di targa) e per soccorrere 

l’animale che, spaventato ha cominciato a scappare in direzione del vicino casello 

autostradale. 

 

Purtroppo i due protagonisti di questo bel gesto non sono riusciti nè a prendere targa ne a 

recuperare il piccolino. 

 

La storia ha comunque un lieto fine perché ieri mattina il cagnolino è stato recuperato, nei 

pressi dell’autostrada e ora sta bene. E gli autori del deplorevole gesto potrebbero essere stati 

incastrati dalle telecamere di sorveglianza della zona. 

 

 

 

FONTE: Il Tirreno 

  



 

556 

Rapallo, abbandonato per strada gatto morente 
 

 

Il Secolo XIX 

27-ago-2017 

 

 
 

RAPALLO - Magari, per lui non c’era davvero più nulla da fare. Alle sue ultime ore, però, è 

mancato il tentativo di salvarlo o comunque quel poco di conforto che si dovrebbe a chi si è 

chiamato, senza essere costretti, ad essere compagno di vita. Certo, le motivazioni che stanno 

dietro a questo devono essere capite e probabilmente lo saranno presto, perché sono in corso, 

anche da parte dei carabinieri, a seguito della denuncia presentata dal sindaco Carlo 

Bagnasco, le ricerche del proprietario che ha abbandonato il gatto trovato morente, l’altra 

sera, in via Milano, all’interno di un trasportino. 

Le ipotesi di reato che si possono fare, in attesa del risultato del lavoro dei militari, sono 

quelle di abbandono e di maltrattamento di animali, verso la quale, ovviamente, l’autore del 

gesto potrà difendersi, spiegando e giustificando la propria posizione. 

Fatto sta che, l’altra sera, un gatto di età avanzata, che chiameremo Briciola, è stato notato da 

alcuni passanti in via Milano, lungo il torrente Boate, abbandonato all’interno del suo 

trasportino, che non era servito per portarlo da un veterinario, ma proprio per lasciarlo lì, da 

solo, al bordo di una strada. «L’abbandono del gatto è stato subito comunicato ad una persona 

che conosco, Paola, particolarmente attiva per gli animali in città e lei mi ha avvisato – 

racconta il sindaco, Carlo Bagnasco, che non manca mai di adoperarsi in prima persona per 

questi casi di maltrattamenti di animali che tanto sdegno suscitano nell’opinione pubblica – È 

partita subito una mobilitazione da parte di un gruppo di cittadini amanti degli animali e il 

gatto è stato portato nelle strutture della Asl. Era già in pessime condizioni di salute, però… 

Chissà, forse era stato abbandonato proprio per quello… Fatto sta che l’unica soluzione, 

purtroppo, alla fine, è risultata sopprimerlo. Vorrei dire che, se anche si vogliano evitare spese 

per un animale malato, o se il padrone non possa permettersi di affrontarle, ci sono altre vie 

da seguire. Piuttosto che ricorre a un gesto sconsiderato come quello dell’abbandono, si 

contatti il Comune e prenderemo qualche misura». 
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Cagliari, sette cuccioli abbandonati in una 

scatola: salvati dai vigili 
 

L'Unione Sarda.it 

30-ago-2017 

 

 

Sette cuccioli abbandonati salvati dalla Polizia municipale di Cagliari. 

L'allarme è scattato dopo la telefonata di un cittadino, che ha segnalato alla centrale operativa 

la presenza, in via Monferrato, di una scatola di cartone dove ignoti avevano sistemato i 

cagnolini. 

Gli agenti della Vigilianza ambientale sono arrivati sul posto, prendendo in consegna i 

piccoli, tutti con 3/4 mesi di vita, trasportandoli da un veterinario. 

Quest'ultimo ha accertato le buone condizioni di salute dei travatelli, che saranno ora affidati 

al canile municipale. 

Gli uomini della Municipale hanno invece avviato le indagini per cercare di capire chi sia 

stato ad abbandonare gli animali. 

(Redazione Online/l.f.) 
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giovedì 31 agosto 2017 ore 16:00 

Nuova vita per gatto Nino, abbandonato 

malato 

 

Gatto Nino nella sua gabbia di convalescenza. Foto: Leal  

Alla fine è stato un micio fortunato: mollano sofferente dentro a uno scatolone in un 

parcheggio, è stato trovato dal presidente della Leal 

DOMODOSSOLA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA) — Delle sette vite del gatto Nino una 

la si sa: ammalato e sofferente, era stato abbandonato dentro uno scatolone in un parcheggio 

sotto lo stellone di agosto. Ecco, quella vita lì si è conclusa ma con un colpo di fortuna per il 

micio che, in quel frangente, è stato trovato dal presidente della Lega AntiVivisezionista 

(Leal) Gian Marco Prampolini mentre si recava al lavoro. E' qui che comincia la seconda vita 

nota del gatto Nino, fatta di cure e convalescenza: "Gian Marco l’ha immediatamente portato 

in clinica veterinaria per esami e cure. Negativo a Fiv e Felv - racconta l'associazione in una 

notta - era molto disidratato, denutrito e affetto da giardia". Ecco, quella vita lì Nino l'ha 

passata in gabbia per la convalescenza e le cure, ricoverato.Ma qui comincia la terza vita del 

gatto Nino, che è una pagina tutta da scrivere. Sì perché Nino è stato dimesso e Leal lo ha 

trasferito nello chalet per gatti A-Mici di Rina a Domodossola. "Ora - racconta Leal - nello 

splendido resort montano sarà libero di stare all’aria aperta e troverà sempre cibo e cucce 

morbide e la possibilità di stare a dormire sull’erba o di arrampicarsi su un albero. Sarà felice 

e recupererà salute e voglia di vivere".  

Nino si è rivelato un gatto estremamente socievole e amante delle coccole e sicuramente ha 

sofferto molto l’abbandono. Da Rina a Domodossola sta da dieci, ma se per la quarta vita 

trovasse anche una famiglia chissà... 

Monica Nocciolini 

© Riproduzione riservata 

FONTE: QuiNewsAnimali.it 

 

  

http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/0/7/07-nino-1.jpg
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Gabbia come un lager, cane sequestrato a 

Villimpenta  

 

Meticcio trovato accanto alla casa di un agricoltore, in una gabbia stretta e sporca, magro e 

affamato  

04 Settembre, 2017  

VILLIMPENTA. I quattro metri quadrati di terreno, circondato da una spessa rete metallica, 

erano ricoperti di feci, dentro e fuori la cuccia. Il cane, un maschio di labrador incrociato a 

pelo nero, senza il microchip identificativo, si muoveva a fatica e appariva magro e sofferente. 

Al punto che al richiamo delle guardie che cercavano di accarezzarlo, s’è andato a rifugiare 

nella cuccia con la coda fra le gambe. Ci sono pochi dubbi sul fatto che l’animale ritrovato la 

scorsa settimana accanto alla casa di un agricoltore dalle guardie Anpana – l’Associazione 

nazionale protezione animali natura e ambiente – sia stato maltrattato. 

Nel recinto della casa, alla periferia del paese, c’erano anche una scatola metallica vuota e 

arrugginita utilizzata come ciotola del cibo mentre quella dell’acqua, un recipiente di plastica, 

conteneva un liquame verdastro, segno che nessuno la cambiava da tempo. Le guardie 

Anpana hanno nutrito il cane, che era ricoperto di mosche e pulci, con una scatoletta di cibo 

umido che ha divorato avidamente. Le guardie hanno sequestrato il cane e lo hanno affidato 

alla clinica veterinaria di Levata, prima di una nuova sistemazione. Attivato il servizio 

veterinario dell’Ats, procederanno per maltrattamento di animale nei confronti di chi gestiva 

il cane. 

 

 

  

http://gazzettadimantova.gelocal.it/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/
http://gazzettadimantova.gelocal.it/
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FONTE: Gazzetta di Mantova 

Grazie al cane piovuto dal cielo il clochard 

trova casa 

06 Sep 2017  

 

Grazie al cane piovuto dal cielo il clochard 

trova casa 

Grosseto, un giorno Busto - un cucciolo di 3 mesi - entra nella vita di Andrea lanciato in un 

sacco da un'automobile. L'uomo vive in strada e una volontaria di un'associazione animalista 

sostiene che sarebbe meglio dare il cane in adozione. Si apre il dibattito, la storia fa il giro del 

web e finisce a casa di un ex parà di Firenzuola. Che, commosso, decide di accoglierlo (foto 

di Giovanna Mezzana, video a cura di Andrea Scutellà) 
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Olgiate, 4 gattini in un sacco Salvati e subito 

adottati 
 

La Provincia di Como 

6-set-2017 

 

 

Quattro gattini rinchiusi in un sacchetto, salvati in extremis. Il loro miagolio li ha strappati da 

un destino decisamente drammatico, se non fosse giunta in loro aiuto una mano amica. Quella 

di Valeria Camporini, ausiliaria socio-assistenziale alla casa anziani di ... 

Quattro gattini rinchiusi in un sacchetto, salvati in extremis. Il loro miagolio li ha strappati da 

un destino decisamente drammatico, se non fosse giunta in loro aiuto una mano amica. 

Quella di Valeria Camporini, ausiliaria socio-assistenziale alla casa anziani di Olgiate, che 

proprio rincasando al termine del turno di lavoro si è imbattuta nei poveri micetti. «Domenica, 

intorno alle 13.40, tornando a casa dopo il lavoro in casa anziani, li ho trovati vicino alla 

scuola materna di via Roncoroni – spiega Camporini – Erano rinchiusi in un sacchetto di 

plastica, messo sotto un albero, verso la siepe del cancello dell’asilo». 

Un gesto crudele, per fortuna con un lieto fine. I gattini (due femmine e un maschio), 

all’incirca di tre mesi, non apparivano né denutriti, né in cattive condizioni. 

Non è stato difficile far adottare i quattro trovatelli, così teneri e belli da suscitare subito 

simpatia. 

«Uno l’ho affidato la sera stessa a mia sorella che abita in Emilia Romagna – conferma 

Camporini – Li ha visti, se n’è subito innamorata e ne ha portato uno con sé. Gli altri tre li ho 

affidati nel giro del mie amicizie, a persone che desideravano avere un gatto». 

«Sarebbero certamente morti, tanto più che nel punto dove sono stati lasciati non passa molta 

gente di domenica – conclude la stessa Camporini – Vedere queste cose mi fa star male». 

 

 

 

 

 

 

 



 

565 

 

 

  



 

566 

Valmadrera: cavie peruviane con cuccioli 

abbandonate al parco pubblico 
 

Quotidiano Nazionale 

DESALVO-DANIELE  

8-set-2017 

 

 

Valmadrera (Lecco), 8 settembre 2017- Cavie peruviane con cuccioli abbandonate al parco 

pubblico di Valmadrera. Nel parchetto del Rio Torto tra Valmadrera e Malgrate, vicino al 

piccolo laghetto, sono state notate quattro cavie peruviane e altrettanti cuccioli al seguito. 

Probabilmente sono state abbandonate, perché simili roditori da compagnia, oltre a non essere 

assolutamente diffusi in zona, non riescono a sopravvivere allo stato brado e possono essere 

allevate solo in cattività. Forse il proprietario, quando è nata la cucciolata, ha pensato bene di 

disfarsene. 

Si tratta di animali molto timidi, che si spaventano facilmente e scappano per nascondersi. 

Alcuni residenti del quartiere sono riusciti comunque a recuperare le bestiole. Una purtroppo 

era già morta. Per le cavie sopravvissute, insieme a quattro cuccioli, si cerca ora una nuova 

casa e se ne stanno occupano i volontari dell'associazione Zampamica.  
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Seriate, pitbull lasciato a morire  

salvato grazie a vicini e muratori 

Rosella Paganessi - 11 settembre 2017  

Sebbene il XXI secolo sia iniziato da tempo, non siamo ancora riusciti a debellare la piaga del 

maltrattamento dei cani, ancora troppo spesso vittime di uomini senza scrupoli, né coscienza. 

L’unica fortuna sono i cittadini, che, testimoni di violenze e maltrattamenti, non esitano a 

contattare le forze de ll’ordine per denunciare queste situazioni. È quello che ha fatto una 

signora seriatese, residente in via Dante, che ha telefonato al comando della Polizia locale. La 

testimone aveva notato un cane su un terrazzino di uno stabile di via Molino Vecchio: era lì 

legato ormai da giorni, denutrito, senza alcun riparo dal cocente sole. Sul posto si sono 

immediatamente recati tre agenti della Polizia, per verificare la segnalazione. Qui sono stati 

subito fermati da un muratore, che li esortava a passare dal cantiere nel quale stava lavorando, 

per verificare meglio le condizioni del cane. Ciò che hanno trovato andava ben oltre lo 

scenario di un povero animale sotto il sole: il cane, di razza pitbull, era infatti legato a una 

corda con una lunghezza inferiore a un metro e mezzo, tale da non potergli consentire di 

entrare per ripararsi dal sole (quel giorno la temperatura superava i 37 gradi). Niente cuccia, 

niente tettoia, niente casetta. Gli altri operai edili presenti hanno spiegato che da tempo il cane 

è legato sul terrazzino, non solo ora, e – ancor peggio – sia in estate sia in inverno. Hanno 

infatti dichiarato d’averlo spesso sentito lamentarsi e guaire: quel giorno, visto il grande 

caldo, l’avevano più volte rinfrescato utilizzando una canna dell’acqua, cosicché avesse un 

po’ di frescura.Gli agenti non hanno esitato e sono saliti verso l’appartamento, all’ultimo 

piano di una palazzina. Qui hanno trovato la porta d’ingresso completamente sfondata; 

all’interno non c’era nessuno. L’abitazione era in stato di abbandono totale, disordine, 

degrado, rifiuti e sporcizia, nonché un penetrante odore di urina. Raggiunto il terrazzino, gli 

agenti hanno trovato il pitbull, un maschio dal manto nero tigrato, in un evidente stato di 

sofferenza e di affanno. Il poverino respirava a fatica: sul terrazzino, una ciotola con 

pochissima acqua imbevibile perché bollente al tatto. La corda con cui era tenuto legato era 

formata da due vigorosi lacci di scarpe. Attorno al cane, sporcizia ed escrementi, dalla puzza 

acre e pungente. La porta che separava il terrazzino dal vano scale era stata ridotta in brandelli 

dalle unghie dell’animale che cercava un riparo. L’abitazione risultava intestata a un uomo di 

53 anni, nato nella repubblica domenicana, che lì viveva con il figlio quindicenne. Entrambi 

risultano al momento irreperibili, ma sono stati denunciati per maltrattamento sugli animali. 

Gli agenti hanno quindi sequestrato il cane per affidarlo alla custodia del canile sanitario di 

Verdello. 

http://www.bergamopost.it/
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11 Settembre 2017 

PERCOSSE, CATENE E GRAVE STATO 

DI INCURIA: E’ FINITO UN INCUBO 

PER 6 CANI SEQUESTRATI DALLE 

GUARDIE DELL’OIPA DI GENOVA. 

  

Ferite multiple causate da morsi, dermatiti estese con vistose mancanze di pelo, infezioni 

parassitarie, grave stato di trascuratezza e denutrizione e detenzione a catena. Sono le 

drammatiche condizioni di ritrovamento di 6 cani, 4 femmine e 2 maschi, tra i quali 3 cuccioli 

di 7 mesi, sequestrati dalle Guardie eco zoofile dell’OIPA di Genova nel comune di Montoggio 

a seguito di numerose segnalazioni ricevute da diversi cittadini, che oltre a indicare le 

condizioni di grave incuria in cui erano costretti gli animali, testimoniavano di aver più volte 

avvertito degli strazianti guaiti di dolore causati dalle ripetute percosse ricevute dalla 

proprietaria.  

I 6 cani, tutti sprovvisti di microchip, erano detenuti in condizioni igieniche assolutamente 

inadeguate, costretti a giacere tra stracci, sporcizia e i loro stessi escrementi, con acqua putrida 

e poco cibo a disposizione, ricoverati in stalli di fortuna e a contatto con alcuni ovini detenuti 

in baracche fatiscenti. Particolarmente preoccupante lo stato di salute di 3 cuccioli così come 

quello della madre, una femmina incrocio maremmano di 5 anni di nome Nebbia, tutti riportanti 

ferite visibili sul corpo, infestati dalle pulci e con il pelo gravemente danneggiato dalla 

dermatite. Uno dei cani, inoltre, una femmina di nome Kira, che durante tutta la durata del 

controllo non ha fatto altro che guaire, era confinata in un terrazzino e anch’essa presentava 

ferite multiple causate da morsi, oltre che dermatite estesa, alopecia e parassiti in abbondanza. 

Rinvenuto durante l’ispezione anche un cane anziano di 12 anni, di nome Spot, rinchiuso in una 

struttura pericolante e costretto ad una catena di circa 3 metri che, completamente aggrovigliata 

attorno ad una struttura di ferro, ne riduceva la lunghezza a poco più di 15 cm, impedendo di 

fatto al cane di compiere qualsiasi movimento. 

https://www.guardiezoofile.info/
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Dopo aver proceduto al sequestro, tutti e 6 i cani sono stati condotti presso una clinica 

veterinaria per gli accertamenti sanitari e successivamente ricoverati presso una struttura in 

custodia giudiziaria, mentre la proprietaria è stata denunciata per maltrattamento e detenzione 

di animali in condizioni incompatibili con la propria natura e produttiva di gravi sofferenze. 
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QUANDO L’ABBANDONO DEVASTA 

L’ANIMO DI UN CANE: SALVATO 

DALLE GUARDIE DELL’OIPA DI 

CATANIA, DODO SI STAVA LASCIANDO 

ANDARE. ANCHE TU PUOI AIUTARLO 

A RINSCERE. 

 

12 Settembre 2017  

Per tre giorni consecutivi ha pianto ininterrottamente, rifiutando anche il cibo e l’acqua che 

alcune persone gli avevano offerto. Accasciato a terra sempre nella stessa identica posizione, 

Dodo, così è stato battezzato questo giovane cane di circa 2 anni, si stava lasciando morire, 

sprofondato in quel dolore incolmabile che soltanto una grave perdita come l’abbandono può 

provocare in un cane. 

Della sua improvvisa comparsa all’interno della Villa Comunale di Mascalucia, in provincia di 

Catania, si erano accorti alcuni frequentatori assidui del posto, che avendolo già 

precedentemente segnalato alla Polizia locale senza ottenere riscontro, hanno allertato le 

Guardie eco zoofile dell’OIPA, accorse immediatamente sul posto il giorno stesso della 

segnalazione. Rincantucciato in un angolo della villa, Dodo era in stato di evidente difficoltà, 

sofferente e sfinito dal digiuno. 

Immediatamente recuperato e condotto presso una clinica veterinaria, Dodo era denutrito e 

disidratato ed rimasto sotto osservazione per 2 giorni durante i quali, grazie alla vicinanza delle 

Guardie dell’OIPA, ha fortunatamente ripreso a mangiare. E dal momento che per lui si 

sarebbero aperte le porte del canile, un trauma che non avrebbe potuto reggere visto il suo stato 

di estrema prostrazione fisica e psicologica, le guardie dell’OIPA hanno deciso di prenderlo in 

affido, accogliendolo presso uno stallo casalingo. 

Di una dolcezza disarmante ed evidentemente abituato a vivere in casa (già abituato alla cuccia, 

ad andare a guinzaglio e in auto) Dodo si sta a poco a poco riprendendo, si è rasserenato rispetto 

ai primi giorni del recupero, anche se inizia a piangere non appena qualcuno si allontana da lui. 

Se nessuno lo reclamerà, sarà adottabile non appena saranno trascorsi 30 giorni dal 
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ritrovamento, ossia il 3 ottobre. Nell’attesa, le guardie dell’OIPA stanno valutando la sua 

compatibilità con altri cani e, oltre alla profilassi di base, vorrebbero anche sottoporlo ad alcuni 

esami clinici per valutare il suo stato di salute e scongiurare la presenza di eventuali patologie. 

Chiunque volesse contribuire alla rinascita di Dodo anche un piccolo contributo a distanza 

necessario a coprire le spese veterinarie, sarà di grande supporto per le guardie dell’OIPA di 

Catania, che ricordiamo, operano a titolo volontario e gratuito per dare voce e difendere i diritti 

dei più indifesi. 

Per informazioni su Dodo e gli aiuti da offrire: Tiziana Genovese, Coordinatore Guardie Eco-

Zoofile Catania e provincia; Tel. 392 9661280; guardiecatania@oipa.org 

 

 

 

  

mailto:guardiecatania@oipa.org
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    Quotidiano.Net 

Dove abbandono il cucciolo? In Abruzzo va 

di moda la scatola/FOTO 

Due diversi ritrovamenti da parte dei volontari disperati. 

Ora ci sono tre piccoletti, maschi, che cercano casa e che 

sono davvero piccoli. "Una mano sul cuore per queste 

bellissime creature" 

Pubblicato il 12 settembre 2017  

Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2017 ore 20:43  

 

I tre piccoli abbandonati "in scatola"  

      

 

 

L'Aquila, 12 settembre 2017 - La terra, in Abruzzo, continua a tremare. La paura della 

Natura, però, non ferma le mani vigliacche di chi abbandona senza pietà. Magari 

mettendo i cuccioli "in scatola", come fossero una merce rifiutata da scartare all'angolo della 

strada. In una settimana i volontari hanno recuperato due cucciolate dentro altrettanti 

scatoloni, lasciati in giro con incuranza. 

Porthos il primo abbandonato qualche giorno fa insieme alla sorella fortunatamente subito 

adottata a Roma, Aramis e Athos l'altro pomeriggio sempre dentro una scatola appena staccati 

dalla mamma perche sono veramente piccoli. Ora ci sono tre maschietti, bellissimi e dolci, 

che cercano disperatamente una famiglia. Porthos ha circa 45 giorni, taglia futura medio-

grande. Athos e Aramis hanno forse 35-40 giorni e ancora cercano di ciucciare e si 

addormentano appena presi in braccio. Perché sono veramente piccoli. 

Per pietà, aiuto. Così gridano i volontari abruzzesi che hanno avviato le vaccinazioni e gli 

antiparassitari per i piccoletti.  La loro casa, per ora, è stata una scatola. Per il futuro i 

volontari sognano una cuccia calda e tanto amore per queste creature. 

Per info: 347-0810209 393-3567046 
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MARTINO, MUSETTA E TANTE ALTRE 

PICCOLE VITE OFFESE 

DALL’INCURIA UMANA: ANCHE TU 

PUOI OFFRIRE ASSISTENZA A 

DISTANZA INSIEME AGLI ANGELI BLU 

DELL’OIPA DI FIRENZE 

 

14 settembre 2017  

Capita sempre più di frequente che i volontari dell’OIPA di Firenze intervengano in situazioni 

di grave disagio che riguardano i gatti. I nostri amati felini, infatti, rimangono spesso vittime di 

persone che, affette dalla “patologia dell’accumulo”, si riempiono la casa di animali, 

collezionandoli come fossero delle figurine e incuranti delle sofferenze cui li costringono 

ammassandoli in sovrannumero in spazi angusti e insalubri. 

Questa volta, a cadere nella trappola di un vero e proprio disturbo compulsivo, è stato un gruppo 

numeroso di gatti non sterilizzati che, individuati e tratti in salvo dalle guardie dell’OIPA di 

Firenze, sono stati accolti e curati dai volontari della sezione, impegnati durante tutta l’estate 

non solo nella cura e nell’assistenza sanitaria dei 12 micini ritrovati in condizioni di forte stress 

e debilitazione, ma anche nella faticosa gestione di un altro gruppo di circa 15 gattini 

abbandonati nei pressi di una colonia felina incustodita. 

Denutrizione, infestazione da parassiti, coccidiosi, herpes virus e rinotracheite virale: non è 

stato affatto facile fornire tutte le cure sanitarie necessarie a garantire la loro sopravvivenza, 

soprattutto per i più debilitati e i volontari hanno speso tutte le loro energie, dedicandosi ai loro 

bisogni giorno e notte. Alcuni  sono rimasti ipovedenti, mentre per altri è stata necessaria anche 

l’asportazione dei bulbi oculari, gravemente lesionati da infezioni mai curate. 

E tra ricoveri in clinica, analisi, colliri, antibiotici, antiparassitari, vermifughi e sterilizzazioni, 

le spese sono state molto onerose, ecco perché gli angeli blu dell’OIPA di Firenze si appellano 

a chiunque abbia la possibilità di offrire anche un piccolo contributo economico, sarà di grande 

supporto per continuare ad aiutare i gattini che hanno tuttora in stallo ancora in cerca di casa, 

così come tanti altri randagi adulti da accudire e sterilizzare. 

E’ possibile aiutare anche inviando cibo e farmaci o adottando uno dei tanti mici ancora in cerca 

di casa, per informazioni: Cristina Carletti Delegata OIPA Firenze e provincia; Tel. 347 

9843116; firenze@oipa.org; Niccolò Adreani, Volontario OIPA, Tel. 331 1335203 

mailto:firenze@oipa.org
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Modena, mistero attorno a due cuccioli: 

"Abbandonati sul tetto, rischiavano di 

scivolare dai pannelli fotovoltaici" 

 
"Pensavamo di averle viste tutte sul tema abbandono", e invece il Centro soccorso animali di 

Modena si è trovato di fronte a un caso "a dir poco misterioso":  "Una famiglia residente a 

Campogalliano, sentendo dei guaiti provenire dal tetto della loro palazzina di tre piani ha 

avvistato, attraverso il lucernario, due cuccioli di cane in pericolo sui pannelli fotovoltaici, dai 

quali sarebbero potuti scivolare e ha prontamente contattato i vigili del fuoco, i quali ci hanno 

chiesto di raggiungerli. Solo la loro tempestività e competenza hanno evitato una tragedia 

traendo i due piccoli in salvo. I cuccioli erano visibilmente provati e terrorizzati per il lungo 

periodo trascorso in bilico sul tetto". 

I condòmini, "increduli", "non si capacitavano di come fossero finiti li sopra essendo il tetto 

accessibile solo dall'interno. Probabilmente - scrive il Csa Modena - non sapremo mai chi ha 

commesso questo orribile abbandono, che poteva finire nel peggior dei modi, ma una sola 

cosa è certa.. ora sono al sicuro al rifugio e speriamo che superino presto questa brutta 

esperienza". Coppo e Tegola, così sono stati ribattezzati, "erano estremamente provati per la 

paura vissuta nel stare a lungo a quell'altezza senza ripari e via di fuga e alla vista di una culla 

morbida sono subito crollati in uno sonno profondo abbracciati tra loro"  

a cura di MICOL LAVINIA LUNDARI  

18 Settembre, 2017  

 

 

  

https://www.facebook.com/Centro-Soccorso-Animali-Modena-333098340145171/
http://www.repubblica.it/
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   Lascia 11 gatti e un biglietto: "Mi devo 

curare. Non ho più la forza né i mezzi per 

occuparmi di loro"  

I mici erano rinchiusi nelle gabbie, lasciati davanti al bar “Di cane in gatto” in via cividina, 

a Martignacco. A scrivere l'appello probabilmente un'anziana  

19 Settembre, 2017 – Il Messaggero Veneto 

 

 

 

 

 

 

MARTIGNACCO. Undici gatti rinchiusi in tre gabbiette e un biglietto con una richiesta 

d’aiuto. E’ questo quanto ha trovato Loredana Barrichello, titolare del bar “Di cane in gatto” e 

socia attiva nell’associazione “Zampa su Zampa” questa mattina, martedì 19 settembre, 

davanti all’ingresso della sua attività sita in via cividina. 

A compiere questo gesto di abbandono probabilmente una persona anziana che racconta in un 

biglietto di non potersi più occupare per questioni di salute dei mici. Dopo aver chiesto aiuto 

ovunque si è rassegnata ad affidare i suoi nove gatti, tutti adulti, all’associazione certa che 

non finiranno per strada: “Non liberateli all’esterno, morirebbero di stenti. Non ho la forza e i 

mezzi necessario per occuparmi di loro. Mi devo curare e non ho trovato nessuno che se ne 

volesse occupare”. 

Loredana, pur capendo la situazione, ha sporto denuncia ai carabinieri e chiede l’aiuto di tutti 

per trovare nuovamente una casa a questi 11 mici. I gatti hanno bisogno di alloggio e cibo. 

Qui trascriviamo il messaggio lasciato con i mici 

I gatti sono sempre vissuti in appartamento. Non liberateli all'esterno, morirebbero di stenti. 

Non ho più la forza né i mezzi necessari per occuparmi di loro. Causa il trasporto, io ieri sera 

non li ho fatti mangiare. Mi devo curare e non ho trovato nessuno che se ne volesse occupare. 

Scusate per l'onere che vi accollo, dovevo farlo molto tempo fa, ma nessuno mi ha indicato 

come farlo legalmente. 

(...) 

Ho anteposto la loro sicurezza alla mia, di più non riesco a fare. Le gabbie sono le loro 

cucce, se le avranno vicine si tranquillizzeranno. 

Buona fortuna 
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Il padrone muore e i parenti lo buttano 

fuori. Ma lui non si muove dalla "sua" casa  

Abruzzo. Charlie resta nella strada dove ha sempre 

vissuto, dove è la casa del suo amato amico umano. Arriva 

il freddo e i volontari chiedono per lui una sistemazione. E' 

buono e fedele  

Pubblicato il 22 settembre 2017  

 

 

Charlie aspetta che torni il suo padrone  

 

L'Aquila, 22 settembre 2017 - Povero Charlie, povero povero Charlie. Lui aveva una casa e 

un padrone umano che gli voleva un mondo di bene ma un giorno ebbe un ictus e finì in 

ospedale. Lo stesso giorno i parenti lo buttarono fuori casa insieme con il suo amico gatto. 

Purtroppo il signore è morto e quindi per Charlie è rimasta solo la strada vicino alla sua 

vecchia casa dov'era stato tanto felice. E tutto questo senza un minimo di ripensamento o di 

attenzione. 

I parenti non lo vogliono tra i piedi e basta. Qualche vicino di buon cuore gli mette da 

mangiare ma comincia a far freddo e l'inverno è vicino. Per questo, dall'Abruzzo, arriva 

l'appello dei volontari che vorrebbero tanto trovare a Charlie una casa e una famiglia prima 

che arrivi il freddo. Lui non si muove da lì, aspetta che il suo amato padrone torni. Non si 

allontana di un passo, non sente ragioni. Charlie ha circa 8 anni è regolarmente vaccinato e 

sterilizzato (i volontari hanno anche provato a farsi consegnare dai parenti il libretto ma 

insieme al cane hanno buttato anche quello). E' una taglia media socievole con gli altri cani e i 

gatti.  

Charlie si trova in Abruzzo ma per una buona adozione i volontari sono disposti a portarlo in 

tutto il centro nord. 

Per info: 3296824107 
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I vigili liberano quattro cuccioli di cane 

 

ilGiornale.it  

 25-set-2017 

 

Erano tenuti in pessime condizioni a casa di studenti. Ora cercano padrone. Sono in tutto sei i 

cani trovati dalla polizia locale in una casa dove le condizioni igieniche erano precarie. Un 

pastore australiano e un bovaro del bernese vivevano infatti in condizioni igieniche precarie, 

insieme ai loro quattro cuccioli nel bagno di una casa di studenti, in zona Corvetto. 

A portare alla loro scoperta è stato un reclamo dei condomini che si lamentavano per il cattivo 

odore che veniva dalla casa. Quando i vigili del comando del Municipio 4 sono entrati 

nell'appartamento, ha scoperto gli animali, cioè i quattro piccoli e i loro genitori. La casa, 

abitata da studenti stranieri, era molto sporca e maleodorante vista anche la presenza dei cani 

che potevano spostarsi sia all'interno che all'esterno, sul balcone.  Gli agenti della Locale 

hanno chiesto l'intervento del veterinario dell'Ats (Azienda di tutela della salute) che, dopo 

un'accurata visita ha constatato che gli animali godono di buona salute, ma che hanno 

comunque bisogno di un accudimento più adeguato.  Gli agenti, capendo che i giovani 

studenti non avevano né le competenze né le capacità economiche per prendersi cura dei 

cuccioli e dei loro genitori, hanno convinto i ragazzi ad affidare gli animali al canile 

municipale.  Ora i sei esemplari, curati dai veterinari e vaccinati, cercano dei nuovi padroni. 

Chi fosse interessato può mettersi in contatto con il canile municipale per l'eventuale 

adozione.  E, a proposito di animali, nel gennaio 2016 la polizia scoprì a Rho qualcosa di 

molto più grave. Un romeno di 29 anni e un moldavo 31enni, fermati a bordo di un furgone, 

furono accusati di maltrattamento e traffico illecito di animali. In due gabbie distinte i due 

uomini provenienti dai paesi dell'Est trasportavano 10 cuccioli di cane e 10 gattini che 

piangevano.  Nel bagagliaio c'erano cani razza Shiba Inu e gatti di razza Scottish fold. Gli 

animali dopo un lungo viaggio dalla Moldavia, non avevano microchip di identificazione, 

inoltre la loro età era inferiore ai tre mesi, tempo stabilito per il quale non è possibile 

anticipare la vendita. Inoltre tutti gli animali, avevano documenti falsi e non erano stati 

sottoposti alla regolare vaccinazione. 
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FONTE: Giornale la voce.it  
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HOPE, IL CANE CHE NON C’ERA: 

RECUPERATO DAGLI ANGELI BLU 

DELL’OIPA DI CAMPOBASSO, HA 

URGENZA DI CURE. DONA IL TUO 

CONTRIBUTO. 

 

20 ottobre 2017  

Il volto scavato dal dolore e un corpicino scheletrico ingabbiato nel triste ruolo di cane-guardia: 

non meritava neanche un nome il piccolo Hope, anziano cagnolino lasciato per anni a vegetare 

alla catena e privato di qualsiasi diritto: mai una passeggiata, né una carezza e come cibo gli 

spettavano solo avanzi di cucina. Per i suoi proprietari Hope semplicemente non esisteva, 

ignorato al punto tale da non meritare neanche le minime cure veterinarie. 

Recuperato dai volontari dell’OIPA di Campobasso, Hope, che avrà all’incirca 10 anni, ha 

bisogno urgente di assistenza veterinaria: dagli accertamenti condotti in clinica, infatti, è stato 

trovato affetto non solo da una forte dermatite da pulci mai curata, tanto da arrivare a perdere 

quasi del tutto il pelo in diverse parti del corpo, ma è risultato anche cachettico, gravemente 

denutrito e positivo alla leishmaniosi, motivo per cui è stato immediatamente sottoposto ad una 

terapia mirata per scongiurare la compromissione della funzionalità renale. 

In attesa di sottoporlo a successivi controlli per valutare l’andamento delle cure, gli angeli blu 

dell’OIPA di Campobasso l’hanno accolto in uno stallo casalingo e chiedono aiuto per 

affrontare le spese veterinarie. Anche un piccolo contributo potrà essere di grande aiuto per 

donare un futuro ad un cane cui è stato negato anche il diritto alla minima assistenza sanitaria. 

Per informazioni su Hope e gli aiuti da offrire: Giancarlo Calvanese; Delegato OIPA 

Campobasso; Tel. 329 4148871; campobasso@oipa.org 

FONTE: OIPA 

mailto:campobasso@oipa.org
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Teo buttato fuori di casa a 3 mesi perché è 

cieco 

Torino. I volontari chiedono aiuto per questa creaturina che 

non si fa problemi di vivere nel buio. E' solo un cucciolo... 

Pubblicato il 21 ottobre 2017 ore 17:16  

 

Teo, il cucciolino cieco buttato fuori di casa 

Torino, 21 ottobre 2017 - Lo hanno preso in casa con entusiasmo perché era un cucciolo 

ma è durata poco. Quando la sua famiglia si è accorta che Teo non è un cucciolo normale ma 

un cagnolino speciale, lo ha buttato fuori. Perché Teo è cieco e anche se lui se ne infischia e 

gioca come un altro cucciolo qualsiasi, coloro che l'avevano adottato non hanno voluto 

saperne. Cieco, quindi menomato, quindi meno bello, meno facile da esibire. Insomma, 

via. 

Ora i volontari della provincia di Torino che lo hanno accolto chiedono aiuto per questa 

allegra creaturina che non si fa problemi di vivere nell'ombra, anzi. C'è - chiedono i volontari 

- qualche anima buona che voglia prendersi cura di un cagnino di circa 3 mesi, cieco?  Il suo 

nome è Teo e si trova, adesso, in zona Bardassano, collina torinese. Aspetta allegro e 

fiducioso, esattamente come tutti gli altri cuccioli. Ed è ancora tanto piccolo... 

Per info: 3394032091 Alma 

FONTE: Quotidiano.Net  
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Cagnoline maltrattate: multa e denuncia 

per il proprietario  

È soltanto l’ultimo intervento delle guardie zoofile Oipa. In due mesi comminate dieci 

sanzioni per 2 mila euro  

29 Ottobre, 2017  

PORDENONE. Dieci multe comminate in 60 giorni di controlli, con sanzioni per 2 mila euro, 

dalla guardie zoofile Oipa a Pordenone e dintorni. «Sono state elevate per illeciti 

amministrativi oppure maltrattamenti agli animali – ha spiegato Giuseppina Malaponti, 

vertice degli animalisti Oipa –. L’incasso è del Comune di Pordenone o degli altri enti locali 

competenti sui territori in cui le sanzioni sono state comminate». 

 

L’Organizzazione internazionale protezione animali interviene con le guardie zoofile dopo le 

segnalazioni di maltrattamenti oppure accattonaggio con cani, assenza di microchip e, ancora, 

casi di recinzioni troppo strette, detenzioni a catena fissa corta, mancata iscrizione 

all’anagrafe canina. Le sanzioni: 200 euro di multa per la mancata iscrizione all’anagrafe 

canina, mentre quelle per recinzioni fuori norma e catena si aggirano intorno a 100 euro. 

Le guardie giurate sono in possesso del decreto rilasciato dal prefetto di Pordenone, con 

potere di polizia amministrativa per tutti gli animali e di polizia giudiziaria per gli animali 

d’affezione, come cani e gatti. «Il ruolo delle guardie zoofile permette una vigilanza costante 

che favorisce il rispetto delle leggi nazionali, regionali e dei regolamenti locali in difesa di 

tutti gli animali – ha aggiunto Malaponti –, oltre a promuoverne l’informazione sulle norme e 

il rispetto per tutti gli animali». 

 

Malaponti e gli altri “ranger” Daniele Manzato e Laura D’Amore attivano controlli e 

interventi nel tempo libero per difendere i diritti degli animali. «Ci impegniamo come 

volontari – ha confermato Malaponti – per il desiderio di giustizia verso gli animali che non 

possono difendersi». 

L’ultimo intervento a Pordenone è stato per dare la libertà a tre cagnoline confinate in una 

recinzione troppo stretta, tra fango e feci. «Mia, Kira e Nina non avevano diritto a nulla prima 

di essere liberate – ha raccontato Malaponti –: neanche a un nome. Segregate in una 

minuscola recinzione, le tre cagnoline vivevano sommerse tra il fango e le loro feci, con poca 

acqua putrida a disposizione. Costrette in cucce sporche e fatiscenti, private della libertà e di 

qualsiasi cura». 

Quando le guardie Oipa sono intervenute, il proprietario ha negato tutto. «Voleva bloccare il 

passaggio – è stato il resoconto –. Ha alzato di peso una delle cagnoline per lanciarla 

all’interno di una finestra della sua abitazione». Sequestrate e condotte al canile di Villotta a 

Chions, Mia, Kira e Nina saranno sottoposte agli accertamenti sanitari per valutare lo stato di 

salute: potrebbero essere adottate. Il proprietario è stato multato di 600 euro e denunciato. 

FONTE: Messaggero Veneto  
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Serafina, beagle anziana, buttata in 

discarica. Lei aspetta che tornino/FOTO 

Monreale (Palermo): i volontari lanciano un appello 

disperato per questa creatura che non riesce neanche a 

procurasi da mangiare. Serve uno stallo temporaneo in 

attesa che arrivi la famiglia giusta 

Pubblicato il 30 ottobre 2017  

  Serafina aspetta che tornino a prenderla  

Palermo, 30 ottobre 2017 - L'hanno buttata in discarica, come fosse un televisore rotto o 

un divano strappato. E lei in quella discarica è rimasta, decisa ad aspettare con tenacia chi 

l'ha abbandonata. Nella sua testolina c'è una certezza purtroppo infondata. Nessuno la va a 

recuperare, tantomeno chi se ne è liberato perché ormai troppo vecchia. I volontari l'hanno 

chiamata Serafina e la sua storia si svolge a Monreale, in provincia di Palermo. Un territorio 

difficile per cani e gatti, esageratamente difficile anche in tempi di campagna 

elettorale. Serafina ha 12 anni e questo deve aver pesato sulla decisione della "sua famiglia" 

di andarla a buttare in discarica. Serafina è stata lasciata nell'immondizia con il suo bel 

collare al collo e lo sguardo spaesato. Lei sembra una statua di sale, guarda, annusa ma poi 

si ferma e resta lì, accanto agli enormi cassonetti, dove l'hanno depositata senza tanti 

ripensamenti e dove lei spera che tornino a prenderla. 

Inutile chiedersi come si possa fare una cosa del genere. Risposte non ce ne sono. Intanto lei 

aspetta. E' grande, non sa procurarsi il cibo, soffre il freddo. Ha bisogno di un posto sicuro 

dove riposare e stare al caldo, dove dimenticare. Magari anche solo uno stallo in attesa che 

arrivi la famiglia generosa decisa ad accoglierla. 

Serafina, scrivono i volontari nel loro disperato appello, è anemica. "Non abbiamo 

neanche un buco dove poterla sistemare - scrivono i volontari divisi tra mille emergenze in un 

territorio tanto difficile come la Sicilia - siamo costretti a lasciarla lì. Le istituzioni non 

esistono, nessuno ci aiuta. Ma Serafina non può restare in discarica". I volontari vorrebbero 

creare un gruppo di genitori adottivi a distanza che possa finanziare il ricovero in una 

pensione oppure, ancora meglio, l'offerta di uno stallo temporaneo mentre si cerca la 

famiglia giusta. Un piccolo gesto, anche un aiuto minuscolo possono fare la differenza per 

Serafina, lasciata in discarica come un rifiuto molesto. A 12 anni.  

FONTE: Quotidiano.Net 
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FONTE: Estense.com 

 

mar 7 Nov 2017 - 6112 visite  

Cane soppresso, la Leal denuncia il canile 

Secondo l'associazione animalista “ci sono troppe anomalie nella vicenda” 

 

Tecla con la sua ‘padroncina’ Giovanna 

Tecla poteva essere accudita in modo migliore nell’ultima parte della sua vita. Lo sostiene la 

Leal di Ferrara, che ha denunciato la responsabile del canile municipale di Ferrara per il caso 

del mastino napoletano soppresso in seguito a una malattia incurabile. E questo nonostante le 

rassicurazioni arrivate da Comune e dal gestore del canile municipale, l’associazione 

Aveved. 

Tema del contendere è Tecla, un mastino napoletano femmina, entrata in via Gramicia circa 4 

anni fa, dopo essere stata abbandonata in prossimità della struttura. Tecla diviene in breve la 

“cocca” di una delle veterinarie, Giovanna Bevilacqua, che da 15 anni lavora nel canile. 

Giovanna provvede personalmente ogni giorno alla cura della grave forma di demodicosi 

(rogna rossa) da cui Tecla era affetta. Durante la sua permanenza in canile, Tecla lega con 

Boy Kimbo, un american staffordshire maschio con importanti problemi di socializzazione, 

“diventando – spiega la Leal – per lui un riferimento fondamentale che ha contribuito in 

maniera determinante al percorso di recupero di Boy Kimbo”. Giovanna, quindi, preferisce 

non adottare Tecla, poiché questo avrebbe significato separarla da Boy Kimbo. 

Questo fino alla fine di luglio 2017, quando apprende dai volontari del canile che a Tecla era 

stato diagnosticato un osteosarcoma alla zampa posteriore sinistra. Sapendo che si trattava di 

una malattia terminale, la Bevilacqua contatta telefonicamente il 5 agosto la veterinaria del 

canile, offrendosi di adottare Tecla e di prendersi cura di lei, rendendosi anche disponibile a 

sostenere le onerose spese per le cure veterinarie alle quali l’animale avrebbe dovuto essere 

sottoposta. 

La veterinaria, a dire della Bevilacqua, prese subito contatto con il canile municipale per 

definire le modalità pratiche dell’affido. Ma, secondo la versione della Bevilacqua, il giorno 

https://www.estense.com/
http://www.estense.com/?p=650463
http://www.estense.com/?p=650463
https://www.estense.com/
https://www.estense.com/
https://www.estense.com/
https://www.estense.com/
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successivo, la dottoressa ha stilato una relazione sullo stato di salute di Tecla da sottoporre 

alla visione dell’Asl, che sarebbe andata in canile per la visita il giorno dopo, 7 agosto. 

Una procedura (quella del consulto di un medico veterinario dell’Asl di Ferrara) che 

sembrerebbe non essere mai stata seguita prima di allora. Sono seguiti giorni di silenzio 

finché l’11 agosto la Bevilacqua telefona alla dottoressa dell’Asl che le rispose che 

effettivamente non rientrava nelle sue competenze decidere sull’adozione di un cane. 

Durante i giorni seguenti Giovanna sostiene di aver continuato a contattare sia la veterinaria 

del canile che la struttura, senza avere risposta in merito all’adozione di Tecla. Questa 

situazione continua per tutto il mese di agosto fino a quando, il 5 settembre, le viene riferito 

che Tecla non era più adottabile per una decisione del consiglio direttivo di Avedev. A questo 

punto, il 6 settembre, la Bevilacqua contatta telefonicamente la presidente dell’associazione. 

Quest’ultima le comunica che Tecla deve rimanere in canile per il suo bene. Un trasferimento 

sarebbe stato secondo lei destabilizzante. Eppure, secondo Giovanna, Tecla non poteva 

ricevere una assistenza adeguata e continua (vi è assistenza veterinaria solamente tre volte a 

settimana; inoltre in canile vi è personale solamente dalle 8 della mattina, sino alle 18 del 

pomeriggio). 

Da allora la Bevilacqua ha fatto accessi quasi quotidiani per assistere al progressivo 

peggioramento della zampa, soprattutto dopo una biopsia alla zampa, effettuata da una clinica 

di Padova il 15 settembre. Lì il cane è stato ricoverato tutto il giorno e sottoposto all’iter 

diagnostico nuovamente per l’accertamento dell’osteosarcoma da cui era affetta, nonostante la 

diagnosi fosse già nota da luglio. Dopo quell’operazione Tecla ha dovuto vivere indossando 

un enorme collare elisabettiano per evitare che si potesse leccare la ferita, che non si è più 

rimarginata. La zampa ha iniziato a gonfiarsi considerevolmente ed a suppurare. 

Fra l’altro quel collare “Elisabetta” impediva al cane di abbeverarsi autonomamente e per 

farlo aveva necessità dell’ausilio di una persona (perciò dalle 18 alle 8 del giorno successivo 

il cane non poteva bere). Nonostante ciò però Tecla apparentemente manteneva un ottimo 

rapporto empatico con la Bevilacqua. Per di più il 14 agosto di quest’anno Boy Kimbo è stato 

adottato e Tecla è rimasta anche sola. 

Tutto questo sino al 26 ottobre, quando Stefania Corradini, presidente della Lega 

Antivivisezionista di Ferrara, viene a sapere, sempre dalla Bevilacqua, che Tecla era stata 

soppressa. 

Giovanna riferisce di aver visto Tecla sabato 21 ottobre, in condizioni simili a quelle dei mesi 

precedenti. L’impressione le viene confermata da una volontaria, che le riferisce che 

mercoledì 25 ottobre le condizioni di Tecla erano stazionarie. Improvvisamente, invece, 

Giovanna viene a sapere, nella mattina di giovedì 26 ottobre, che Tecla era stata soppressa e 

immediatamente cremata, con cremazione programmata singolarmente. Anche questa è una 

circostanza di assoluta stranezza, poiché, a dire della Bevilacqua, è la prima volta che ciò 

avviene nei 15 anni in cui ha lavorato presso il canile municipale: questo perché il costo di 

una cremazione singola è decisamente più alto rispetto a quelle che vengono effettuate per più 

carcasse, come normalmente avviene. 

“Tutte queste anomalie – sostiene Corradini – convergono verso una situazione con aspetti 

molto singolari: la cremazione singola (che di fatto preclude ogni accertamento autoptico 

veterinario); la biopsia costosa ed inutile; le presunte certificazioni di “non adottabilità” che 

contrastano con l’indole conosciuta di quel particolare cane. La realtà dei fatti è che il cane 

Tecla non ha ricevuto le cure necessarie (l’osteosarcoma viene trattato unicamente con 
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l’amputazione dell’arto colpito dalla patologia tumorale, ciò per consentire non solo una vita 

più lunga all’animale, ma soprattutto per alleviare, e di molto, il dolore a cui invece, senza 

questo intervento, va irrimediabilmente incontro: questa infatti è una delle patologie più 

dolorose che possono colpire un animale)”. 

A questo va aggiunto il fatto che Tecla, in più occasioni pubbliche, mai si è dimostrata 

aggressiva, tutt’altro. Non solo: la Bevilacqua ha documentato con filmeti – che Estense.com 

ripropone – come il cane fosse in perfetta sintonia con la sua “padroncina”. 

Per questo la Leal chiede di analizzare la cartella clinica del cane, “certamente in possesso del 

Comune di Ferrara (proprietario dell’animale), ovvero del canile municipale di Ferrara” e 

chiede alla procura di individuare eventuali responsabilità penali nella gestione del caso. 
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Diretto da Alberto Di Paola - hermestv@libero.it - redazione@marsalanews.it  

La polizia sequestra 5 cani e denuncia tre 

persone per averli abbandonati 

8 novembre 2017  

 Nell’ambito del contrasto al fenomeno dei maltrattamenti di animali l’Ufficio Prevenzione 

Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trapani, lunedí scorso, ha proceduto al 

sequestro penale di 5 cani, di cui 3 di razza pitbull e 2 di razza american staffordshire terrier, 

tutti detenuti in condizioni di incompatibilità con la loro natura, in contrasto con il dettato di 

cui all’art. 727 del codice penale. 

Il sequestro penale è stato operato, rispettivamente, a carico di ignoti relativamente ai cani di 

razza american staffordshire terrier e a carico di tre diversi soggetti, per quanto concerne i tre 

pitbull, in quanto, come è risultato dalla lettura dei microchip impiantati nei tre animali e dai 

successivi accertamenti effettuati dagli agenti della Squadra Volante, gli stessi erano stati 

abbandonati dai loro originari padroni. 

In particolare, due dei tre soggetti, uno di 19 anni e l’altro 24 anni, sono risultati già gravati da 

pregiudizi di polizia in materia di reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, mentre nulla è 

risultato a carico del terzo individuo. 

Il blitz della Polizia di Stato è scattato nella prima mattina di lunedì scorso in un appezzamento 

di terreno nel comune di Erice Casa Santa, dove insistono dei fabbricati fatiscenti e pericolanti 

e in cui ignoti avevano apposto abusivamente dei lucchetti alle porte ivi presenti. 

Gli agenti, nell’occasione coadiuvati dalle competenze tecniche del Servizio Veterinario 

dell’A.S.P. di Trapani, hanno subito constatato la presenza di pessime condizione di igiene e 

sicurezza. 

Nello specifico, gli animali sono risultati malati, denutriti e non curati e i luoghi assolutamente 

inadatti alla loro detenzione e, pertanto, considerato il loro evidente stato di abbandono e le 

condizioni attualmente incompatibili con la loro natura, si è proceduto al sequestro dei predetti 

cani, i quali, dopo essere stati sottoposti alle opportune cure mediche, sono stati affidati in 

giudiziale custodia al Comune di Erice per essere detenuti in idonei locali. 

Quindi, ad esito dell’attività di polizia giudiziaria i tre soggetti, risultati proprietari dei cani di 

razza pitbull sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria in ordine ai reati di abbandono di 

animali e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura ex art. 727, primo 

e secondo comma del cod. pen., mentre analoga informativa di reato è stata effettuata a carico 

di ignoti in relazione ai cani di razza american staffordshire terrier. 

 

http://www.marsalanews.it/la-polizia-sequestra-5-cani-e-denuncia-tre-persone-per-averli-abbandonati/
http://www.marsalanews.it/
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La tribuna di Treviso 

Treviso. La storia del cane Bobby, dopo 13 

anni alla catena cerca una famiglia 

22 novembre 2017 

Treviso. Bobby è un cane di quattordici anni, salvato dai volontari dell'Enpa dopo tredici anni 

di vita trascorsi alla catena. L'appello dell'associazione: "Ha bisogno del calore di una 

famiglia"  

 

TREVISO. Quando lo hanno trovato e accarezzato per la prima volta, ai volontari sono venuti 

i brividi. Toccandogli il collo, si sono resi conto che la catena che lo stringeva, gli si era 

conficcata nella carne. Bobby, per tredici anni, ha vissuto così: legato, maltrattato. Bene, 

questo è il passato. Quel cagnolone dagli occhi dolci e il cuore triste è stato recuperato, 

curato. Ha cibo, un posto dove dormire, ma gli manca il calore di una famiglia. 

L'appello di Daniela Trevisan, alfiere Enpa, va dritto al cuore: "Oggi Bobby è amato e 

accudito ma sempre prigioniero di un destino che per lui ha voluto prima la catena ed ora un 

box di canile. È questa la felicità? Lui è Bobby e aggiungo solo poche cose: merita una 

famiglia, ma di quelle vere". Per informazioni, Daniela Trevisan 347/7380309. 
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QUOTIDIANO.NET 

Torino. Parte e lascia, 

nell'appartamento, 7 pitbull in stato di 

abbandono 

Denunciata una donna per maltrattamento. Gli animali 

erano chiusi in gabbie o legati ai termosifoni 

Pubblicato il 1 dicembre 2017 ore 15:47  

 

Cani pitbull 

 

Torino, 1 dicembre 2017 - Una donna di 24 anni è stata denunciata dalla polizia di Torino 

per maltrattamenti e abbandono di animali. Nell'appartamento della giovane, nel quartiere 

Barriera di Milano, gli agenti, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno scoperto 7 pitbull in 

stato di abbandono e sofferenza. Alcuni erano rinchiusi all'interno di una gabbia, altri legati 

con una catena a un termosifone, mentre due cuccioli gironzolavano liberi per l'appartamento. 

A denunciare l'accaduto sono stati i residenti dello stabile, che da tempo non vedevano gli 

inquilini, notando però le finestre spalancate. Interrogata dagli inquirenti, la donna ha 

raccontato di essere appassionata di cani, dalla cui compravendita traeva profitto. I cani sono 

stati sequestrati e affidati a strutture idonee. 

animali@quotidiano.net 

 

  

mailto:animali@quotidiano.net
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Grosseto, cinque cuccioli in un cassonetto: solo 

uno si è salvato 

05 Dicembre 2017 

 

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in località Appalto nel comune di Sorano 

(Grosseto) per recuperare cinque cuccioli di cane trovati in un cassonetto dell'immondizia. I 

cuccioli, quattro morti, erano stati mesi in una busta di plastica. Solo uno si è salvato 

  

http://firenze.repubblica.it/
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/12/05/foto/grosseto_cinque_cuccioli_in_un_cassonetto_solo_uno_si_e_salvato-183156808/#1
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Cucciola di Amstaff cade da quarto piano e 

muore tra atroci sofferenze 

 

di P.T.  

PORDENONE - Cucciolona precipita dal quarto piano di una palazzina di Pordenone e 

muore tra atroci sofferenze. Le cause della morte di questa cagnolina sono ancora da 

verificare ma la Lega nazionale per la difesa del cane è pronta a dare battaglia. La 

cucciolona, Kira, 11 mesi, un esemplare di Amstaff, è precipitata dal balcone al quarto piano 

dell'abitazione dove viveva con i suoi proprietari. 

Soccorsa dai passanti  

Quando è stata soccorsa dai passanti e dai residenti era ancora viva, agonizzante, e a nulla è 

servito l’arrivo sul posto di un’ambulanza veterinaria. Non sono ancora chiare le cause della 

caduta. Il proprietario della cagnolona è irrintracciabile e non è ancora possibile capire se 

Kira sia stata buttata giù di proposito da qualcuno o se si sia lanciata nel tentativo disperato di 

sfuggire a una vita di isolamento e segregazione su un balcone.  

«Ogni giorno sembra di assistere a un bollettino di guerra - dice amareggiato Piera Rosati, 

presidente della Lega nazionale per la difesa del cane -. Una guerra che ha come vittime gli 

animali paradossalmente considerati d’affezione. Una guerra silenziosa di cui nessuno, a parte 

le associazioni animaliste, si occupa realmente. Le istituzioni prima di tutto non pongono 

l’accento sulla gravità di questi avvenimenti e sul dolore di queste povere creature torturate, 

segregate, maltrattate e uccise».  

Pronte le denunce  

«Le informazioni in nostro possesso sono ancora molto frammentate ma provvederemo a 

informarci meglio e capire come sono andate le cose. In ogni caso siamo pronti a sporgere le 

denunce per maltrattamento e uccisione di animale, se dovute» annuncia l’avvocato Michele 

Pezone, legale e responsabile di Diritti Animali della Lndc. «Non ci stancheremo mai di 

batterci - dice Rosati -: le crudeltà verso gli animali non devono passare in sordina. Oltre a 

tutelare la dignità degli animali, dobbiamo ricordare che chi maltratta o uccide un animale 

rappresenta un potenziale pericolo anche per le persone» .   

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mercoledì 6 Dicembre 2017, 11:08 

 

https://www.ilgazzettino.it/
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AGGIORNAMENTO 

L’amstaff di Pordenone non è caduta dal 

balcone: è stata lanciata 

Sul caso del cane caduto dal quarto piano a Pordenone sembra farsi strada l'ipotesi del lancio.  

Non Solo Animali 

 6 dicembre 2017  

 

Pordenone – Spuntano testimoni chiave sul caso dell’esemplare di amstaff femmina che 

domenica scorsa è stata vista volare dal quarto piano di un condominio in Largo Cervignano a 

Pordenone. Un uomo avrebbe visto con i propri occhi il lancio del cane ad una distanza 

considerevole  pensando che a finire di sotto fosse stato un maxi peluche si è avvicinato ed ha 

potuto riscontrorare che si trattava di una cagnolina vera e propria che per il forte impatto con 

il suolo, si è ritrovata con le ossa sfracellate. Inutile per la cagnolina il tentativo di rialzarsi 

in piedi: è morta tra le braccia del suo soccorritore.  

Il parere di una residente 

“Ghira era stata affidata dalla proprietaria per un periodo e su ricompensa ad S.C. queste le 

iniziali della persona indiziata che abiterebbe al quarto piano. La donna, prima di partire per 

il Brasile, ha affidato la sua amstaff ad un uomo di carattere instabile, seguito dal CIM, Centro 

di Igiene Mentale e aiutato dagli enti comunali che gli hanno assegnato l’abitazione popolare. 

Si tratterebbe di un ex tossico dipendente; umorale, dicono i vicini e incline a frequenti attacchi 

di rabbia. I condomini sono abituati ai suoi frequenti attacchi di ira ma l’ultimo potrebbe 

essere stato rivolto verso la povera cagnolina che a soli 11 mesi ha perso la vita, probabilmente 

a causa di un gesto folle e sconsiderato.” 

La vita di Ghira 

Ghira scappava spesso di casa. L’uomo che la teneva in pensione, le lasciava abitualmente la 

porta aperta, così che andasse da sola a fare i suoi bisogni nel giardino ma quando Ghira si 

allontanava per troppo tempo, appena tornava erano botte. Questo è quello che vociferano i 

residenti. L’amstaff, era triste e sconsolata, non faceva altro che piangere. Il venerdì prima 

della tragedia aveva fatto la pipì in un tappetino fuori porta di uno dei condomini. Il fatto non è 

stato accolto di buon grado e le lamentele non sono tardate ad arrivare. Fatto sta, che vuoi per 

l’esasperazione o per malessere mentale, il 40enne S.C. potrebbe aver reagito nel peggiore dei 

modi ed aver scaraventato il cane dal balcone di casa. Ora il giallo appare più chiaro ma non vi 

https://www.nonsoloanimali.com/author/franfred_nsa/
https://www.nonsoloanimali.com/pordenone-vola-un-amstaff-dal-quarto-piano-un-condominio-muore-agonizzando/
https://www.nonsoloanimali.com/wp-content/uploads/2017/12/ghira.jpg
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sono ancora certezze. Tutto tace, compresa Ghira, che ormai non potrà più piangere lacrime di 

sconforto. Senza dubbio sarebbero state utili delle segnalazioni per il maltrattamento più che 

per la pipì ma molti condomini, hanno fatto come si suol dire orecchie da mercante. “Come 

spesso accade, tutti sapevano e nessuno parlava” – ci dice la testimone. 

Nei condomini l’indifferenza regna sovrana. Per la paura ci si trincera dietro la porta di casa, 

magari blindata e chiusa con molte mandate e tutto quel che succede fuori non ci riguarda salvo 

che un giorno ad avere bisogno di attenzioni non sia proprio chi ha dato il giro di chiave. 

Ieri, l’indagato è stato sottoposto ad un ulteriore colloquio con le forze dell’ordine. Si 

attendono sviluppi sul caso. 
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San Pietro Clarenza, canile lager, denunciati 

presidente, il suo vice e una volontaria 

 

La Siciliaredazione@lasicilia.it (Redazione) 

7-dic-2017 

 

                             

L’inchiesta era partita dopo la pubblicazione sul web di un video dove, all’interno di un canile 

ubicato a San Pietro Clarenza, un cane era stato ferito ad opera di altri cani. 

E così i poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina e della Polizia Provinciale hanno 

effettuato un controllo per verificare la regolarità delle autorizzazioni amministrative e le 

condizioni degli animali ospitati nella struttura. E’ stata subito riscontrata una situazione di 

scarsa igiene, con la mancanza di cibo, la presenza di acqua con sporca e abbondanti deiezioni 

all’interno dei box e nell’area di sgombramento. E’ stata identificata anche la presidente 

dell’associazione che si occupa, insieme ad altri volontari, della struttura, associazione che 

percepisce circa 7000 euro l’anno più le donazioni da parte degli amanti degli animali. La 

presidente ha confermato l’aggressione ma ha precisato che il cane non era morto bensì ferito. 

E il cane si trovava effettivamente in cuccia in palese stato di sofferenza ma a distanza di 24 

ore non era stato ancora sottoposto alle cure veterinarie. 

QUI IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE 

La presidente è stata così denunciata per il reato di detenzione di animali in condizioni 

incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Anche il vicepresidente 

dell’associazione e una volontaria sono stati denunciati per lo stesso reato. Su 18 cani presenti 

nel canile, 4 risultano senza microchip incluso quello ferito; 5 non sono stati controllati 

poiché ritenuti “diffidenti” quindi difficili da avvicinare e 9 erano regolarmente 

microchippati. I medici dell’Asp intervenuti hanno sequestrato i 18 cani presenti all’interno 

del canile, per 10 giorni. Al Presidente dell’associazione è stato prescritto di sottoporre il cane 

ferito ad immediata ed ulteriore visita veterinaria. 

http://www.lasicilia.it/news/catania/125781/video/lo-dico/125418/san-pietro-clarenza-cani-si-sbranano-nel-canile-provvisorio-fino-a-quando.html
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QUOTIDIANO.NET 

 

Abbandonano il cane in piazza e poi 

fuggono con l'auto 

Il fatto è avvenuto a Paceco, in provincia di Trapani. Presenti alcuni 

studenti che hanno allertato la Polizia municipale e il presidente del Noita, 

Enrico Rizzi 

Pubblicato il 9 dicembre 2017  

Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2017 ore 17:57  

Trapani, 9 dicembre 2017 - I fatti risalgono alla giornata di ieri 8 dicembre, attorno alle ore 

14:00. Si avvicinano alla piazza del Comune, aprono lo sportello destro e fanno scendere il 

loro cane per poi ripartire frettolosamente con la loro Citroen nera. All'indegno atto di 

crudeltà ed inciviltà assistono diversi studenti che decidono di allertare subito la Polizia 

Municipale di Paceco ma l'operatore riferisce che "è festa e nessuno può intervenire" ed invita 

il giovane studente a lasciare il cane in piazza. E' quanto riferisce una nota del Nucleo 

operativo italiano tutela animali. 

Gli studenti, sbalorditi per tale risposta, chiamano l'associazione NOITA che fa a capo 

al Presidente Enrico Rizzi.  L’operatore dell’Associazione invita il cittadino a recarsi 

personalmente presso il Comando della Polizia Municipale al fine di ottenere la giusta 

assistenza per l’animale vittima di abbandono e per fornire ulteriori notizie necessarie per 

individuare l’autore del reato compiuto. 

Ma alle ore 14:58 il Presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali Onlus riceva 

una telefonata dalla Sala Operativa del 112 del Comando Provinciale dei Carabinieri di 

Trapani. L'operatore di turno comunica a Rizzi che un cittadino alla linea di emergenza 112, 

aveva chiesto di poter interloquire urgentemente con lui;  si trattava della stessa persona che 

poco prima si era rivolto al NOITA, specificando chiaramente e nuovamente che nulla 

interessava ai Vigili del fatto di reato appena accaduto, ricevendo nuovamente l’invito a 

“lasciare il cane” nello stesso punto ove era stato abbandonato, si legge ancora nella nota. 

Enrico Rizzi ha così chiesto ai Carabinieri di Paceco di rintracciare gli agenti della Polizia 

Municipale, considerato che al loro ufficio non rispondeva nessuno, ma nonostante fossero 

perfettamente a conoscenza (è quanto hanno riferito ai Carabinieri) di quanto accaduto, 

nessuno interveniva. 

Solo l'interessamento di alcuni cittadini ha fatto sì che l'animale venisse recuperato in 

serata ed attorno alle 20:15 per essere trasportato dal dottor Monaco, medico veterinario con 

ambulatorio in Paceco, continua il Noita nel suo comunicato. 

"Questa mattina mi sono recato dai Carabinieri per sporgere formale denuncia nei confronti 

degli autori dell'abbandono del cane che spero vengano individuati quanto prima grazie alle 

telecamere comunali ed anche nei confronti della Polizia Municipale di Paceco. E' 

inaccettabile che dei pubblici uffici, nonchè agenti di Polizia Giudiziaria abbiano scelto di 
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non intervenire in alcun modo per la contemporanea presenza della processione, 

dimenticando però che non si può invitare un cittadino ad abbandonare un cane, che la notizia 

di reato andava immediatamente raccolta e che comunque andava compiuta un’attività di 

acquisizione immagini per ricercare elementi di prova del reato commesso e relativo 

all'abbandono di animali. Non posso assolutamente accettare che degli studenti, alcuni anche 

minorenni, siano stati lasciati al totale sbando, senza ricevere alcun supporto da chi 

invece era obbligato a garantirlo tempestivamente.  Chi ha sbagliato, assicuro che ne 

risponderà". E' questo il duro commento di Enrico Rizzi, Presidente del Nucleo Operativo 

Italiano Tutela Animali. 
animali@quotidiano.net 
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Cade da un terrazzo, scoperto un cucciolo 

denutrito e abbandonato 

Presentava una gravissima atrofia muscolare da malnutrizione ed altre patologie derivate da 

profonda trascuratezza 

Redazione  

11 dicembre 2017 15:46  

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Forlì, a seguito di una segnalazione giunta da alcuni 

cittadini, è intervenuta per la verifica di un cane caduto da un terrazzo posto al primo piano di 

un edificio. L'animale, oltre alle lesioni procuratesi per la caduta, è stato ritrovato in una 

condizione fisica generale gravissima lasciando verosimilmente presupporre ad uno stato di 

prolungata denutrizione oltre che di notevole incuria da parte del proprietario. 

I vigili urbani hanno proceduto ad allertare tempestivamente il Servizio Veterinario di pronta 

reperibilità che, giunto sul posto, non poteva che confermare quanto presentatosi alla vista 

della pattuglia intervenuta. Il cane, un cucciolo di razza meticcia di quasi un anno, si 

presentava con un peso di circa la metà inferiore a quello previsto per un animale in 

condizioni di salute normale, con una gravissima atrofia muscolare da malnutrizione ed altre 

patologie derivate da profonda trascuratezza. 

Ne veniva quindi immediatamente disposto il sequestro ai sensi dell'art. 727 del Codice 

Penale che, in tema di “Maltrattamento di animali” condanna chiunque detenga un animale in 

condizioni incompatibili con la sua natura provocandogli gravi sofferenze. L'animale da 

subito sottoposto alle cure del caso, è stato affidato a persone volontarie che lo stanno 

seguendo nel suo percorso di riabilitazione che, ad oggi, dimostra buoni segni di ripresa. La 

proprietaria, una ragazza forlivese di 23 anni, invece è stata denunciata all'Autorità 

Giudiziaria  per l'abbandono dell'animale e rischia l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda 

da 1.000 a 10.000 euro.  

 

 

FONTE: FORLI’ TODAY 
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FONTE:TeleVideoadrano.it 

 

ADRANO. DRAMMA RANDAGISMO. 

STRAGE DI CUCCIOLI 

Pubblicato il 11 dicembre 2017 

Un cucciolo agonizzante che veglia i suo fratellini morti. Questa una  delle immagini più 

toccanti che abbiamo visto questa mattina in un fondo agricolo che costeggia via IV 

novembre ad Adrano. 9 cagnolini sono stati trovati morti, i tre in vita non si staccavano dai 

loro fratellini. Siamo nell’area non distante dalla caserma dei carabinieri, dove da mesi si è 

stanziato un branco di cani randagi. E’ stato un cittadino a notare i cuccioli e a segnalare il 

fatto ai volontari dell’Enpa di Adrano. Quest’ultimi hanno avvertito l’Uda e i vigili urbani di 

Adrano, che a loro volta hanno allertato il servizio veterinario dell’Asp. I tre cagnolini vivi 

sono stati poi trasportati nella clinica veterinaria dell’Asp di Catania. Prelevata anche la 

carcassa di un cucciolo  morto per verificarne le causa della morte. Da una prima analisi è 

stato escluso l’avvelenamento dei 9 animali, più probabile che siano morti per mancanza di 

cibo. Un fatto triste, che conferma la drammatica diffusione del fenomeno randagismo ad 

Adrano. 
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CASTEL DEL RIO – Maltrattamento di 

animali: quarantaquattrenne denunciata 

dai Carabinieri. 

Scritto da: Redazione 

19 dicembre 2017  

             

I Carabinieri della Stazione di Castel del Rio hanno denunciato una 

quarantaquattrenne del luogo per maltrattamento di animali e resistenza a 

pubblico ufficiale. La denuncia è scaturita ieri mattina, durante una 

perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna 

che di recente era informata dagli stessi militari di un presunto 

maltrattamento di animali da parte di una donna residente nelle campagne di 

Castel del Rio. All’arrivo dei Carabinieri, assistiti dai colleghi della 

Stazione Carabinieri Forestali, della Polizia Città Metropolitana di Bologna 

e da un Medico Veterinario dell’AUSL di Imola, la donna, dopo essere stata 

informata del provvedimento, si è barricata in casa dicendo che si trattava 

di un “abuso”. 

La porta d’ingresso dell’abitazione è stata aperta dai Vigili 

del Fuoco di Imola su richiesta dei Carabinieri. La perquisizione è iniziata 

alle ore 10:00. Durante l’ispezione delle stanze e di un ripostiglio, i 

Carabinieri hanno trovato i pavimenti sporchi di urina e feci di animale. I 

cani, chiusi nelle stanze prive di aereazione, erano sporchi e tristi. La 

quarantaquattrenne, invece di collaborare e ammettere le proprie 

responsabilità, fin troppo evidenti, liberava alcuni animali aizzandoli 

contro i militari. Nonostante gli ostacoli, i Carabinieri hanno proseguito 

il controllo e all’interno di una porcilaia situata nel cortile esterno 

dell’abitazione, hanno trovato altri cani sporchi, una femmina che stava 

partorendo quattro cuccioli e tre carcasse di cane occultate sotto dei 

bancali di legno. 

Il controllo è terminato dopo oltre quattro ore. 

 

http://www.renonews.it/author/redazione/
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I Carabinieri hanno sequestrato undici cani adulti di razza mista “pastore 

maremmano abruzzese e svizzero”, due cuccioli di due mesi circa, quattro 

cuccioli neonati e tre carcasse di cane. Anche il Medico Veterinario che ha 

visitato gli animali ha accertato che gli stessi erano detenuti in 

situazioni igieniche sanitarie non idonee. 

I cani sono stati affidati in 

“custodia giudiziale” al Canile Municipale di Imola. 
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Catania: scoperto un canile dove i cani 

venivano maltrattati 
 

Blasting News Italia 

Vittoria Seminara  

· 20-dic-2017 

 

                                                                 

Un caso vistoso di maltrattamenti sugli animali. Il magistrato del tribunale di Catania Santino 

Mirabella ha rinviato a giudizio 5 persone per diversi reati. Mario Bongiorno, Rosario 

Puglisi, Carmelo Rubbino, Carmelo Macrì, e Gaetano Bonanno sono stati accusati di 

associazione a delinquere finalizzata alla truffa, maltrattamento di animali e stato di 

abbandono degli stessi e della struttura. I cinque uomini erano impiegati a svolgere diverse 

mansioni presso le strutture dell'associazione "nova entra" e si occupavano di mantenere e 

gestire alcuni complessi di accoglienza per cani randagi abbandonati. 

Il magistrato catanese inoltre ha dovuto stralciare l'accusa a carico di una sesta persona 

indagata, Antonio Seminara per un difetto di errata notifica. Il Gup comunque ha deciso di 

riconsiderare il provvedimento a carico dell'ultimo presunto colpevole. 

Le denunce alla magistratura 

I cinque sospettati di reato lavoravano da diversi anni a stretto contatto e si occupavano di due 

strutture di accoglienza per cani randagi dell'associazione "Nova entra". Marco Bongiorno 

svolgeva il lavoro di veterinario capo all'interno della corporazione ambientalista, Rosario 

Puglisi all'epoca dei fatti giudiziari era impiegato presso l'ufficio Ecologia del comune di 

Catania e direttore incaricato per le gare di appalto, Carmelo Macrì e Carmelo Rubbino erano 

dirigenti presso l'Asp della città, mentre Carmelo Bonanno era un funzionario comunale 

addetto all'anti abusivismo edilizio. Nel 2013 i cinque presunti colpevoli erano rimasti 

coinvolti in un'indagine aperta dalla magistratura a loro carico, a seguito di una segnalazione 

anonima. Qualcuno aveva riferito agli inquirenti dei maltrattamenti inferti agli animali e 

delle cattive condizioni igienico sanitarie, in cui versavano i poveri cani randagi ospiti in 

due centri dell'associazione. Successivamente erano state effettuate altre numerose 

ricognizioni presso i complessi, da parte dei Nas, gruppo antisofisticazioni dei carabinieri di 

Catania e da parte del Ministero della Sanità. Nel 2014 le strutture incriminate 

precedentemente erano state oggetto di altre denunce alla procura, e al ministero della salute, 

da parte di associazione in difesa dei diritti degli animali come la "Lav, l'altra zampa e Lega 

http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/12/criminalita-organizzata-numerosi-arresti-tra-napoli-catania-e-brescia-002196595.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/12/organizzava-orge-per-far-prostituire-la-moglie-lassurda-vicenda-a-catania-002219057.html
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cane" rispettivamente rappresentate dagli avvocati: Gaetana Cipolla, Castiglia Pilar e Michele 

Pezzone. 

Le motivazioni del processo 

Gli uomini rinviati a giudizio sarebbero responsabili secondo il magistrato catanese di una 

serie di inadempienze, nella gestione delle strutte e nei primi centri di accoglienza per cani a 

livello igienico sanitario. Gli indagati hanno ignorato proditoriamente tali regole per trarre i 

propri vantaggi. Le numerose associazioni che hanno denunciato il grave stato di abbandono 

dei poveri randagi, si sono già costituite parte civile nel processo a carico degli imputati. La 

prima udienza preliminare è stata già fissata per il 7 febbraio prossimo. 
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Animali maltrattati nella Bassa Friulana: 

scatta il sequestro 

Tra gli esemplari ‘salvati’, un pony trovato in pessime condizioni di salute, impossibilitato a 

muoversi a causa degli zoccoli ricurvi 

  

Redazione Udine  

lunedì 25 dicembre 2017 

BASSA FRIULANA – Animali tenuti in condizioni precarie, senza la dovuta attenzione e 

senza uno spazio adeguato per muoversi. Per questo è scattato il sequestro. E’ successo in un 

comune della Bassa Friulana, come anticipa l’edizione on line del Il Gazzettino. 

Tra gli animali ‘salvati’, un pony trovato in pessime condizioni di salute, impossibilitato a 

muoversi a causa degli zoccoli ricurvi (come si vede chiaramente dalla foto). Trovati anche 13 

cani, due dei quali cuccioli, stipati in spazi angusti e per questo affidati a un canile. 

Tutto è nato dalla segnalazioni giunte all'azienda sanitaria 2 da parte dei cittadini, che hanno 

portato all’intervento del Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale dei carabinieri 

forestali del Friuli Venezia Giulia. Dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, è scattato 

subito il sequestro degli animali. 

 

  

https://www.diariodelweb.it/autori/?q=1189
https://www.diariodelweb.it/
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Noto, cani denutriti e ammalati in un 
casolare: blitz di Polizia di Stato e Asp 
A seguito di numerose segnalazioni riguardanti il presunto 

maltrattamento di 2 cani, un Corso e un meticcio, gli agenti del 

commissariato assieme al personale medico veterinario del dipartimento 

di Noto dell'Asp, procedevano a un controllo a sorpresa 

Immagine di repertorio 

 

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di 
Noto, al termine di celere attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà F. 
G., classe 1976, e F. C., classe 1972, fratello e sorella, entrambi netini, per il reato di 
maltrattamento di animali in concorso. 

A seguito di numerose segnalazioni riguardanti il presunto maltrattamento di 2 cani, 
un Corso e un meticcio, costretti a vivere in condizioni pessime in un casolare di via 
Montessori, gli agenti del commissariato assieme al personale medico veterinario del 
dipartimento di Noto dell’Asp, procedevano a un controllo a sorpresa. 

PUBBLICITÀ 

In effetti, giunti in loco, gli operatori di Polizia constatavano le scadenti condizioni 
igieniche in cui vivevano i cani (sebbene regolarmente muniti di microchip), con 
sporcizia diffusa ovunque, avanzi di cibo, feci, il contenitore per l’acqua riverso per 
terra. Con l’ausilio di personale di una cooperativa sociale onlus addetta 
all’accalappiamento di cani, i due animali venivano opportunamente prelevati e 
sottoposti a vincolo sanitario con trasferimento nell’ex rifugio canile di contrada 
Volpiglia. 

Uno dei due cani presentava evidenti segni di malattia, l’altro era fortemente 
denutrito. 

I due proprietari, denunciati, venivano diffidati a provvedere alla bonifica dell’area in 
cui prima detenevano gli animali. 

28 dicembre 2017  

FONTE: NOTO NEWS 



GENNAIO 

 

 

FEBBRAIO 

-  LUCCA, 09/02: “Lucca: serve ossigeno per il cane, la farmacia lo nega”                 Pag. 624 

                Non danno l’ossigeno per il cane perché NON può essere venduto 

                per gli animali 

 

MARZO 

-  SIENA, 14/03:” Investe piccolo cinghiale e lo lascia agonizzante in via                   Pag. 626 

    Cassia Sud:  la legge prevede pesanti sanzioni” 

                Soccorso dalle forze dell’ordine, nulla si sa del cinghiale 

                Colpevole ignoto 

 

-  PRATO, 16/03: “Investe il micio e fugge. Ripreso e multato”                                   Pag. 627 

                Morto. Grazie alle telecamere ed alla testimonianza di una donna, si 

                e’ risalito alla targa del veicolo 

 

APRILE 

 

MAGGIO 

- BARNI (CO), 06/05: “Investe capriolo e fugge, automobilista multato per               Pag. 629 

  omesso soccorso” 

                Morto. Risaliti al colpevole grazie alla targa rimasta nel luogo 

                dell’impatto. Morti anche i due cuccioli che aveva in grembo. 

                Autista sanzionato con importo superiore ai 2000 euro 

-  ANDRIA (BT), 14/05: “Investe e uccide cane di quartiere, poi fugge a tutta            Pag. 630           

   velocità”                       

                Morto sul luogo dell’investimento 

           Ci sono informazioni sufficenti per risalire all’auto 

           Colpevole ignoto 

 

-  CASTELVETRANO (TP), 21/05: “Chicca: inseguita, travolta e uccisa da               Pag. 632 

    un'auto pirata a Castelvetrano. Il video” 

                Morto. Grazie alle telecamere di video sorveglianza si è riusciti a prendere 

                il numero di targa e risalire al proprietario 

 

GIUGNO 

-   PESARO, 10/06:” Investe il capriolo, lo finisce sgozzandolo e se lo porta              Pag. 634 

    a casa”                  

                Morto. Il colpevole dopo il processo di primo grado concluso è stato assolto 



                del reato di uccisione e condannato a 4 mesi per furto venatorio 

 

-  DONORATICO (LI), 30/06: “Trova il cane ucciso nel bagagliaio della                    Pag. 635 

    propria auto”                         

                Morto. Chi ha investito il cane lo conosceva bene e conosceva il suo 

                proprietario, tant’è che a posto il cadavere nel bagagliaio della sua auto. 

                Colpevole ignoto 

 

LUGLIO 
  

-  ABBIADORI (SS), 14/07: “ Investe e uccide un cane. Scappa ma perde la targa:    Pag. 637 

   denunciato” 

                Morto. Colpevole rintracciato, identificato e denunciato per omissione 

                di soccorso dalla polizia locale di Arzachena 

-   AUTOSTRADA A1, 27/07: “Capriolo investito sull’A1 e salvato dalla polizia:    Pag. 639          

    tappetini dell’auto usati come barella” 
                Vivo. Colpevole ignoto 

AGOSTO 

-  REGGIO EMILIA, 27/08: “In fuga dalla polizia su un’auto rubata a Reggio           Pag. 641 

   Emilia investono un cane” 

                Il cane è in fin di vita. I colpevoli sono stati, uno espulso, l’altro multato 

 

SETTEMBRE 
 

-  LARINO (CB), 04/09: “Larino, trascina il suo cane dietro l’auto uccidendolo.        Pag. 643 

    Indignazione e sconcerto in città” 

                Morto. Proprietario denunciato per maltrattamento di animali e sono 

                stati sequestrati i fucili da caccia. Paura per i cani ancora in sua custodia 

 

-  TRENTINO, 10/09: “Orso morto in Trentino”                                                           Pag. 644 

                Morto. Investito si presume da una Jeep e non soccorso dal 

                guidatore che rimane ignoto 

 

OTTOBRE 
 

-  TORINO, 03/10: “Cane morto sull'asfalto, per i residenti del quartiere c'è        Pag. 646 

    l'ipotesi investimento” 

                Morto. Omissione di soccorso e colpevole ignoto. Cane prelevato 

       dal canile della municipale.  

 

-  ROVIGO, 10/10: “Rovigo: gatto lanciato dal finestrino dell’auto, salvato da           Pag. 647 

   clochard e poliziotto” 

                Vivo. Colpevole ignoto 

 

-  ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG), 13/10: “Cane legato al paraurti e            Pag. 648 

    trascinato sull’asfalto: trovato il colpevole” 



                In gravissime condizioni. Identificato il colpevole e denunciato 

 

-  NAPOLI, 27/10: “Napoli, la città campana protagonista dell’orrida vicenda!”         Pag. 649 

                Morto. Colpevole ignoto 

  

NOVEMBRE 
 

-  RIMINI, 08/11: “Rimini, due cani investiti sulla statale Adriatica. L'auto è              Pag. 651 

    fuggita”                      

                Vivi. Un cane è scappato via subito dopo l’impatto con l’auto  

                zoppicando invece l’altro è stato soccorso. Colpevole ignoto 

   

-  CHIAIA (NA), 16/11: “Chiaia, lanciano un cagnolino in strada dalla moto per        Pag. 652 

    abbandonarlo: due denunce” 

                Vivo. I due colpevoli sono stati rintracciati e denunciati per 

                Maltrattamento e abbandono di animali 
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INVESTIMENTI ED OMISSIONE 

DI SOCCORSO 
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Investe piccolo cinghiale e lo lascia 

agonizzante in via Cassia Sud: la legge 

prevede pesanti sanzioni  

  

14 marzo 2017 0:13 

 

Ha falciato con l'auto un piccolo cinghiale che attraversava la strada ed ha continuato la sua 

marcia senza fermarsi. Un incidente che accade sempre più spesso e che di frequente causa 

anche gravi incidenti e vittime innocenti. E' accaduto in periferia, in via Cassia Sud, in una 

zona ancora abitata. L'automobilista non si è fermato ed ha lasciato l'animale ferito in mezzo 

alla strada, con il rischio di provocare anche altri incidenti. Dal 2010 il Codice della Strada 

prevede l'obbligo di fermarsi a prestare soccorso per l'automobilista che ha investito un 

animale. In particolare, si stabilisce che, in caso di incidente con un animale, l'automobilista 

ha l'obbligo di fermarsi per assicurare alla bestiola un tempestivo intervento di soccorso. Se 

dopo aver investito un animale non ci si ferma a prestare soccorso si rischia una multa da 410 

a 1.643 euro. Stesso discorso per le altre persone coinvolte nel sinistro o per i testimoni, che 

in caso di omissione di soccorso rischiano una sanzione da 82 a 328 euro. Nel caso in cui il 

responsabile dell'incidente si desse alla fuga, i testimoni possono inoltre prendere nota della 

targa per comunicarlo alle Forze dell'Ordine. Il piccolo cinghiale, agonizzante e con le 

gambe spezzate, è stato visto da alcuni abitanti della zona che hanno avvertito i vigili urbani 

che sono prontamente intervenuti con i veterinari Francesco Bruni e Fiora Branconi. "Un 

ringraziamento a questi due professionisti che sono prontamente intervenuti insieme ai vigili 

urbani - scrivono i testimoni dell'incidente. - Purtroppo pare che dal prossimo mese di giugno 

il servizio di pronto intervento veterinario possa non essere più rinnovato. La legge è 

chiara. E' vero che la fauna selvatica può creare incidenti, ma la colpa non è degli animali che 

sono solamente vittime. Se si causa il ferimento di un animale è obbligo per legge fermarsi e 

assicurare l'assistenza all'animale ferito, avvertendo le forze dell'ordine". 

 

FONTE: Radio Siena TV 

 

 

http://www.radiosienatv.it/investe-piccolo-cinghiale-e-lo-lascia-agonizzante-in-via-cassia-sud-la-legge-prevede-pesanti-sanzioni/
http://www.radiosienatv.it/investe-piccolo-cinghiale-e-lo-lascia-agonizzante-in-via-cassia-sud-la-legge-prevede-pesanti-sanzioni/
http://www.radiosienatv.it/scienze-della-comunicazione-festeggia-i-suoi-20-anni-con-e20com-diretta-su-radiosienatv/
http://www.radiosienatv.it/scienze-della-comunicazione-festeggia-i-suoi-20-anni-con-e20com-diretta-su-radiosienatv/
http://www.radiosienatv.it/investe-piccolo-cinghiale-e-lo-lascia-agonizzante-in-via-cassia-sud-la-legge-prevede-pesanti-sanzioni/
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FONTE: Nel Cuore.Org 
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Sabato 06 maggio 2017 

Barni: investe capriolo e fugge 
automobilista multato 
per omesso soccorso 
L’animale trascinato per 80 metri sulla provinciale, Morti i due piccoli in grembo. Trovata la 

targa nei paraggi. La sanzione di 410 euro potrebbe aumentare a 2.000 

Ha investito e trascinato per circa 80 metri, con la sua potente Audi, una femmina adulta di 

capriolo. Un impatto violento quello avvenuto lungo la provinciale 41 all’altezza di un 

incrocio, tanto da provocare la fuoriuscita di due piccoli ormai prossimi alla nascita, poi 

ritrovati senza vita (al pari della madre) sulla sede stradale da alcuni automobilisti di 

passaggio. Di certo, il protagonista di questa incredibile vicenda - un quarantenne residente in 

Brianza - ricorderà a lungo l’accaduto. Già perché, dopo aver investito il capriolo, l’uomo 

(praticamente illeso) si è diretto verso casa, senza allertare le forze dell’ordine. Circostanza 

questa che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze per gli automobilisti in transito, 

considerato che sulla sede stradale sono rimasti - oltre alla femmina di capriolo e ai due 

cuccioli - anche alcuni pezzi della sua auto, tra cui le spoiler con tanto di targa annessa. Una 

prova schiacciante per gli agenti della sezione venatoria della Polizia provinciale che - con 

tempismo e caparbietà - hanno ricostruito l’accaduto, bussando poi alla porta del quarantenne. 

All’automobilista è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 410 euro. Si stanno poi 

concludendo le procedure che porteranno l’uomo a risarcire il capo di ungulato per un 

importo fino a 3 mila euro. Non è tutto. In casi come questo vi sono poi anche altre 

contestazioni. Sanzioni che - sommate - possono superare i 2000 euro con la decurtazione di 

sei punti della patente e il ritiro della stessa. 

 

 

 

FONTE: La Provincia 
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Andria Barletta Trani News – 

 

Andria: auto investe, uccide cane e poi 

fugge ad alta velocità, la rabbia di una 

cittadina: “era di una dolcezza infinita” – 

FOTO 

14 maggio 2017  

Il corpo senza vita di un povero cane randagio è stato fotografato da una cittadina che poi 

ha voluto diffondere sui social la triste immagine per denunciare quanto accaduto. Stando a 

quanto riportato, il cane era seguito da un gruppo di volontari locali e conosciuto per il suo 

temperamento particolarmente docile ed affettuoso. 

Sembra che l’animale sia stato investito, morendo sul luogo. Non sappiamo quanto tempo 

abbia sofferto prima di morire, fatto sta che nei suoi occhi ancora aperti e ricoperti da 

mosche si scorge un’espressione spaventata. Un’ingiustizia che ha scatenato un senso di 

indignazione e mettendo in discussione l’attuale situazione della gestione del randagismo in 

città e il modo in cui i cani vengono trattati dai cittadini. 

Stando a quanto dichiarato nel post della cittadina che linkiamo qui sotto, l’autore del gesto 

sarebbe fuggito a grande velocità con la sua auto, ma la stessa cittadina sarebbe riuscita a 

indicare informazioni utili all’identificazione del veicolo che ha ucciso il povero cane. Non 

è da escludere quindi che eventuali indagini possano concludersi con l’individuazione del 

soggetto che dovrà rispondere all’accusa di un grave reato. 

Ricordiamo infatti che l’art. 189 comma 9 bis dispone che “l’utente della strada, in caso di 

incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più 

animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni 

misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano 

subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”. 

-- inviaci la tua segnalazione! --  

--> Facebook <--  

--> WHATSAPP: 353 318 7906<--  

--> telegram <--  

Nella speranza che le dovute indagini possano dare giustizia a questo drammatico caso,  

  

https://www.videoandria.com/
https://www.facebook.com/groups/1486996454644125/
intent://send/+393533187906#Intent;scheme=smsto;package=com.whatsapp;action=android.intent.action.SENDTO;end
https://t.me/joinchat/AAAAAAkmMOgJ9CZQfG-unQ
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ringraziamo la cittadina che ha voluto segnalarci questa disgrazia che forse poteva essere 

evitata. 

A tal  proposito, ricordiamo inoltre che scrivendo un messaggio al numero 353 3187906 è 

possibile effettuare segnalazioni e partecipare al gruppo Whatsapp per seguire tutte le news 

in tempo reale oppure iscrivendosi al gruppo Telegram cliccando qui o anche iscrivendosi al 

gruppo Facebook cliccando qui. 

La triste foto diffusa sui social: 

 

  

intent://send/+393533187906#Intent;scheme=smsto;package=com.whatsapp;action=android.intent.action.SENDTO;end
https://telegram.me/joinchat/CRYYCgkmMOgEtDyDfG-unQ
https://www.facebook.com/groups/1486996454644125/


 

632 

 

 

 

21/05/2017  

Chicca: inseguita, travolta e uccisa da 

un'auto pirata a Castelvetrano. Il video 

 

 

 Nel centro di Castelvetrano c’è una via stretta e senza marciapiedi. In certi tratti, pedoni ed 

auto non possono percorrerla contemporaneamente. Insomma, una stradina dove il buon senso 

suggerisce di andar piano per un sacco di motivi, tra i quali anche la presenza di cagnolini 

randagi, accuditi da alcuni residenti. 

Le auto in genere non vanno veloci, impiegando circa 15 secondi per percorrere quasi tutta la 

via. Ma qualche giorno fa, una Dacia, dopo aver urtato il gomito di un ragazzo all’inizio della 

strada, di secondi ne ha impiegati meno della metà. 

A farne le spese è stata Chicca, una cagnolina di piccola stazza che ha cominciato a correre con 

tutte le sue forze per raggiungere un cortile a raso della via. L’auto però, in accelerazione, l’ha 

travolta e si è allontanata. Un altro cagnolino si è avvicinato ad annusarla. Chicca, prima di 

morire gli ha scodinzolato. 

Il ragazzo che l’accudiva ha cercato invano di raggiungere l’auto, correndo a piedi, ma da una 

delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile leggere la targa dell’auto e si è risaliti al 

proprietario, in modo da prendere tutti provvedimenti del caso. Queste immagini non sono state 

pubblicate per raccogliere odio ed improperi fine a se stessi. Speriamo invece possano servire 

per una maggiore consapevolezza dei cittadini. 

Egidio Morici 

  

http://www.tp24.it/
http://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2017/1495353482-0-chicca-inseguita-travolta-uccisa-unauto-pirata-castelvetrano-video.jpg
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Investe il capriolo, lo finisce sgozzandolo e 

se lo porta a casa 

Bambi trasformato in bistecche. Scoperto e condannato 

di ELISABETTA ROSSI  

Pubblicato il 9 giugno 2017  

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2017 ore 21:59  

 

Un capriolo 

Pesaro, 10 giugno 2017 - Povero Bambi. Investito, sgozzato, scuoiato, fatto a pezzi e 

messo in frigo pronto per un’arrostita tra amici. Non è stata una storia a lieto fine, a 

differenza del cartone animato, quella di un capriolo che, come spesso succede sulle nostre 

strade, si è spinto troppo oltre i confini del bosco, rimettendoci la pelle. Di sicuro è andata 

meglio all’uomo nel quale l’animale si è imbattuto, ovvero un pesarese residente a Pantano, 

L.P., che è però finito sotto processo per uccisione di animali e furto venatorio. Processo 

che si è chiuso in primo grado, l’altro giorno, con l’assoluzione dalla prima accusa e la 

condanna a 4 mesi per il secondo reato. Il pm Monica Garulli aveva chiesto 1 anno di 

reclusione. 

Il pesarese (difeso dall’avvocato Francesco Coli) ha raccontato di aver investito il capriolo 

lungo una strada del riminese. Ha detto che era agonizzante e che, «per pietà», gli ha 

tagliato la gola per mettere fine alle sue sofferenze. Ma perché, ha pensato l’uomo, buttare 

via tutta quella carne? Così ha caricato il corpo dell’animale in macchina e se lo è portato a 

casa. Si è messo a scuoiarlo, ma una signora lo ha visto e ha subito avvisato i Forestali. I 

quali, arrivati sul posto in borghese, hanno visto l’uomo che gettava dei sacchi nei cassonetti. 

Sacchi che hanno recuperato il giorno dopo, manco fossero dipendenti di Marche 

Multiservizi. Poi sono andati a bussare a casa dell’improvvisato ‘macellaio’ e gli hanno 

sequestrato i pezzi di Bambi dal frigo. Pezzi che i Forestali hanno portato all’istituto 

zooprofilattico per fare l’autopsia. E dall’esame è emerso che l’animale aveva traumi, dovuti 

all’urto con l’auto, molto probabilmente non letali. Ma il giudice ha comunque assolto l’uomo 

dal reato di uccisione. «La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato – spiega il capitano 

del gruppo carabinieri Forestale di Pesaro, Marco Santilli – e quando si investono bisogna 

avvisare il Cras, non portarseli via». 

FONTE: Il Resto del Carlino  
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Trova il cane ucciso nel bagagliaio della 

propria auto  

 

Macabra scoperta per una coppia di Donoratico. L’animale probabilmente è stato investito. 

«Chi sa parli»   

30 Giugno, 2017  

 

DONORATICO. Macabra scoperta in via delle Rose a Donoratico. Un cane è stato, con tutta 

probabilità investito, e il corpo sistemato nella bauliera dei proprietari. Elga, era un pastore 

maremmano di 3 anni, molto amato dalla sua famiglia, una coppia di Donoratico, che molto 

turbata dall’accaduto, ha preferito non sporgere denuncia.  

 

L’episodio è accaduto mercoledì ma nessuno pare aver visto o sentito niente. La strada si 

trova in fondo al paese di Donoratico e è senza fondo. Lo sdegno e lo sfogo è invece arrivato 

a qualche ora dal ritrovamento in un post su facebook, scritto da parte di uno dei familiari: 

«Donoratico è quel paese in cui ti ammazzano il cane davanti casa e invece di prendersi la 

responsabilità dell'accaduto e affrontare la situazione te lo depositano nel portabagagli della 

macchina! E' quindi evidente che chi l'ha fatto sapeva di chi fosse il cane… una vicenda che 

evidenzia indifferenza e mancanza di dignità... Per il resto spero che ha chi l’ha investito non 

gli si sia graffiata la macchina, lo so, un cane scappato di casa è incontrollabile! L’incidente è  

 

 

 

 

FONTE: Il Tirreno.it 

 

  

http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
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avvenuto in via Fermi-via delle Rose che è una strada chiusa. Chiunque abbia visto qualcosa 

può venire a chiarire, in modo da portare un pò di umanità, e magari il responsabile trovasse e 

il coraggio di affrontare la realtà, sarebbe un segnale di civiltà notevole!». 

 

Tra l’altro i proprietari sostengono che si tratta di una strada dove abitano molti animali, e che 

il loro cane non abbaiava tanto, non era fastidioso. «Le concedevo – ha raccontato la 

proprietaria – la piccola libertà di uscire di casa senza guinzaglio per andare dalla vicina, due 

numeri civici più lontano dalla nostra abitazione, la salutava e poi tornava. Ormai era 

diventata una consuetudine. Sul corpo di Elga comunque i segni dell’investimento sono 

inequivocabili. Resto, lo ammetto, molto turbata dall’atto di aver messo il cane nella bauliera. 

Chiunque l’abbia fatto sapeva a chi apparteneva è poco ma sicuro». Tra l’altro negli ultimi 

anni nel paese di Donoratico, soprattutto in estate, si sono verificati diversi episodi di 

uccisioni dei cani, soprattutto attraverso la somministrazione di bocconi e polpette avvelenate. 

Tanto che si era sparsa anche la voce che durante la bella stagione un “killer di cani” si 

aggirasse per il comune e scegliesse le sue vittime. Sui casi indagavano i carabinieri.  
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Capriolo investito sull’A1 e salvato dalla 

polizia: tappetini dell’auto usati come barella 

Il cucciolo di capriolo è stato investito nei giorni scorsi non lontano dal casello di 

Calenzano dell’A1. È stato un automobilista a lanciare l’allarme alla Sala Operativa 

della Polizia Stradale che ha immediatamente inviato una pattuglia. 

27 luglio 2017 18:26 

di S. P. 

 

 

Nei giorni scorsi un cucciolo di capriolo è stato investito da un mezzo in transito lungo 

l'autostrada A1, all'altezza di Calenzano. Il piccolo “Bambi” ha riportato delle ferite alle 

zampe posteriori tanto da non poter camminare. Fortunatamente però l’animale è stato visto 

da un automobilista che ha subito avvertito la Sala Operativa della Polizia Stradale che ha 

inviato una pattuglia della Sottosezione di Firenze Nord. I due agenti una volta rintracciato il 

capriolo, che era immobile e tremolante a terra sulla corsia di sorpasso dell’autostrada, hanno 

segnalato l’animale con i dispositivi in dotazione alla pattuglia, facendo così rallentare e 

deviare il traffico in sicurezza. Poi, per mettere in salvo il cucciolo, hanno improvvisato una 

barella con i tappetini dell’auto. Così facendo sono riusciti a spostarlo senza fargli correre 

ulteriori pericoli. 

Salvato dall’autostrada e affidato a un veterinario – Il capriolo è stato quindi portato alla 

prima piazzola di sosta dove è stato subito dissetato con acqua fresca. Per quanto 

visibilmente traumatizzato, l’animale non ha mai fatto resistenza e non ha mai distolto lo 

sguardo dagli agenti che lo stavano salvando. I due lo hanno poi caricato su un furgone in 

transito che lo ha trasportato al vicino casello di Calenzano dove è stato affidato alle cure del 

veterinario. Dall'inizio dell'anno sono stati 13502 gli interventi della polizia stradale per 

aiutare persone o animali in difficoltà. 
 

FONTE: fanpage.it 
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Cane morto sull'asfalto, per i residenti del 

quartiere c'è l'ipotesi investimento 
 

Torino Today  

3-ott-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Un cane lupo è stato trovato esanime sull'asfalto, in strada Settimo. Nel quartiere Barca. 

L'animale, secondo fonti di zona, sarebbe stato investito da un pirata della strada. Ammazzato 

e nemmeno soccorso. Facendo risuonare nuovamente l'allarme per gli incidenti e per le corse 

in strada Settimo. 

Il grosso cane è stato visto sabato sera (30 settembre) all’altezza del civico 210, alla rotonda 

dove si trova il benzinaio TotalErg. Il cane, che potrebbe essere un randagio, è stato prelevato 

dal canile della municipale. Risulta sprovvisto di microchip. Insieme a lui, al momento 

dell’impatto, si trovava un altro quattro zampe di colore nero che è scappato via in direzione 

del ristorante Mirò. Chiunque lo avvistasse può contattare il canile municipale telefonando 

allo 011-2624803. 
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Cane legato al paraurti e trascinato 

sull’asfalto: trovato il colpevole 

 

13 ottobre 2017  

 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO – Aveva legato il cane al paraurti, poi si era messo 

alla guida dell’auto trascinandolo per chilometri sull’asfalto. L’autore del gesto – lui la 

vera bestia – è stato identificato dai Carabinieri e denunciato per maltrattamento di animali. 

Per riuscire a risalire all’uomo, un quarantottenne residente a Strozza, è stata fondamentale 

la denuncia di un ragazzo di 27 anni che lo aveva incrociato in strada martedì 10 ottobre 

verso le 18. Scosso da quella immagine, prima aveva provato a mettersi sulle tracce dell’auto, 

che aveva perso di vista, poi aveva denunciato il fatto pubblicamente su Facebook nonché ai 

Carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore. 

Questi, grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza del territorio e al racconto 

del testimone che aveva incrociato l’auto sulla strada provinciale 14, a breve distanza 

dalle cave di Strozza, sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del gesto così brutale 

quanto insensato. 

Il cane, visitato inizialmente dal veterinario di Almenno San Bartolomeo, viste le pessime 

condizioni è stato poi trasferito in una clinica veterinaria a Cassano d’Adda. Malridotto, 

in gravi condizioni, ma pare non in pericolo di vita. 

 

 

FONTE: QuiBrianzaNews  

https://quibrianzanews.com/wp-content/uploads/2017/10/cane-legato-al-paraurti-e-trascinato-sullasfalto-trovato-il-colpevole.jpg
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Napoli, Lega il cane allo scooter per 

ucciderlo, LA NOTIZIA SHOCK! 

by admingiph · 27 ottobre 2017  

Napoli, la città campana protagonista 

dell’orrida vicenda! 

Napoli – Ci scusiamo per la gravità e crudeltà dell’immagine, ma siamo stati costretti a 

pubblicarla affinché l’uomo nella foto venga identificato e segnalato alle autorità. Il 

gravissimo episodio di violenza è avvenuto in Italia, a Napoli, in uno dei quartieri più 

antichi e malavitosi della città. L’uomo, tutt’ora cercato dalle autorità, avrebbe deciso che 

del suo cane poteva fare a meno, e che sarebbe stato divertente sbarazzarsene legandolo allo 

scooter fino a sfiancarlo a morte. Le immagini sono crudeli e spietate, così come l’animo di 

quest’uomo. 

La gente sarebbe stata attirata in strada dagli strazianti guaiti del cane morente, coperti anche 

dalle risate degli amici di questo “eroe” che è stato molto ben ammirato. Come si può fare 

tanto male a una creatura innocente? questo ci si chiede. Come si può legare un cane a uno 

scooter per ucciderlo? Intanto è così che è andata, e davvero non ci sono parole adatte per 

qualificare questa persona. 

 Assurdamente nessuno dei passanti è intervenuto per cercare di fermare questa orribile 

tragedia. Il cane è morto sotto gli occhi dei passanti, legato a uno scooter, senza che nessuno 

proferisse parola. 

MASSIMA CONDIVISIONE DELL’ARTICOLO PER IDENTIFICARE IL RESPONSABILE. 

USIAMO INTERNET PER UNA GIUSTA CAUSA PER UNA VOLTA! HELP! 

 

  

http://www.giph.it/?author=1
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Rimini, due cani investiti sulla statale Adriatica. 

L'auto è fuggita 
 

 

 
 

Quotidiano Nazionale 

CELLI-RITA · 

 8-nov-2017 

Rimini, 8 novembre 2017 - Un pirata della strada li ha investiti entrambi ed è scappato. Due 

cagnoloni sono stati feriti nella serata di lunedì, lungo la statale Adriatica, all’altezza della 

rotonda per Covignano. In loro soccorso si è fermato un 19enne siciliano, riminese 

d’adozione, Silvestro Cantale Aeo. 

«Non ho visto la vettura che li ha investiti ma mi sono accorto dei due cani stesi a terra 

dall’altra parte della strada e mi sono fermato subito– racconta il giovane –. Un’auto dietro di 

me ha fatto lo stesso e abbiamo bloccato il traffico, ma quegli animali avevano bisogno di 

aiuto». Uno dei due, un cane lupo, è fuggito zoppicando, l’altro invece, meticcio simile al 

Border Collie, è rimasto sull’asfalto immobile, ferito alle zampe anteriori. Sul posto sono 

intervenuti vigili del fuoco e Soccorso animali. In meno di mezz’ora il traffico è tornato alla 

normalità. 

Il meticcio è stato trasferito in un ambulatorio veterinario per le cure e il padrone lo ha 

riportato a casa ieri pomeriggio. Del pirata, invece, nessuna traccia: diversi testimoni hanno 

visto una macchina allontanarsi velocemente dopo l’impatto ma nessuno è riuscito a 

trascrivere il numero di targa. 
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FONTE: R.it 

 

Chiaia, lanciano un cagnolino in strada 

dalla moto per abbandonarlo: due denunce 

La polizia municipale ha sorpreso un uomo e una donna in viale Dohrn 

16 novembre 2017  

 

 

 
 

 

Gli agenti della polizia municipale Unità Operativa Chiaia, hanno sorpreso, in viale Dohrn 

due soggetti, un uomo ed una donna, che a bordo di un motociclo lanciavano un cagnolino in 

strada. 

 

Identificati grazie anche al numero di targa del motorino D.F.M. e I.A. sono stati denunciati 

alla Procura  per maltrattamenti ed abbandono nei confronti di animale ed il proprietario del 

veicolo è stato altresì sanzionato per mancanza della copertura assicurativa del veicolo e del 

titolo di guida. 

  

 



         GENNAIO 

          -  FERRARA, 08/01: “Traffico di cani di razza, trovati a Ferrara, 31 cuccioli              Pag. 654 

             in un bagagliaio”  

                         Stanno tutti bene. L’uomo, allevatore sulla carta, viene denunciato 

                         di maltrattamento, abbandono e traffico di animali. 

 

          -  MILANO, 15/01: “I pappagallini della fortuna, amputati per il divertimento            Pag. 656 

             dei turisti, 2 denunce a Milano” 

           Vivi, sequestrati e affidati ad Animal emergency onlus di 

           Trezzano sul Naviglio. 

           Denunciati i 2 fratelli colpevoli per maltrattamento 

-  MODENA, 15/01: “Traffico di cuccioli, sequestrati 229 esemplari “ibridi”              Pag. 657 

   pericolosi. “Incrociavano lupi e cani cecoslovacchi” 

                Nove allevamenti convolti. I reati ipotizzati sono quelli di falso  

                ideologico e frode in commercio. 

 

-  FROSINONE, 14/01: “Traffico illecito di animali. Tre denunciati”                           Pag. 659 

                Vivi. Due uomini e una donna sono stati denunciati 

 

     -  UDINE, 18/01: “Immersi nell’urina e usati per sfornare cuccioli. OIPA                    Pag. 660 

sequestra otto gatti”   

                  Tutti e 8 erano denutriti, disidratati e affetti da malattie respiratorie. 

                La detentrice era ricoverata da due settimane presso un Centro di 

                sanità mentale. I gatti di razza Sphynx venivano sfruttati per la 

                riproduzione  

 

  - PALERMO, 28/01: “Paura a Monreale, tigre fugge dal circo: catturata con una         Pag. 661 

    gabbia” 

                  Viva. Sono in corso indagini per capire se la tigre è scappata o sia 

                  Stato un atto intimidatorio verso i circensi 

 

  - VENEZIA, 30/01: “Usava il pitbull per rapinare i passanti: datemi tutto o                Pag. 663 

   lo sciolgo” 

           Colpevole preso dalle forze dell’ordine, nulla si sa del cane 

 

  - TRANI (BAT), 30/01: “San Ferdinando di Puglia, scoperto canile dell'orrore:          Pag. 664 

  "Carcasse di volpi sugli alberi per addestrare i cani" 

                Vivi ma è evidente la loro malnutrizione ed alcuni con ferite su  

                varie parti del corpo. Proprietario denunciato 

 

       FEBBRAIO 

       - PALERMO, 05/02: “Palermo, Carabinieri Forestali a Ballaro’ – 300 cardellini         Pag. 666 

         liberati e due uccellatori denunciati” 

                       300 cardellini sequestrati dai carabinieri. Dopo le cure dei veterinari 

                       Sono stati liberati. I venditori sono stati denunciati di maltrattamento 

                       Di animali, ricettazione e detenzione incompatibile di specie protetta 

                        



      -   PALERMO, 17/02: "Maltrattamenti" nel circo che ospitava la tigre fuggita, 13         Pag. 667 

           animali sequestrati” 

                       13 animali posti sotto sequestro preventivo, nonché di alcuni mezzi e 

                       strutture in cui venivano trasportati e detenuti gli animali 

 

       -  PISA, 23/02: “Anche il barboncino va all'asta”                                                           Pag. 668 

                       Sequestro di un cane in un allevamento di barboncini andato in  

                       fallimento. IL CANE E’ STATO MESSO ALL’ASTA. 

                       L’istituto di vendita giudiziaria è interessato anche agli altri cani 

 

       -  PONTECORVO (FR), 24/02: “16 cuccioli in un furgone. 5 fermati”                         Pag. 669 

           Vivi e affidati all’ambulatorio veterinario di Pontecorvo. 

           Colpevoli fermati e denunciati per maltrattamento di animali 

           e traffico illecito di animali 

 

    MARZO 

-  LECCE, 06/03: “Animali utilizzati come cavie: maxi sequestro in un deposito         Pag. 671 

    e scatta l’indagine” 

           Molti morti. Si azzarda l’ipotesi di vendite al mercato nero delle 

           sperimentazioni. Il proprietario è stato denunciato per furto di  

           energia elettrica, ma intanto le indagini proseguono per una  

                eventuale gestione di traffico di cavie. 

 

-  ROMA, 06/03: “Earth: pesci rossi come centro tavola. Sanzionato locale”               Pag. 672 

                Vivi e trasferiti nell’acquario del locale. Titolare sanzionato 

 

-  TORINO, 07/03: “Guardie zoofile sequestrano cani maltrattati, i proprietari             Pag. 673 

   reagiscono con insulti” 

                Vivi. Sono stati posti sotto sequestro. I proprietari sono stati denunciati 

 

-  CUNEO, 08/03: “Cuneo, sgominato traffico di cuccioli. 20 indagati”                        Pag. 674 

                Indagini in corso 

 

-  BIGARELLO (MN), 08/03: “Raid nella stalla, animali sgozzati e rubati”                 Pag. 675 

           1 vitello, 15 conigli, 20 galline e 5 capre di cui 3 appena nate. 

           Colpevoli ignoti 

 

-  ROMA, 13/03: “OIPA: Pappagalli con ali tagliate come attrazione”                          Pag. 676 

           Vivi e sequestrati. Portati dal veterinario per accertamenti. 

           se sono state tagliate le remiganti, che consentono di volare, il 

           proprietario sarà denunciato per maltrattamento  

 

-  FOSSONA di CERVARESE (PD), 18/03:” Blitz nell'allevamento-lager: il               Pag. 677 

   proprietario li vendeva sul web, salvati 21 cani prigionieri” 

                         Sequestrati e curati. Il proprietario è indagato per maltrattamento 

-  CASCIAGO (VA), 18/03: “ Trasportava animali morti, denunciato allevatore”        Pag. 678 

              Due ovini già morti, un terzo è stato soppresso dall’Asl per le 

              gravissime condizioni. Colpevole denunciato 



-  PIEVE DEL CAIRO (PV), 19/03: “Maltrattamento cani. Indagini in un                   Pag. 679 

    allevamento”     

              Un centinaio di cani vivi. La procura di Pavia ha disposto ulteriori 

              controlli. Indagini in corso 

 

-  BOLOGNA, 20/03: “Sequestrati due cuccioli usati per l’accattonaggio”                  Pag. 680 

              Vivi. I cuccioli sono stati affidati ad una struttura per  

              osservazione sanitaria 

 

-  TORINO, 23/03: “Un macello abusivo nella cascina di Front”                                  Pag. 681 

                Il titolare dell’allevamento è stato denunciato per macellazione 

                abusiva, violazioni igienico sanitarie e per maltrattamento e  

                uccisione di animali. 

 

-  PALERMO, 23/03: “Scoperto macello abusivo. Una denuncia”                                Pag. 682 

                Il proprietario è stato denunciato per macellazione clandestina. 

                L’intero allevamento è stato sequestrato 

 

-  TIVOLI (RM), 29/03: “Tivoli, vendita illegale sul web di cuccioli di cane:              Pag. 683 

   due denunciati” 

                Vivi. Colpevoli denunciati per truffa e sanzionati di 5.000 euro 

 

APRILE 

-  BRESCIA, 01/04: “Criticità all‘Izs di Brescia, aperta un‘inchiesta”                         Pag. 685 

                Aperta inchiesta contro Istituto Zooprofilattico, per  

                maltrattamento di animali e per anomalie nelle nomine e  

                assegnazione di borse di studio 

 

-  SALERNO, 03/04: “Vitellini legati a corda stretta, mucche incatenate:                    Pag. 687 

    sequestrati” 

           Vivi. Sequestrati tutti gli animali e l’area ove sorgeva  

           l’allevamento  

 

-  PRATI, 04/04: “ Salvati due cuccioli sfruttati e maltrattati per chiedere                    Pag. 689                    

       l’elemosina” 

                Vivi, sottratti dai maltrattamenti 

                Il colpevole denunciato alle autorità giudiziarie 

 

-  PALERMO, 08/04: “Un denunciato per macellazione clandestina”                          Pag.  690                

                Molti morti, colpevole denunciato per macellazione clandestina 

 

-  CALUSO (TO), 11/04: “Italian Horse Protection: “Ecco cosa accadeva ai               Pag. 691 

    cavalli del maneggio degli orrori di Caluso (TO)” 

                Molti cavalli in gravi condizioni. I colpevoli sono stati posti agli arresti 

                domiciliari per aver malmenato e torturato uno stalliere sospettato dagli 

                di averli denunciati 

 

-  GRUMO NEVANO (NA), 15/04: “Grumo Nevano: ai domiciliari teneva nel           Pag. 693 

   sottoscala 52 uccellini specie protetta” 



                Vivi. I volatili sono stati sequestrati. Colui che li deteneva è stato 

                denunciato per violazioni alle norme per la protezione della fauna 

                selvatica 

 

-  FROSINONE, 18/04: “Animali come noi, sesta puntata: “Cose mai viste”               Pag. 694 

                Bufalini maltrattati prima di essere macellati. La Lav ha presentato 

                denuncia 

        

         -  ASCOLI PICENO, 19/04: “Ascoli, toro riesce a "evadere" dal mattatoio.                 Pag. 695 

             Inseguito e abbattuto” 

                         Morto. Ucciso dagli stessi operai del mattatoio 

 

         -  PRALUNGO (BI), 19/04: “Pralungo, i carabinieri trovano un vitello                        Pag. 696 

             maltrattato e denutrito in una cascina: il proprietario rischia una denuncia” 

                         Morto. Per le sue gravi condizioni di salute, il veterinario ha dovuto 

                         Sopprimere il vitello. Il proprietario rischia una denuncia 

 

         -  MANTOVA, 23/04: “Mantova: nel camion verso il macello, i maiali a terra.            Pag. 697 

            Multato trasportatore” 

                         Vivi. Grazie ad un consueto controllo sulle condizioni degli animali 

                         durante il trasporto, l’autista è stato multato di 2000 euro per 

                         l’evidente condizioni di malessere degli animali 

 

        MAGGIO 

-  AVERSA (CE), 07/05: “Maltesina sfruttata per le cucciolate e abbandonata”           Pag. 699        

                Asportata la massa tumorale alla mammellla ora sta bene. 

                Colpevole ignoto 

-  MONTESILVANO (PC), 19/05: “Sequestrato allevamento chihuahua a                   Pag. 700 

   Montesilvano, allevatori e veterinario denunciati” 

                Vivi. I colpevoli sono stati accusati di maltrattamento, contraffazione  

                e falso materiale 

 

-  VICENZA, 23/05: “Vicenza: canile lager, denunciato il proprietario per                  Pag. 703 

    maltrattamento animali” 

                Vivi. Il proprietario è stato denunciato 

 

-  PALERMO, 25/05: “Misilmeri, uccelli protetti stipati dentro le gabbie pronti          Pag. 704 

    per la vendita: denunciato” 

                Molti esemplari sono stati liberati dopo le prime cure, altri sono 

                rimasti in custodia perché al momento non in grado di volare. 

                Colpevole denunciato con l’accusa di ricettazione e detenzione 

                di uccelli. 

 

-  COLOGNO (MI), 25/05: “Cologno, rinchiude i cani in casa: denunciato per           Pag. 705 

    abbandono di animali” 

                2 cani adulti, 10 cuccioli denutriti. La carcassa di un cane trovato 

                nel giardino di proprietà. L’uomo si è dichiarato allevatore abusivo 

-  NAPOLI, 26/05: “Cavalli malati e denutriti, scoperto maneggio-lager a Striano”     Pag. 706 

                Vivi. Proprietario denunciato 



 

-  MILANO, 26/05: “Vendono cuccioli illegalmente in piazza Duomo a Milano:         Pag. 707 

    Striscia la Notizia 'salva' i cagnolini”      

                Vivi. Dopo il sequestro dei cuccioli i carabinieri hanno deferito in stato  

                di libertà tre cittadini slovacchi“ 

GIUGNO 
 

-  Località ignota in Abruzzo, 01/06: Da fonte non ufficiale, utente FB                        Pag. 710 

                Storia di una volontaria che recatasi in un canile privato in Abruzzo si  

                è vista negata la possibilità di prendere e far adottare dei cuccioli. Nello 

                stesso canile vede questo cagnolino visibilmente malato e chiede di poter 

                prendere almeno lui, ma la risposta inquietante e secca è stata “ questa non  

                te la do, per lei il comune mi da 2 euro al giorno, te la puoi scordare”. Dopo 

                circa due mesi, cerca di aggirare il signore del canile andando direttamente  

                in Comune, si procura il numero del chip e scopre che è deceduta, sbranata 

                da altri cani. 

 

-  TRAREGO VIGGIONA (VB), 02/06: “Trarego Viggiona, sgozza il capriolo          Pag. 712 

   che doveva soccorrere e lo mette nel frigorifero del suo ristorante” 

                Morto. Il proprietario del ristorante è stato denunciato per  

                maltrattamento e uccisione di animali 

 

-  NAPOLI, 07/06: “Napoli, sequestrati cardellini”                                                       Pag. 713 

                Vivi. Il colpevole è stato condannato ad un anno di pena 

 

-  MOLFETTA (BA), 15/06: “ Sequestro carico 300mila animali esotici”                    Pag. 714 

                3500 esemplari morti nel viaggio, gli altri salvati e curati. 

                Colpevole denunciato per maltrattamento 

-  QUINTANA, 18 /06: “Morto il purosangue del rione Giotti”                                    Pag. 715 

                Morto. Il cavallo durante lo svolgimento della Giostra della  
                Quintana a Foligno era rimasto ferito. A seguito di ciò è morto 

 

-  CATANIA, 25/06: “Controlli della polizia, una denuncia per maltrattamento           Pag. 716 

    di animali” 

                Vivo. Oltre al cane sono state sequestrate 4 tartarughe di specie protetta 

                detenute in luoghi non idonee alla loro natura. Per questi motivi il  

                titolare del negozio è stato denunciato 

 

-   CAGLIARI, 29/06: Da fonte non ufficiale, utente FB                                              Pag. 717 

                Utente FB denuncia lo sfruttamento di gatti e topolini per chiedere   

                l’elemosina 

       

LUGLIO 

-  Genova, 04/07: “Rinchiusi e costretti ad accoppiarsi per sfornare cuccioli,              Pag. 719 

    4 cani salvati dall'Oipa” 

                Vivi ma in stato di evidente sofferenza, gravemente denutriti e  

                disidratati, debolissimi e affetti da dermatiti.      



                Proprietari denunciati   

  

-  RICCIONE, 05/07: “Contrabbando, recuperati 12 cuccioli di cane stipati sotto       Pag. 720 

   il sedile di un carro attrezzi” 

                12 cuccioli sequestrati in pessime condizioni di salute, uno di loro è 

                molto grave. Il colpevole sarà denunciato per maltrattamento di animali 

                ed introduzione illecita di animali da compagnia 

-  ROMA, 08/07: “ Occupano una casa e la trasformano in un allevamento di             Pag. 721 

   Pit-bull: maltrattamenti e sporcizia ovunque” 

                Vivi e tutti sequestrati. Colpevoli denunciati 

 

-  ROMA, 12/07: “Cani senza cibo e acqua tra i cadaveri dei compagni”                    Pag. 722 

                Morti 10 cani, trovati in stato di decomposizione avanzata. Altri 

                16 sono stati trovati in gravi condizioni di denutrizione. 

                Da alcuni microchip si spera di risalire al colpevole 

 

-  PEDASO, 14/07: “Toro scappa dal mattatoio e semina il panico, ucciso dai             Pag. 723 

   Carabinieri” 

                Morto.  

 

-  QUARTU SANT’ELENA (CA), 31/07: “Un cavallo picchiato perchè stanco          Pag. 724 

    alla processione di San Giovanni a Quartu. La denuncia della Lav” 

                Vivo. Nulla si sa dei provvedimenti presi 

 

AGOSTO 
 

    -  PATERNO’ (CT), 02/08: “Paternò: allevamento abusivo e maltrattamento di          Pag. 726 

        animali all’interno di una fabbrica” 

                     Allevamento di suini destinati alla macellazione clandestina. Proprietario 

                     Deferito alle Autorità giudiziara per vari reati 

 

     -  CEPAGATTI (PE), 04/08: “Maltrattamento di animali a Cepagatti, 35 cani             Pag. 727 

         Sequestrati, un indagato” 

                Vivi. Cani posti sotto sequestro, il proprietario è stato denunciato per 

                maltrattamento di animali 

 
    -  BRESCIA, 13/08: “Allevamento abusivo in un appartamento a Brescia,                 Pag. 728 

       sequestrati 36 cani di razza a una donna” 

                   Alcuni cuccioli sono morti, altri erano malati. Donna denunciata 

 

    -  ROMA, 18/08: “Roma, "Sono i cuccioli di mia zia": ma è import illegale di           Pag. 729 

       chihuahua”      

                   Vivi. Colpevoli denunciati per maltrattamento, possesso di documenti          

                   falsi e per traffico illecito 

 

   -   PALERMO, 18/08: “Multato per maltrattamento di animali”                                   Pag. 730 

                   Vivi. Ambulante multato 

 

   -   FORLI’, 19/08: “Salvati 6 cuccioli di siberian husky chiusi in un’auto”                  Pag. 731 

                   Vivi. I colpevoli sono stati denunciati e sanzionati 



 

   -   AREZZO (PN), 22/08: “Maxi-sequestro di bestiame nella "fattoria lager"?             Pag. 732              

       L'azienda non ci sta: solo un equivoco” 

                   Oltre mille animali sequestrati in stato grave di denutrizione. Il 

                   Titolare è stato accusato di maltrattamento e abbandono 

 
                    AGGIORNAMENTO: 

 

     -  AREZZO (PN), 18/09: “Allevamento lager": il gregge resta sotto sequestro”          Pag.  734             

                   Gli animali restano ancora sotto sequestro 

                       

    -  VILLA SAN GIOVANNI (RC), 23/08: “Denunciato per maltrattamento ed             Pag. 735 

       uccisione di animali a Villa San Giovanni” 

                   550 esemplari di avifauna protetta sequestrati. 

                20 esemplari morti. Colpevole denunciato per i reati di ricettazione,  

                maltrattamento ed uccisione di animali e per la violazione della legge  

                sulla caccia 

       -  FIRENZE, 29/08: “Firenze: macellava i cani nel garage e li serviva nel suo             Pag. 736 

           ristorante cinese” 

                       Molti cani randagi catturati e macellati. Il titolare del ristorante è stato 

                       Multato di 30mila euro e rischia il carcere 

 

SETTEMBRE 

-  PONTELONGO (PD), 13/09: “Cani torturati nella roulotte-lager”                           Pag. 738 

                Una coppia di Pitbull e i loro 9 cuccioli sequestrati per le loro gravi 

                condizioni. Erano destinati alla vendita. Il proprietario è stato denunciato 

    -  NAPOLI, 15/09: “Boscoreale, scoperto un lager per uccelli. Denunciato uomo       Pag. 739 

       di 58 anni” 

                    Liberati tutti gli uccelli. Il colpevole è stato denunciato per detenzione 

                    Illegale di fauna protetta 

 

     -  TORINO, 17/09: “Due cuccioli di puma nel cortile della villa: imprenditore           Pag. 740 

         finisce sotto processo” 

                    I cuccioli sono stati sequestrati e il proprietario è finito sotto processo 

 

     -  BALLARO’ (PA), 19/09: “Ballarò, il Cabs lancia l'allarme bracconaggio:               Pag. 741 

        "Cardellini venduti a pochi euro" 

                    Almeno 150 cardellini stipati in gabbiette. Nulla si fa per impedirlo 

 

     -  CAMPOLONGO (UD), 19/09: “Liberati 115 animali maltrattati”                            Pag. 742 

                    Vivi, sono stati affidati a quattro strutture idonee. 

 

     -  RIMINI, 23/09: “Contrabbando di animali, a Rimini salvati 11 cuccioli di cane”    Pag. 743 

                    Sequestrati tutti 11 e portati da un veterinario per essere curati. Appena 

                    si riprenderanno verranno dati in adozione. I tre colpevoli sono stati 

                    denunciati per "contrabbando di animali, maltrattamento e falsità in  

                    certificazioni" 

 



     -  SANT’ANGELO (LO), 26/09: “Capretto scuoiato e appeso al balcone,                   Pag. 744 

         polemica a Sant’Angelo” 

                    Morto, nulla si può fare perché non esiste prova di macellazione abusiva 

 

     -  BONDENO (FE), 29/09: “Gatti spariti dal quartiere Allarmati i proprietari”            Pag. 745 

                     Alcuni gatti spariti, dopo varie ricerche di trovarli anche morti. 
                I sospetti cadono su una donna, si teme, che li catturi per mangiarli. 

                Indagini in corso 

 

OTTOBRE 
 
-  SALERNO, 05/10: “Ercolano - In auto con uccellini di specie protetta, 52enne       Pag. 747 
    arrestato in provincia di Salerno” 

                Trovati uccellini protetti che venivano utilizzati come richiamo vivo. 

                L’uomo è stato arrestato per furto venatorio e denunciato per  

                maltrattamento di animali 

                         

     -  VERONA, 18/10: “Maltrattava i cani per impietosire possibili compratori”             Pag.748 

                    L’ultimo cucciolo è stato affidato alla Lav. L’uomo è stato denunciato 

 

     -  PLOAGHE (SS), 18/10: “Ploaghe, il latte non è buono: stermina il gregge”            Pag. 749 

                     Morte 135 pecore e 4 cani. Nulla si sa sulle conseguenze del crudele 

                     atto compiuto dal pastore 

 

     -  MILANO, 22/10: “Orecchie mozzate ai cani da concorso, veterinari nei guai          Pag. 750 

         per maltrattamenti” 

                    Vivi. Veterinari sotto inchiesta 

 

     -  MESSINA, 23/10: “Corse di cavalli clandestine: fermati 18 soggetti per                 Pag. 751 

        maltrattamento di animali” 

                    18 soggetti bloccati e identificati 

 

     -  ANCONA, 27/10: “Addestra il suo pitbull per squarciare le gomme delle auto       Pag. 752 

         parcheggiate: denunciato dalla polizia” 

                    Vivo. Addestrato per squarciare le gomme senza nessun motivo  

                    apparente. Il cane è in custodia giudiziale. Il proprietario denunciato 

                    per danneggiamento aggravato 

 

     -  SALERNO, 28/10: “Sgomberato allevamento di cani corso. Molti mutilati a           Pag. 753 

    orecchie e coda” 

                    Allevamento sgomberato, avviata indagine 

 

NOVEMBRE 
 

     -  MODENA, 10/11: “Cacciatore acceca una peppola con mozzicone di sigaretta       Pag. 755 

                    Viva, usata come richiamo vivo da un cacciatore 

 

       -  REGGIO EMILIA, 15/11: “Reggio Emilia, bloccato traffico illegale di cuccioli      Pag. 756 

          di razza” 

                       24 cuccioli vivi, anche se molto spaventati. Colpevole denunciato 

                



     -  NAPOLI, 20/11: “Sequestrati 53 cuccioli di cane: erano nascosti in un furgone”     Pag. 757 

                    Vivi ed affidati ad un rifugio, quelli in condizioni critiche sono stati 

                    affidati a una struttura veterinaria 

 

       -  MELZO (MB), 23/11: “Canile lager scoperto a Melzo dai carabinieri: 17 cani        Pag. 758 

           tenuti nel degrado totale, salvati” 

                       Vivi 

 

  -  MACERATA CAMPANIA (CE), 25/11: “Teneva i cani segregati nel bagagliaio    Pag. 759 

     dell’auto: denunciato teneva i cani segregati nel bagagliaio dell’auto: denunciato” 

                  Vivi e affidati in custodia. L’uomo è stato denunciato 

 

  -  TRAPANI, 29/11: Pittbul abbandonato in uno spiazzale in gravissime condizioni:   Pag. 760 

      veniva utilizzato per combattimenti tra cani 

 

   DICEMBRE 
 

   -  TORINO, 01/12: “Cani maltrattati in un appartamento di via Bologna, cuccioli       Pag. 762 

       di pitbull tratti in salvo” 

                   Vivi. 7 cani tratti in salvo, la proprietaria voleva trarre profitto dalla 

                   loro compravendita 

 

   -   CATANIA, 04/12: “Catania, fermati tre uomini e una capra: scoperta fattoria          Pag. 764 

       abusiva” 

                   Viva. Grazie a questo fermo è stata scoperta una fattoria abusiva che  

                   vendeva animali da macello senza autorizzazione. Tutti gli animali sono 

                   stati posti sotto sequestro 

 

    -  LEVERANO (LE), 11/12: “Mistero a Leverano, scomparsi 7 cuccioli: chi              Pag. 766 

        li ha visti?” 

                   Rubati sette cuccioli da un’abitazione privata. Colpevole ignoto 

 

    -  COSENZA, 11/12: “Rende, due persone denunciate per maltrattamento                  Pag. 767 

        di animali” 

                   26 cani, 1 gatto e 9 cuccioli sotto i due mesi di vita. 

                   Responsabili denunciati e animali posto sotto sequestro 

 

    -  ROMA, 14/12: “Sedici cuccioli stipati nel bagagliaio dell’auto: erano stati             Pag. 768 

       comprati online da una famiglia” 

                   16 cuccioli tratti in salvo. La coppia di truffatori dovranno rispondere di 

                   maltrattamento di animali, traffico illecito di animali da compagnia, truffa 

 

-  GELA, 14/12: “Cane da scommesse clandestine. L’unica funzione di Bubi.             Pag. 769 

    E allora botte, botte e ancora botte” 

                Vivo. Trovato per strada con molte ferite da morso cicatrizzate, timpano 

                lesionato per le innumerevoli botte. 

                Colpevole ignoto 

 

    -  RIONE TRAIANO (NA), 16/12: “Rione Traiano, recintano abusivamente              Pag. 770 

        un giardino pubblico per costruirci cucce per pitbull” 

                   2 cani in gravi condizioni di salute. I proprietari sono stati identificati. 

                   La struttura è stata abbattuta 



 

   -   UDINE, 19/12: “Schiacciati in gabbie per pollame tra i loro escrementi 65             Pag. 771 

       cuccioli di cane” 

                   65 cuccioli, molti hanno meno di un mese di vita. Sono stati tutti visitati 

                   da un veterinario, che ha confermato la situazione sanitaria molto precaria. 

                   La coppia che li trasportava sono stati denunciati per traffico illecito di  

                   animali e multati per 70mila euro 

 

   -   NAPOLI, 22/12: “Piano di Sorrento, arrestato un commerciante per                        Pag. 772 

       maltrattamento di animali”  

                   Vivi. Proprietario denunciato 

 

   -   FERRARA, 24/12: “Scoperti 46 cuccioli stipati nel baule di un’auto”                     Pag. 773 

                   Vivi. I tre colpevoli sono stati denunciati per maltrattamento di 

                   animali ed importazione abusiva in concorso sugli animali 

 

-  TRIESTE, 29/12: “Trieste, scoperto traffico illecito di gatti”                                    Pag. 775 

                   10 cuccioli di soli 40 giorni, affidati alle cure dell’Azienda sanitaria di 

                   Trieste. Il responsabile del traffico illecito è stato sanzionato con una 

                   multa pari a decine di migliaia di euro, oltre che al fermo amministrativo 

                   dell’auto dove viaggiavano i piccoli 

 

    -  ROVEREDO, 29/12: “Cagnetta “prigioniera” da 10 anni, la salvano gli                  Pag. 776 

       animalisti”              

                   Viva. Nulla si sa della proprietaria 
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Traffico di cani di razza, trovati a Ferrara 31 

cuccioli in un bagagliaio 
 

 

 

 

 
 

La Nazione 

8-gen-2017 

Ferrara, 8 gennaio 2017 - Dalla Slovacchia alla provincia di Ferrara stipati nel baule di 

un’utilitaria, senza mangiare e con la colonnina di mercurio ben al di sotto dello zero. La 

salvezza, per trentuno cuccioli di razza, alcuni dei quali di nemmeno quaranta giorni, indossa 

la divisa dell’Arma. Sono stati infatti i carabinieri di Comacchio a trovarli nel bagagliaio 

della macchina di uno slovacco di 56 anni e ad affidarli al canile di un paese vicino, dove 

sono stati riscaldati e rifocillati. Ora stanno bene, ma, vista la situazione, dovranno rimanere 

alcuni giorni in osservazione sanitaria. 

Una storia a lieto fine che inizia nel pomeriggio dell’Epifania. Sulla Statale Romea, 

all’altezza di San Giuseppe, frazione incastrata tra le valli e il Delta del Po, c’è una pattuglia 

dei carabinieri ferma per dei controlli. Davanti a loro scorre il traffico felpato dei giorni di 

festa. Nel via vai di macchine ne passa una che attira la loro attenzione. Targa slovacca, 

conducente dall’aria sospetta. Alzano la paletta e la fanno accostare. 

L’uomo al volante si prepara al controllo, convinto di farla franca. Ma qualcosa distoglie i 

militari da patente e libretto. Dal bagagliaio arriva un suono inequivocabile: guaiti e lamenti 

che si accavallano ai rumori della strada. 

Aprono il baule e si trovano davanti agli occhi una scena tanto agghiacciante quanto tenera. 

Trentuno musetti fanno capolino da tre ceste di plastica, incastrate alla meglio nel retro 

dell’utilitaria. 
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Gli occhi lucidi dei cagnolini si piantano in quelli dei militari, implorando aiuto. Sono tutti 

cuccioli di razze pregiate (bulldog francesi, cavalier king, maltesi, bolognesi, shitzu e boxer) 

di età inferiore ai due mesi. 

Tutti quanti destinati al mercato nero, dove si può acquistare un cane ‘nobile’ a meno della 

metà rispetto ai prezzi di un allevamento. Un affare particolarmente lucroso, che allo slovacco 

potrebbe fruttare oltre 35mila euro. Ma all’ultimo, la fortuna gli volta le spalle e sorride ai 

cagnetti. 

L’uomo, allevatore sulla carta ma in realtà trafficante di cani di razza, viene portato in 

caserma e denunciato. Ora dovrà rispondere di maltrattamento, abbandono e traffico di 

animali da compagnia. 

Per i cuccioli invece, dopo giorni di inferno, si apre un futuro di affetto, tra le coccole di chi li 

adotterà. 
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IlFattoQuotidiano.it / Cronaca 

Traffico di cuccioli, sequestrati 
229 esemplari “ibridi” pericolosi. 
“Incrociavano lupi e cani 
cecoslovacchi” 

 

L'obiettivo era quello di ottenere una nuova razza, più bella e più resistente 
alle malattie. Gli animali venivano venduti a migliaia di euro grazie a 
pedigree falsificati. Il risultato è frutto di un'indagine lunga e complessa 
coordinata dalla Procura di Modena e iniziata nel 2013 e svolta dal 
Comando unità tutela forestale ambientale ed agroalimentare dei 
Carabinieri. Nove gli allevamenti coinvolti 

di Giulia Zaccariello | 15 gennaio 2017 

 1,4 milLupi selvatici usati per incroci con cani cecoslovacchi, così da ottenere una 

nuova razza, bella e più resistente a malattie ossee, ma anche potenzialmente più 

pericolosa e aggressiva. Un traffico illegale di oltre 200 esemplari, venduti a migliaia di 

euro grazie a pedigree falsificati. Il business è stato scoperto dal Comando unità tutela 

forestale ambientale ed agroalimentare dei Carabinieri, il cosiddetto Cutfaa, che dal 1 gennaio 

2017 ha sostituito l’ex Corpo forestale dello Stato. 

Un’operazione, la prima completata dal Cuftaa, ribattezzata “Ave Lupo”, 
che ha portato al sequestro di 229 esemplari di ibrido di cane e lupo 
selvatico in 54 province. Il risultato è frutto di un’indagine lunga e 
complessa coordinata dalla Procura di Modena e iniziata nel 2013. Nove 
invece gli allevamenti coinvolti, in Campania, in Calabria, e in Emilia 
Romagna, e accusati di aver portato avanti una pratica di ibridazione 
fuorilegge. I reati ipotizzati sono quelli di falso ideologico e frode in 
commercio. 

Si tratta, si legge in una nota, di “un’importante operazione di prevenzione e 
tutela verso i proprietari che, ignari, potrebbero acquistare a caro prezzo 
cani non di razza, sottovalutando il potenziale rischio di aggressività dei 

https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/cronaca/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/gzaccariello/ptype/articoli/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=222559857810775&link=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2017%2F01%2F15%2Ftraffico-di-cuccioli-sequestrati-229-esemplari-ibridi-pericolosi-incrociavano-lupi-e-cani-cecoslovacchi%2F3317705%2F&picture=https%3A%2F%2Fst.ilfattoquotidiano.it%2Fwp-content%2Fthemes%2Fifq%2Fassets%2Fimg%2Fifq-logo-squared.png&description=Lupi+selvatici+usati+per+incroci+con+cani+cecoslovacchi%2C+cos%C3%AC+da+ottenere+una+nuova+razza%2C+bella+e+pi%C3%B9+resistente+a+malattie+ossee%2C+ma+anche+potenzialmente+pi%C3%B9+pericolosa+e+aggressiva.+Un+traffico+illegale+di+oltre+200+esemplari%2C+venduti+a+migliaia+di+euro+grazie+a+pedigree+falsificati.+Il+business+%C3%A8+stato+scoperto+dal+Comando+unit%C3%A0+tutela+forestale+ambientale+%5B%26hellip%3B%5D&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2017%2F01%2F15%2Ftraffico-di-cuccioli-sequestrati-229-esemplari-ibridi-pericolosi-incrociavano-lupi-e-cani-cecoslovacchi%2F3317705%2F
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propri animali da compagnia, frutto di questi incroci pericolosi”. La truffa 
ha coinvolto oltre 200 proprietari di cane lupo. Alcuni di loro erano arrivati 
a spendere anche 5mila euro per cuccioli con un pedigree modificato, e 
figli di incroci pericolosi. 

È stato il colonnello Daniela Piccoli a spiegare all’Ansa come gli 
allevatori falsificavano i pedigree. “I lupi venivano prelevati illegalmente 
nella zona dei Carpazi, nei paesi scandinavi o in Nord America”. Poi 
venivano incrociati “con cani lupo cecoslovacco selezionati, per ottenere 
un patrimonio genetico nuovo e capace di dare origine a esemplari di 
grande bellezza e più resistenti a disfunzioni e malformazioni ossee, in 
violazione dei disciplinari stabiliti dall’Enci, l’Ente nazionale della cinofilia 
italiana”. I cuccioli venivano poi venduti come cani lupo cecoslovacco a caro 
prezzo, a persone che non potevano conoscerne le reali origini. Ma che così 
si sono trovati in casa cani incrociati con lupi selvatici, e quindi dal 
carattere più aggressivo. Tutti gli animali sequestrati, assicurano i 
Carabinieri, sono stati affidati ai proprietari, così da “tutelare il loro 
benessere”. Essendo acquistati da piccoli, infatti, hanno ormai sviluppato 
un legame molto forte con i padroni. 
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FROSINONE, TRAFFICO ILLECITO DI 

ANIMALI. TRE DENUNCIATI 
da 

 Redazione 

 - 

 14 gennaio 2017  

  

 

Giornata intensa quella di ieri per il personale delle Sottosezioni Polizia Stradale di 

Frosinone e Cassino. Nella mattinata di ieri – si legge in un comunicato stampa – una 

pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, sul tratto dell’A1 direzione 

nord, all’altezza di Frosinone, ha proceduto al controllo di un furgone di nazionalita’ 

russa con tre persone a bordo, due uomini ed una donna. All’interno del furgone, 

adibito al trasporto di persone, erano stati tolti i sedili ed erano state sistemate delle 

gabbie nelle quali vi erano complessivamente diciotto cani di razze diverse 

(dobermann, volpini, setter, levriero afghano, pastore del Caucaso). La 

documentazione esibita dai trasportatori permetteva di rilevare che i cani provenivano 

dalla Russia e che con ogni probabilita’ avevano affrontato un lungo viaggio sistemati 

in un mezzo non idoneo al trasporto di tale quantita’ di animali. 

 

 

FONTE: Nel cuore.org 

 

 

https://www.nelcuore.org/home/author/redazione/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/09/canipolizia.jpg
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Udine: immersi nell’urina e usati per 

sfornare cuccioli. OIPA sequestra 8 gatti 

18 gennaio 2017  

 

“Denutriti, disidratati e tutti affetti da malattie respiratorie: sono le drammatiche condizioni di 

salute in cui sono stati ritrovati 8 gatti, 2 meticci e 6 di razza Sphynx all’interno di 

un’abitazione nel comune di Socchieve (UD) dove risiedeva una persona affetta da un grave 

disagio psichico. 

Facendo seguito ad un’ordinanza del Sindaco, il nucleo di guardie zoofile OIPA Udine in 

collaborazione con Azienda Sanitaria, Polizia Locale, Comando di Carabinieri e Vigili del 

Fuoco, ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’appartamento dove risultavano reclusi un 

numero imprecisato di gatti in stato di abbandono, dal momento che la detentrice era 

ricoverata da più di due settimane presso un Centro di Sanità Mentale. 

Agghiacciante la scena cui si sono trovate davanti: l’ambiente era caotico e disordinato, 

assolutamente non idoneo per la detenzione di animali, passibili d’infezioni batteriche dovute 

alle quantità di feci ed urine ritrovate rafferme insieme ad un gran numero di medicinali ad 

uso umano gettati per terra. Le finestre, completamente chiuse, trattenevano un fortissimo 

odore di feci ed urine abbondanti anche tra gli accumuli di vestiario sparsi nella casa e nei 

mobili. 

I gatti non solo erano costretti a vivere in condizioni igienico sanitarie penose, ma erano 

sfruttati per la riproduzione, motivo per cui gli esemplari di razza Sphynx non erano 

sterilizzati. Immediatamente prelevati e visitati accuratamente dal veterinario ASL, i gatti, 

tutti affetti da otiti e riniti croniche nonché da gravi stomatiti e problematiche di origine 

cutanea, sono stati sequestrati e affidati ai volontari dell’associazione “Zampa su zampa” 

Onlus per essere curati.” 

Comunicato pubblicato da OIPA sul sito web relativo alle attività delle sue guardie zoofile, a 

questo link. 

Nella foto: uno degli Sphynx sequestrati (fonte OIPA). 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

 

http://www.guardiezoofile.info/2017/udine-sphynx.html
http://www.guardiezoofile.info/2017/udine-sphynx.html
http://www.all4animals.it/?attachment_id=30108
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FONTE: Giornale di Sicilia 

Paura a Monreale, tigre fugge dal circo: 

catturata con una gabbia 

28 Gennaio 2017  

 

Il momento della cattura della tigre a Monreale 

PALERMO. Quando il giovane ha visto quell'animale maculato, che inizialmente sembrava 

un cane di grossa taglia, camminare lentamente lungo la circonvallazione di Monreale non si è 

preoccupato più di tanto. Poi, man mano che si avvicinava, ha cominciato a stropicciarsi gli 

occhi per essere sicuro di non sbagliarsi. 

Come nel film di Roberto Benigni ha visto materializzarsi davanti a lui una tigre bianca del 

bengala fuggita da un circo. Un incontro inaspettato che poteva trasformarsi in tragedia, visto 

che intanto si era scatenato il panico tra gli automobilisti in transito e le persone che abitano 

nella zona. 

Ma il giovane, che lavora come precario alla Regione, non si è lasciato sopraffare dalla paura: 

ha bloccato l'animale con la sua auto costringendolo ad entrare nel recinto del negozio di 

ceramiche Ferreri. Poi ha chiuso velocemente il cancello. Il bellissimo esemplare, che fino a 

un attimo prima circolava liberamente per strada, ormai era in trappola. 

E' stata una mattinata di tensione per le forze dell'ordine che, intorno alle 7, hanno ricevuto la 

prima segnalazione: una tigre era fuggita dal circo Svezia, che da qualche giorno ha montato 

il suo tendone a Monreale. Una vicenda tutta da chiarire al centro di un'indagine dei 

carabinieri che devono accertare se Oscar, così si chiama il grosso felino, sia stato fatto 

fuggire da qualcuno per vendetta nei confronti del titolare del circo. 

Una volta scattato l'allarme sono subito iniziate le ricerche che hanno coinvolto carabinieri, 

poliziotti, vigili del fuoco e forestali. Tutti impegnati in una gigantesca "caccia alla tigre". 

Non appena l'animale è stato localizzato sono iniziate le operazioni di recupero che si sono 

rivelate particolarmente complesse. La tigre era molto nervosa. Si avventava contro i 

tantissimi curiosi e gli uomini delle forze dell'ordine assiepati dietro al cancello. 

Per calmarla serviva un sedativo, ma il circo ne era sprovvisto, così come il Comune di 

Monreale. In un primo momento sono stati chiamati i veterinari dell'Asp, poi si è deciso di 

catturare il grosso felino facendolo entrare in una gabbia. "Si temeva che l'animale potesse 

morire con il sedativo - spiegano le guardie forestali -. E' successo in passato e le polemiche 

dopo sono state roventi". 

https://gdsit.cdn-immedia.net/2017/01/tigre-bianca-monreale-2.jpg
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A mettere al sicuro la tigre sono stati i domatori del circo Svezia insieme ai "colleghi" del 

Royal Circus che si trova a Palermo. "Oscar torniamo a casa", gli hanno urlato. L'animale, 

reso più mansueto dopo avere mangiato della carne tritata, è entrato nella gabbia senza fare 

resistenza. Facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti, compresi i residenti della palazzina 

dove si trova il negozio di ceramica, rimasti segregati in casa. 

Salvo Cangemi, uno dei titolari della ditta, racconta: "Ci hanno chiamato intorno alle 10 

dicendo che erano 'prigionieri'. Abbiamo due punti vendita, quello dove è entrata la tigre 

comprende un edificio dove abita la mia famiglia e altri inquilini. Tutti sono rimasti barricati 

in casa". Anche il traffico è stato bloccato sulla statale 186 dall'Anas per circa due ore, in 

attesa della fine delle operazioni. 

Oscar adesso è in gabbia, incurante delle polemiche che puntualmente sono state sollevate da 

parte degli animalisti. Il presidente del Nucleo operativo italiano tutela animali, Enrico Rizzi, 

minaccia di andare in Procura. Ma i titolari del Circo, intanto, sono già stati denunciati non 

solo per la fuga della tigre ma anche per il trattamento riservato agli altri animali e per un 

allaccio abusivo alla corrente elettrica scoperto durante i controlli delle forze dell'ordine. 

© Riproduzione riservata 
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Usava il pitbull per rapinare i passanti: "Datemi 

tutto o lo sciolgo" 
 

ilGiornale.it 

Ivan Francese · 30-gen-2017 

Ivan Francese 

 

Arrestato un trentenne della provincia di Venezia: rapinava i passanti sotto la minaccia di 

sciogliere il feroce cane pitbull 

Andava a rapinare i cittadini inermi minacciandoli con un'arma decisamente impropria: il 

feroce cane pitbull sempre pronto ad attaccare. 

I carabinieri di Stra hanno fermato sabato sera un uomo di trent'anni di Campolongo 

Maggiore, in provincia di Venezia. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, 

era solito avvicinare le proprie vittime presentandosi con l'animale al guinzaglio. Quindi 

intimava loro di consegnargli il denaro o i gioielli, sotto la minaccia di sciogliere il cane 

pitbull. 

L'ultimo colpo lo aveva realizzato, racconta il Gazzettino, ai danni di un cittadino di Sandon 

di Fossò, sempre nella provincia lagunare. Avvicinatosi ad un uomo con una motosega fra le 

mani, il rapinatore aveva usato il cane come arma per farsi consegnare l'attrezzo agricolo. 

Dopo la segnalazione del furto ai carabinieri, una pattuglia di militi dell'Arma ha intercettato 

il ladro al termine di un breve inseguimento di circa tre chilometri, bloccandolo in località 

Liettoli di Campolongo Maggiore. Il trentenne si era dato alla fuga in auto insieme al cane, 

ma il suo tentativo di allontanarsi è stato presto vanificato dal pronto intervento degli uomini 

delle forze dell'ordine della compagnia di carabinieri di Stra. 

 

 

  

http://www.ilgiornale.it/autore/ivan-francese-67102.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/rapina_rubare_pitbull_campolongo-2227160.html
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Palermo, Carabinieri Forestali a Ballaro’ – 300 
cardellini liberati e due uccellatori denunciati 
(FOTOGALLERY) 
di redazione | 05 febbraio 2017 

 

 

GEAPRESS – Continua senza sosta il contrasto alla vendita illegale di fauna selvatica protetta che si 

svolge ogni domenica mattina nel quartiere di Ballarò a Palermo. Da tempo le associazioni 

protezioniste denunciano questa pratica illegale che miete migliaia di vittime tra diverse specie di 

fringillidi, in particolare cardellini. 

Proprio stamani, un nuovo blitz dei Carabinieri Forestali e del Comando Provinciale di Palermo che, 

in un servizio congiunto, sono intervenuti nel cuore del mercato di Ballarò dove gli uccellatori si 

sistemano per vendere sulla pubblica via la loro preziosa “merce”. 

Al loro arrivo gli uomini dell’Arma, hanno trovato circa 300 cardellini, richiusi in gabbiette giudicate 

dagli inquirenti come anguste e sporche, impossibilitati a volare, e secondo i Carabinieri in condizioni 

di evidente sofferenza. Tra di loro alcuni esemplari erano già morti. 

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi e del Centro Regionale Anticrimine Agroalimentare di 

Palermo hanno, quindi, proceduto all’identificazione ed alla denuncia in stato di libertà con l’accusa 

di maltrattamento di animali, ricettazione e detenzione incompatibile di specie protetta, due 

palermitani che sarebbero entrambi volti noti agli operanti. Dopo la visita dei veterinari dell’A.S.P. di 

Palermo, gli animali sono stati liberati in un’area idonea nel parco della Favorita. 

I Carabinieri hanno altresì voluto sottolineare di essere costantemente impegnati nel contrasto di un 

fenomeno criminale oramai al pari di altre attività delinquenziali, quello del traffico illecito di fauna 

selvatica protetta e del bracconaggio organizzato, che in Italia dà origine ad un cospicuo giro di affari 

ed un indotto non indifferente, con milioni di animali selvatici immessi nel mercato clandestino e di 

quello, solo apparentemente, legale. Incalcolabile il nocumento arrecato agli ecosistemi che viene 

sistematicamente provocato da chi sottrae allo stato di naturale libertà milioni di specie selvatiche. 

Se sei interessato al DOSSIER redatto da GeaPress “UCCELLAGIONE IN ITALIA E IL CASO 

PALERMO”, sulla tremenda pratica dell’uccellagione e sul mercato degli uccellatori di Ballarò scrivi a 

questa email info@geapress.org, potrai ordinare l’E-BOOK con un contributo minimo di 7 euro 

(specificare nella causale “dossier Ballarò”) che POTRAI VERSARE QUI. 

© Copyright GeaPress – Tutti i diritti riservati 

http://www.geapress.org/caccia/palermo-carabinieri-forestali-a-ballaro-300-cardellini-liberati-e-due-uccellatori-denunciati-fotogallery/71528/attachment/liberazione-cardellini-4
http://www.geapress.org/caccia/palermo-carabinieri-forestali-a-ballaro-300-cardellini-liberati-e-due-uccellatori-denunciati-fotogallery/71528/attachment/liberazione-cardellini-4
http://www.geapress.org/aiutaci-a-dargli-voce
http://www.geapress.org/caccia/palermo-carabinieri-forestali-a-ballaro-300-cardellini-liberati-e-due-uccellatori-denunciati-fotogallery/71528/attachment/liberazione-cardellini-4


 

667 

FONTE: Il Giornale di Sicilia 

"Maltrattamenti" nel circo che ospitava la 

tigre fuggita, 13 animali sequestrati 

17 Febbraio 2017  

 

PALERMO. I carabinieri forestali hanno sequestrato insieme ai militari della compagnia di 

Carini tredici animali, tra cui tre grandi felini, al Circo di Svezia per maltrattamento e 

detenzione degli stessi tenuti in condizioni non adeguate. 

Il circo, lo stesso dal quale era fuggita la tigre bianca Oscar catturata dopo qualche ora a 

Monreale, si era spostato a Villagrazia di Carini. 

Nel corso di un sopralluogo, compiuto in collaborazione con i medici veterinari della 

competente Asp, Guardia di Finanza e Polizia municipale, sono emerse una lunga serie di 

irregolarità, sia rispetto alle Linee guida per la detenzione di animali nei circhi redatte dal 

Ministero dell'ambiente, sia con riguardo alla normativa comunitaria sul trasporto di animali. 

video 

Le irregolarità amministrative, insieme al rilievo delle gravi condizioni malsane e contrarie al 

benessere animale in cui gli animali vivevano, hanno indotto i militari dell'Arma a procedere 

al sequestro preventivo di due tigri (una del Bengala e una Siberiana), un leone, due 

dromedari, un lama, un piccolo cavallo, un pony, due asini, due cavalli, una capra nana, 

nonchè di alcuni mezzi e strutture in cui venivano trasportati e detenuti gli animali. 

La polizia municipale di Carini ha contestualmente sottoposto a sequestro l'area di circa 2600 

metri quadri, di proprietà privata, su cui era stata allestita la mostra circense, per la presenza 

di sfabbricidi ed altri rifiuti speciali abbandonati nel tempo, ipotizzando il reato di discarica 

abusiva. 

In attesa di trovare una struttura idonea gli animali e le strutture sono state affidati in 

temporanea giudiziale custodia al titolare del Circo, che dovrà rispettare le prescrizioni 

medico-veterinarie e non utilizzare gli animali sequestrati negli spettacoli, pena la 

contestazione del reato di violazione di sigilli. 

© Riproduzione riservata 

 

 

http://palermo.gds.it/2017/01/28/paura-per-le-strade-di-monreale-tigre-fugge-dal-circo-ed-entra-in-un-deposito_621944
https://gdsit.cdn-immedia.net/2017/02/animali-circo.jpg
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Anche il barboncino va all'asta 
 

La Nazione 

SARAH ESPOSITO  

 23-feb-2017 

 

 

Castelfranco di Sotto (Pisa), 23 febbraio 2017 - Ci sono un lotto di libri, un po’ di oggettistica 

varia, un forno, un tavolo di cristallo e poi, scorrendo nella home page del sito dell’istituto 

vendite giudiziarie di Pisa, si trova un cagnolino. Non si tratta di un peluche ma di un vero 

quattro zampe, di pelo e ossa. Una femmina di barboncino toy, nata nel 2009, con tanto di 

numero di microchip e certificato Enci (Ente nazionale cinofilia italiana). Al prezzo di 200 

euro, sabato sarà battuto a Pisa l’asta per assegnare il barboncino a un nuovo proprietario. Lo 

stupore nel veder spuntare un musetto nell’elenco dei beni mobili dell’istituto lascia lo spazio 

alle domande del caso. Può un cane finire nell’elenco delle vendite giudiziarie? No. Secondo 

le ultime disposizioni di legge i cosiddetti animali da affezione o di compagnia non sono più 

pignorabili. Una disciplina introdotta lo scorso anno secondo la quale l’ufficiale giudiziario 

non può più inscrivere gli animali domestici nell’elenco dei beni di proprietà del debitore.  

Come si spiega allora questa particolare vendita all’asta? La diversità del caso in questione è 

la provenienza dell’animale: un allevamento. Secondo i nostri riscontri, confermati dal 

tribunale, si tratta di un animale pignorato da un allevamento e nei prossimi giorni il destino 

del quattro zampe potrebbe essere anche quello di altri suoi compagni di sventura con nuovi 

interessamenti da parte dall’istituto di vendite giudiziarie nei confronti di animali provenienti 

dallo stesso proprietario. Se non è dato sapere dove si trovi attualmente il cagnolino quello 

che è certo è che «l’ubicazione del bene», come riportato nella scheda dell’ivg, è via Romana 

a Villa Campanile a Castelfranco di Sotto.  

In via Romana tutti conoscono due allevamenti che sono lì nei dintorni. E se uno di questi è 

famoso per aver venduto barboncini di razza anche a diversi vip e personaggi del mondo dello 

spettacolo, l’altro non gode della stessa fama, anzi. Del caso, che nella pratica accomuna un 

essere vivente a un oggetto, se ne stanno occupando anche gli attivisti della Lav (la lega anti 

vivisezione) mossi dalla preoccupazione per il futuro del barboncino e dalla volontà di 

indagare anche sulla sua provenienza.  
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FONTE: Torino Today 

 

Guardie zoofile sequestrano cani 
maltrattati, i proprietari reagiscono con 
insulti 

Il blitz è scattato in un’azienda agricola di Caluso. I proprietari degli animali si sono 
rifiutati di fornire le proprie generalità 

Redazione 

07 marzo 2017  

Maltrattavano i loro cani, così grazie ad una provvidenziale segnalazione le guardie zoofile 

Oipa di Torino e provincia hanno effettuato un sopralluogo presso un’azienda agricola di 

Caluso. 

Le guardie, entrate in un primo momento con il consenso della moglie di uno dei titolari, 

sono state successivamente insultate e minacciate, tanto da dover ricorrere all’ausilio dei 

carabinieri di Caluso per poter proseguire con le dovute verifiche.  

 

Tre dei quattro cani trovati nell’azienda, due maremmane e una meticcia, erano tenute a 

catena, senza adeguato riparo dalla intemperie, senza acqua e alimentate con cibo inadeguato. 

Un quarto cane, una lupoide, era detenuta in un piccolo serraglio con la pavimentazione 

coperta da escrementi. I proprietari degli animali si sono rifiutati di fornire le proprie 

generalità, continuando ad inveire contro le guardie. L’Oipa, come da prassi, ha quindi 

proceduto al sequestro probatorio degli animali, trasformato poi, in fase di convalida, dal Pm 

in sequestro preventivo. Gli animali sono stati trasferiti nel canile di Caluso dove hanno 

ricevute le prime cure. I titolari dell’azienda sono stati denunciati per le pessime condizioni in 

cui erano detenuti i cani e per le continue ingiurie e minacce a pubblico ufficiale. 
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“CUNEO, SGOMINATO TRAFFICO DI 

CUCCIOLI. 20 INDAGATI 
da 

 Redazione 

  

 8 marzo 2017  

  

  

I carabinieri di Cuneo hanno sgominato un’associazione per delinquere attiva in più 

regioni italiane e dedita al business della vendita di cani illegalmente importati dall’est 

Europa. I cuccioli venivano ordinati a un trafficante goriziano di 50 anni, titolare di un 

allevamento in Ungheria, che era in contatto con diversi fornitori in Grecia, Spagna, 

Polonia e altri Paesi. I cani, di razze diverse, venivano nascosti nei bagagliai delle auto 

e costretti ad affrontare lunghi viaggi. Per questo spesso si ammalavano e le indagini 

hanno preso il via proprio grazie alle denunce di alcuni padroni che dopo l’acquisto 

lamentavano cattive condizioni di salute dei cuccioli. Una volta arrivati in Italia, i cani 

venivano immunizzati con vaccinazioni ‘fai da te’ con la collaborazione di medici 

veterinari. Venivano forniti anche libretti sanitari falsi e inoculati microchip identificativi 

come se fossero nati in Italia. Gli acquirenti erano attirati sul web dai prezzi 

concorrenziali per animali di razza ed erano convinti di acquistare cuccioli nati in Italia. 

I venditori facevano anche credere di essere lontani dagli acquirenti così da poter 

sottrarsi a ogni richiesta di visita preliminare alla vendita e chiedere le spese di 

trasporto fino al luogo concordato. Per questo fra i reati figura anche la frode in 

commercio. Al momento gli indagati sono una ventina. Dall’acquisto clandestino degli 

animali dall’estero a basso costo consegue una concorrenza sleale agli operatori 

commerciali in regola, le prime stime sarebbero di un guadagno illecito per 

l’organizzazione di 20mila euro al mese, non dichiarati al fisco. 

 

 

 

https://www.nelcuore.org/home/author/redazione/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/03/08/cuneo-sgominato-traffico-di-cuccioli-20-indagati/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/03/08/cuneo-sgominato-traffico-di-cuccioli-20-indagati/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2014/11/cagnoliniunionesarda-1.jpg
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Raid nella stalla, animali sgozzati e rubati  

Mattanza a Bigarello. La banda ha dissanguato vitelli, conigli e caprette. La titolare: «Le vere 

bestie sono loro»   

di Roberto Bo   08 marzo 2017  

 

 

 

 

Debora Falugi mostra le scie di sangue in strada  

BIGARELLO. I segni lasciati dalla mattanza sono visibili sui muri e sul pavimento della 

piccola stalla. Rosso sangue, quel sangue sgorgato dal collo di una ventina di animali: un 

vitellino, quindici conigli e cinque caprette, tre delle quali appena nate. 

 

Animali rubati e uccisi in una fattoria di Bigarello In una fattoria di Bigarello, in località 

Rampina, sono stati rubati un vitello, 15 conigli, 20 galline e 5 capre. Gli animali sono stati 

sgozzati sul posto prima di essere trascinati via. La proprietaria Debora ci spiega come ha 

ritrovato la fattoria al mattino.  

Brutale raid ladresco nella notte tra domenica e lunedì a Bigarello in località Rampina. I 

padroni del bestiame, la famiglia Falugi che un tempo gestiva un’azienda di rottami, lunedì 

mattina si sono trovati davanti a una scena agghiacciante: la stalla dove custodiva gli animali 

per il consumo familiare era completamente ricoperta di sangue. E molti animali erano spariti. 

Sgozzati sul posto e portati via, trascinati a peso e probabilmente caricati su un automezzo 

furgonato. 

«C’erano pozze dappertutto e i muri con gli schizzi. Gli hanno tagliato il collo, sgozzati e 

dissanguati – sostiene Debora Falugi, ancora scossa per quanto è successo ai suoi animali – 

poi li hanno trascinati fuori per caricarli su un furgone o un autocarro. In strada ci sono ancora 

le scie di sangue». 

Dalla stalla sono spariti un vitellino di 180 chili, 15 conigli, 20 galline e tre caprette ancora da 

svezzare. I ladri macellatori hanno risparmiato un secondo vitello, alcuni conigli, un’altra 

ventina di galline e le capre adulte. 
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ROMA, OIPA: PAPPAGALLI CON ALI 

TAGLIATE COME ATTRAZIONE 

13 marzo 2017  

 

 

“Imitazioni di borse griffate, vestiti e occhiali e purtroppo anche gli animali, alla stregua degli 

oggetti più di moda, sono utilizzati illegalmente nelle vie del centro storico di Roma. Le Guardie 

Zoofile dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) del nucleo di Roma, 

con un blitz in via dei Fori Imperiali, crocevia per i turisti che visitano la capitale, hanno 

sorpreso un uomo F.S. di 32 anni, che utilizzava due pappagallini ondulati come attrazione al 

fine di ottenere l’elemosina. Una sorta di accattonaggio e spettacolino con gli animali, pratiche 

entrambe vietate dal regolamento comunale a tutela degli animali. Nonostante le proteste e il 

tentativo di far sparire gli uccelli infilandoli in un sacchetto di carta, le guardie Oipa hanno 

proceduto a sanzionare il responsabile e hanno posto sotto sequestro i pappagalli”. Così in una 

nota l’Oipa Roma. “Se la visita veterinaria confermerà i sospetti dell’Oipa, ovvero che al fine 

di impedire loro la fuga, ai poveri pappagallini sono state tagliate le remiganti che consentono 

il volo, operazione che può essere una vera e propria amputazione e che in altri casi analoghi è 

stata accertata, il responsabile sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto 

dall’articolo 544 ter ovvero il maltrattamento di animali”, si legge nel comunicato. “Roma 

purtroppo è piena di accattoni con cani, gatti e pappagalli, riceviamo molte segnalazioni ed 

effettuiamo molti sequestri – afferma Claudio Locuratolo Responsabile rapporti istituzionali 

OIPA Roma – Il fenomeno è talmente vasto che non si può escludere l’esistenza di un vero e 

proprio racket, così come avviene per lo sfruttamento dei minori o dei disabili, come d’altronde 

dimostrato da molte indagini e inchieste degli inquirenti in diverse città italiane”. 

 

 

FONTE: Nel Cuore.Org  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/03/13/roma-oipa-pappagalli-con-ali-tagliate-come-attrazione/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/03/13/roma-oipa-pappagalli-con-ali-tagliate-come-attrazione/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2012/04/pappagallo-1.jpg
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Varese Laghi  

Casciago 

Trasportava animali morti, denunciato 

allevatore  

Nei guai un 36enne fermato dai carabinieri che aveva appena macellato senza autorizzazione 

tre ovini 

 

 

 

Trasportava animali morti, appena macellati, ma senza autorizzazione. È finito nei guai 

un uomo di 36 anni che è stato fermato dai carabinieri di Varese nella zona di Casciago. 

L’uomo, di origine straniera, trasportava sul suo camioncino due ovini morti e un terzo 

agonizzante. Erano appena stati macellati abusivamente.  

Sul posto è stata chiamata anche l’Asl che ha potuto solo abbattere anche l’ultimo animale 

rimasto in vita. Il 36enne è stato quindi denunciato per maltrattamento di animali. 

 

 

 

 

 

di  Manuel Sgarella                                                        Pubblicato il 18 marzo 2017  

manuel.sgarella@varesenews.it  

 

  

http://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/varese-laghi/
http://www.varesenews.it/persona/manuel-sgarella
http://www.varesenews.it/
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BOLOGNA, SEQUESTRATI DUE 

CUCCIOLI USATI PER 

L’ACCATTONAGGIO 
da 

 Redazione 

 20 marzo 2017  

  

 

 

Un 50enne serbo, che mendicava accanto a Piazza Maggiore, ha dovuto consegnare 

agli agenti della polizia municipale la documentazione veterinaria serba dei tre cani che 

aveva con sè, dopo aver cercato, alla vista dei vigili urbani, di riporre due dei suoi tre 

cagnolini in un borsone di plastica per sfuggire al controllo. È emerso, infatti, che due 

dei tre cuccioli, entrambe femmine di meticcio pechinese, hanno quattro mesi di vita 

e secondo il Regolamento di tutela della fauna urbana non potevano essere utilizzati 

per l’accattonaggio. I vigili hanno chiamato subito un medico veterinario per valutare 

le condizioni di salute dei cuccioli che per fortuna sono stati giudicati in buono stato di 

salute. Non rilevando però alcun documento italiano che accertasse la data di entrata 

dei cani in Italia, la loro iscrizione anagrafica e la vaccinazione antirabbica, il 

veterinario ha consigliato la loro osservazione sanitaria per sei mesi in un ambiente 

salubre. I due cuccioli sono stati portati dai vigili al ‘Rifugio del cane e del gatto’ di 

Trebbo di Reno, struttura alla quale sono stati affidati. 

 

FONTE: Nel cuore.org  

https://www.nelcuore.org/home/author/redazione/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/08/pechinese.jpg


 

681 

Un macello abusivo nella cascina 

di Front 
Nei guai un allevatore accusato di macellazione clandestina 

 

PUBBLICATO IL 21/03/2017 

 

GIANNI GIACOMINO 

Per i carabinieri della Compagnia di Venaria e per i membri dell’Eital (Ente Italiano Tutela Animali e Legalità) 

aveva trasformato la sua cascina di Front Canavese in un mattatoio abusivo. E’ bastato un blitz per 

trasformare i sospetti degli investigatori in realtà. Nei guai è finito Aldo B., allevatore di 37 anni che, già in 

passato, aveva avuto dei guai per la gestione del bestiame. I carabinieri di Leini, in collaborazione con i colleghi 

di Barbania, hanno scoperto un locale adibito alla macellazione clandestina. I militari hanno sorpreso Aldo 

B. impegnato a vendere ovini in nero a 130 euro l’uno pronti per essere macellati.Durante il sopralluogo che 

è scattato l’altra mattina, lunedì 20 marzo, i carabinieri hanno rinvenuto nella cascina nelle campagne di Front 

Canavese alcuni capi di ovini appesi a dei ganci, già scuoiati i e privi di interiora, diversi sacchi riempiti 

con organi animali probabilmente destinati allo smaltimento illecito. E poi ancora seghe elettriche, ganci 

meccanici e vari utensili da taglio tipici da macellaio, corna di animali e marchi per le orecchie di 

provenienza sospetta.   

  

All’interno di un furgone gli inquirenti hanno poi rinvenuto carcasse di agnellini e di capretti più altri quintali 

di carne stipati in diversi freezer. I carabinieri, comandati dal capitano Giacomo Moschella, hanno sequestrato 

tutto mentre i tecnici dell’Asl To 4 hanno provveduto a smaltire le carcasse degli animali. Le indagini, però, 

proseguiranno anche in un’altra direzione. Perché gli investigatori hanno appurato che il sangue della 

macellazione veniva gettato nel torrente Malone e hanno anche sequestrato 15 confezioni di medicinali 

scaduti. Aldo B. è stato denunciato per tutti i reati riconducibili alla macellazione abusiva e alle violazioni 

igienico sanitarie e per maltrattamento e uccisione di animali.  

 

 

FONTE:  

 

 

  

http://www.lastampa.it/
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PALERMO, SCOPERTO MACELLO 

ABUSIVO. UNA DENUNCIA 
da 

 Redazione 

 23 marzo 2017  

  

  

 

I carabinieri hanno sequestrato nelle campagne tra Pioppo, Monreale e Altofonte un 

mattatoio clandestino. Nel corso dei controlli con i tecnici dell’Asp di Palermo sono stati 

trovati dieci suini ed un bovino, tutti senza marchio identificativo e quindi provenienza 

illecita. In piu’, all’interno di una vecchia stalla e’ stato trovato tutto l’occorrente per 

la macellazione clandestina degli animali, tra cui tracce di sangue ed ossa. Dentro la 

struttura c’e’ anche una cella frigorifero. La carne macellata veniva stoccata per poi 

essere venduta. Il proprietario S.L.I. di 65 anni di Monreale e’ stato denunciato per il 

reato macellazione clandestina. L’intero allevamento e’ stato sequestrato. 

 

 

FONTE: Nel cuore.org  

https://www.nelcuore.org/home/author/redazione/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/03/23/palermo-scoperto-macello-abusivo-una-denuncia/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/03/23/palermo-scoperto-macello-abusivo-una-denuncia/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2016/10/macellomaial.png
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FONTE: R.it 

Tivoli, vendita illegale sul web di cuccioli di 

cane: due denunciati 

Un traffico illecito stroncato dalla polizia e dalle guardie zoofile dell'Oipa: gli animali erano 

senza cibo né acqua, spaventati e maltrattati 

29 marzo 2017  

 
 

Avevano organizzato una vendita abusiva online di cuccioli di cane di razza, ma ad attenderli 

all'appuntamento per consegnare la 'merce' hanno trovato ad attenderli gli agenti del 

commissariato di Tivoli e le guardie Zoofile dell'Oipa (Organizzazione Internazionale 

Protezione Animali) del nucleo provinciale di Roma. 

 

I due denunciati vendevano infatti cani tramite internet avvalendosi di una nota piattaforma, 

tutto in maniera completamente illegale. I potenziali acquirenti prenotavano i cuccioli tramite 

internet, poi gli accordi per le consegne proseguivano via chat e telefonicamente. Una volta 

scelto e prenotato il cucciolo, l'appuntamento per la consegna avveniva nei pressi del casello 

autostradale di Castel Madama dell'A24, comodo per i venditori provenienti dal Teramano. 

 

A seguito della vendita di un cucciolo, poi morto per parvovirosi, è scattata la segnalazione 

che ha portato a scoprire il traffico illecito. Nell'auto dei due uomini fermati gli agenti hanno 

trovato due cuccioli di cane di circa 60 giorni, un barboncino e un bulldog francese, senza 

acqua né cibo, sporchi e molto spaventati. Probabilmente era l'ultima consegna del giro e da lì 

a poco sarebbero rientrati verso casa con i proventi delle vendite illecite. I cagnolini sono stati 

trovati privi del microchip identificativo obbligatorio per legge, dopo una visita del 

veterinario della Asl sono stati posti sotto sequestro e trasferiti presso una struttura 

convenzionata con il Comune di Castel Madama. 

 

Ai due venditori abusivi sono state contestate sanzioni per circa 5.000 euro, saranno inoltre 

denunciati all'Autorità Giudiziaria anche per truffa. L'Oipa "raccomanda come sempre di non 

comprare animali ma di adottarli, e in particolar modo di denunciare le vendite abusive online 

o per strada". 

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Tivoli%2C%20vendita%20illegale%20sul%20web%20di%20cuccioli%20di%20cane%3A%20due%20denunciati&description=Un%20traffico%20illecito%20stroncato%20dalla%20polizia%20e%20dalle%20guardie%20zoofile%20dell'Oipa%3A%20gli%20animali%20erano%20senza%20cibo%20n%C3%A9%20acqua%2C%20spaventati%20e%20maltrattati&picture=http%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Flocalirep%2Fimg%2Frep-roma%2F2017%2F03%2F29%2F180343265-7b9abc42-8245-4492-b3a9-fefb6e28bb6c.jpg&href=http%3A%2F%2Froma.repubblica.it%2Fcronaca%2F2017%2F03%2F29%2Fnews%2Ftivoli_vendita_illegale_sul_web_di_cuccioli_di_cane_due_denunciati-161739411%2F
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Criticità all‘Izs di Brescia, 

aperta un‘inchiesta 
Dopo le presunte anomalie emerse nel trattamento degli animali, 

nomine e assegnazione di borse di studio, l'istituto zooprofilattico sotto 

i riflettori. 

1 aprile 2017 

 

(red.) Da una parte il presunto maltrattamento sugli animali usati come cavie 

e dall’altra la (sempre presunta) scarsa trasparenza nella nomina dei 

funzionari del personale e nell’assegnazione delle borse di studio. Sono tutte 

criticità che erano emerse all’interno dell’istituto zooprofilattico per la 

Lombardia e l’Emilia Romagna nella sede di via Bianchi a Brescia. La notizia 

delle ore precedenti all’1 aprile è che il sostituto procuratore di Brescia 

Ambrogio Cassiani ha deciso di aprire un’inchiesta contro ignoti. 

Difatto si tratta di un’attività formale dopo che all’Agenzia di Tutela 

della Salute di Brescia e alla Regione Lombardia erano arrivati due esposti 

anonimi. Soprattutto per le condizioni in cui gli animali sarebbero detenuti 

all’interno delle stanze dell’istituto. E si parla di mancanza di acqua e cibo e 

persino di animali morti accanto ad altri vivi. Tanto che alla fine di agosto del 

2016 era stato eseguito un controllo a sorpresa accertando queste condizioni. 

E il caso è finito anche in Regione Emilia Romagna per opera di 

un’interrogazione presentata da un consigliere. 

Mentre la commissione che aveva svolto l’ispezione aveva chiesto alla 

sede di mettersi in regola con l’attrezzatura e luoghi più accoglienti per gli 

animali. L’altra questione riguarda l’assegnazione delle borse di studio che 

http://www.quibrescia.it/cms/2017/03/27/brescia-istituto-zooprofilattico-nella-bufera/
http://www.quibrescia.it/cms/2017/03/27/brescia-istituto-zooprofilattico-nella-bufera/
http://www.quibrescia.it/cms/2017/03/27/brescia-istituto-zooprofilattico-nella-bufera/
http://www.quibrescia.it/cms/2017/03/27/brescia-istituto-zooprofilattico-nella-bufera/
http://www.quibrescia.it/cms/2017/03/27/brescia-istituto-zooprofilattico-nella-bufera/
http://www.quibrescia.it/cms/wp-content/uploads/2016/09/Ist-Zoop.jpg
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verrebbe eseguita in modo poco trasparente e qualche nomina sospetta nel 

direttivo. Tanto che il Pirellone ha presentato un esposto alla Corte dei Conti 

su questa situazione. Ora la Guardia di Finanza, dopo aver acquisito i primi 

documenti, ne raccoglierà altri che porterà sulla scrivania del pm Cassiani 

per l’indagine completa. 
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Vitellini legati a corda stretta, 
mucche incatenate: 
sequestrati 
Salerno. Blitz del parlamentare cinque stelle Paolo Bernini in un 

allevamento di animali da latte vicino Eboli. "Condizioni di vita indegne" 

riscontrate anche dai veterinari 
Pubblicato il 3 aprile 2017 ore 13:29 

 

Alcune delle mucche legate a catena 

Salerno, 3 aprile 2017 - Non si potevano neanche muovere, a causa delle corde cortissime, 

i vitellini e gli altri animali che si trovavano in un allevamento di mucche da latte, alle 

porte del Parco Nazionale del Cilento, in località Cioffi, a Eboli (Salerno). Grazie ad un 

intervento del deputato Paolo Bernini, M5S, coadiuvato dai carabinieri e dai veterinari Asl, 

ieri, l'area è stata sequestrata. «Era in corso - spiega il deputato M5S - uno sversamento di 

liquami e letame direttamente nel terreno, e nella falda acquifera, adiacente all'intera 

struttura. Contestualmente i veterinari Asl hanno riscontrato il reato di maltrattamento 

animale ed hanno così sequestrato gli animali». 

Bernini racconta che «i vitellini erano legati con delle corde cortissime che impedivano 

ogni tipo di movimento, le vacche da latte invece, alcune anche magrissime, erano legate con 

delle catene al collo che quasi non permettevano loro di distendersi. Gli animali non avevano 

acqua a disposizione e l'alimentazione era prevalentemente costituita da finocchi e verdura 

rancida». Gli stessi veterinari Asl, che hanno imposto le misure cautelari per gli animali, per i 

quali si cerca ora una collocazione idonea, hanno espresso rammarico e difficoltà ad 

accettare metodi di allevamento così indegni, prosegue il parlamentare. 
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"Proprio pochi giorni fa ho presentato una mozione affinché il Governo e in particolare il 

Ministero della Salute, s'impegnino ad aumentare i controlli; prevedano la presenza di 

operatori consapevoli delle norme relative al benessere animale negli allevamenti e diano 

esecuzione alla nascita di un'etichetta trasparente dove sia indicato il tipo di allevamento, l'età 

degli animali e l'impronta ecologica, così da garantire la tracciabilità in modo che i 

cittadini sappiano quello che mangiano. È infatti assurdo che, come nel caso di specie, 

prodotti di allevamenti in cui siano completamente ignorate le norme igienico sanitarie, 

finiscano sul mercato".  

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 
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Prati, salvati due cuccioli sfruttati e maltrattati per 

chiedere l’elemosina 

Ora i due cagnolini sono ospiti del canile Muratella in attesa di trovare un padrone che si 

occupi di loro. Il responsabile dei maltrattamenti, un 53enne bulgaro in Italia senza fissa 

dimora, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. 

Roma 4 aprile 2017 8:48 

di Enrico Tata 

 

Le guardie zoofile Oipa hanno sequestrato ieri due cuccioli di cane vittime di maltrattamenti 

da parte di un cittadino bulgaro in zona Cola di Rienzo. A darne notizia, su Facebook, è il 

consigliere del Movimento 5 Stelle Daniele Diaco. Si tratta di una femmina di otto mesi in 

calore e di un maschio di un anno e mezzo. "Sono stati sottratti alla violenza dell'uomo, il 

quale picchiava il maschio e altri cani che transitavano in zona a causa del loro abbaiare. 

L'intervento dell'Oipa è stato reso possibile dalla tempestiva segnalazione di una cittadina, la 

quale non ha esitato a chiedere aiuto alle autorità competenti". 

 

Sul posto sono intervenuti anche alcuni agenti del primo gruppo della Polizia locale di 

Roma Capitale. Ora i due cagnolini sono ospiti del canile Muratella in attesa di trovare un 

padrone che si occupi di loro. Il responsabile dei maltrattamenti, un 53enne bulgaro in Italia 

senza fissa dimora, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. 
   

 

 

 

FONTE: Fanpage.it 
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Italian Horse Protection: “Ecco cosa 

accadeva ai cavalli del maneggio degli 

orrori di Caluso (TO)” 

11 aprile 2017  

 

“Una storia allucinante, fatta di gravi maltrattamenti, che andava avanti da diverso tempo e 

che è stata portata alla luce da un servizio di Edoardo Stoppa di Striscia La Notizia, a seguito 

di alcune segnalazioni che raccontavano anche di irregolarità nella movimentazione dei 

cavalli che entravano e uscivano dalla struttura. 

Durante il sopralluogo, effettuato a metà febbraio da Stoppa con il supporto delle Guardie 

Zoofile Ittico Venatorie Ambientali, Comando Provinciale di Torino, è stata constatata la 

presenza di circa 60 cavalli, alcuni dei quali con segni di ferite e fiaccature più o meno 

recenti, e di 10 pony. Sono stati rinvenuti diversi strumenti atti a provocare dolore e/o ferite: 

bastoni contenenti pungoli elettrici e dotati di cavi elettrici e batterie, kit con collari elettrici, 1 

taser, speroni collegati a cavi elettrici, una testiera chiodata. 

Nei pressi del tondino di “addestramento” sono stati trovati anche un fucile ad aria compressa 

e una bottiglia di aceto con alcune garze impregnate. 

Inoltre, in un nascondiglio, sono stati trovati molti farmaci veterinari, buona parte dei quali 

scaduti, e decine di passaporti non appartenenti ad alcuno dei cavalli presenti in scuderia. 

Un cavallo e una pony mostravano evidenti segni sul corpo e le loro condizioni erano tali da 

indurre le Guardie a effettuare un sequestro preventivo per il loro immediato ricovero in 

clinica. 

Infatti già dalla prima visita veterinaria effettuata sul posto era emerso che il cavallo era stato 

ritrovato nel tondino “con fresche ed ampie abrasioni bilaterali causate dallo sfregamento 

intenso e continuo dello strumento di lavoro alla corda che al momento del ritrovamento 

ancora indossava”. 

https://www.all4animals.it/?attachment_id=30796
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Mentre la pony aveva difficoltà a camminare a causa di una grave zoppia: aveva infatti una 

profonda ferita a livello del piede, con infezione in corso. Aveva inoltre lesioni acute e 

sanguinanti nella regione perineale, oltre a cicatrici di vecchia data su tutta la parte posteriore 

del corpo. 

Il referto della clinica veterinaria dove i cavalli erano stati immediatamente trasferiti, descrive 

la pony in uno stato di malnutrizione grave, con una zoppia grave sul posteriore destro dovuta 

a una ferita penetrante e profonda a livello del piede che ha determinato un’infezione diffusa e 

una lesione del tendine. E poi altre infezioni sulle gambe posteriori, cicatrici sulle gambe, 

nella zona della vagina e sul muso, quest’ultima con lesione del nervo facciale. 

Mentre il cavallo baio, oltre alle ferite ancora sanguinanti, aveva chiari segni di un trauma 

all’occhio sinistro. 

Gli altri cavalli presenti nella struttura apparivano letteralmente terrorizzati dalla presenza 

umana, rintanandosi nell’angolo del box ogni volta che qualcuno vi si affacciava. 

Dalle informazioni raccolte da Stoppa – che ha riportato le relative testimonianze oculari nel 

servizio andato in onda – sembrerebbe che i cavalli venissero torturati con scosse elettriche, 

picchiati con fruste, spranghe di ferro, catene, sottoposti a violenti getti d’acqua bollente 

tramite una idropulitrice, lasciati molte ore nel tondino (piccolo recinto di addestramento) con 

delle redini che li obbligavano a stare con il collo iperflesso verso il basso (posizione 

estremamente innaturale e causa di notevole dolore e di traumi). Alcuni cavalli presenti nella 

struttura presentavano vecchie cicatrici alle gambe, verosimilmente date da “incordatura” e 

cioè da corde strette sulle articolazioni al punto da provocare traumi o gravi abrasioni. 

Come se non bastasse, sembra che in un terreno adiacente possa esserci una fossa comune 

dove si sospetta siano stati sepolti alcuni cavalli: infatti le ruspe sarebbero al lavoro proprio in 

questi giorni per verificare. Gli inquirenti stanno anche indagando per verificare se vi siano 

stati anche casi di macellazione clandestina di cavalli. 

Eppure, stando sempre alle informazioni raccolte, sembra che questa persona facesse anche da 

istruttore di equitazione a dei bambini, facendoli perfino partecipare a gare e concorsi. 

Mentre le indagini erano in corso, è stata diffusa ieri la notizia secondo cui l’allevatore e la 

sua compagna avrebbero malmenato e torturato per ore lo stalliere provocandogli anche gravi 

fratture, accusandolo di essere stato lui a denunciarli (circostanza non veritiera, peraltro). 

Per questo reato sono stati entrambi posti agli arresti domiciliari. Durante l’irruzione per 

l’arresto sono stati trovati altri strumenti elettrici, segno evidente che l’allevatore aveva 

ricominciato da capo come se nulla fosse. 

IHP e Progetto Islander chiedono adesso con forza che l’allevamento venga chiuso e che tutti 

i cavalli vengano posti sotto sequestro e portati in luoghi sicuri. Le associazioni auspicano un 

processo esemplare per un caso di una brutalità inaudita. 

Il video di Striscia La Notizia è visibile a questo link“. Comunicato pubblicato da Italian 

Horse Protection Association sul suo sito web ufficiale, a questo link. 

Nella foto: le ferite su uno dei cavalli del maneggio (fonte IHP). 

© All4Animals -  

http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/Braccia-rotte-stalliere-denuncia-Striscia/
http://www.horseprotection.it/dett_articolo.asp?id_a=1177
http://www.horseprotection.it/dett_articolo.asp?id_a=1177
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Grumo Nevano: ai domiciliari 

teneva nel sottoscala 52 uccellini 

specie protetta 
Da 

 redazione   aprile 15, 2017 

  

 

 

 

15.04.2017 – (((CON FOTO))) Grumo Nevano: ai domiciliari, teneva nel 

sottoscala 52 uccellini specie protetta. Denunciato dai Carabinieri 

Effettuando un controllo a un 55enne del posto agli arresti domiciliari in una 

palazzina sul Corso Garibaldi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di 

Casoria e della Stazione Carabinieri Forestali di Roccarainola hanno notato in 

un locale nel sottoscala di quel palazzo numerose gabbiette di legno in cui 

hanno trovato rinchiusi ben 52 cardellini, tutti privi del braccialetto F.O.I. e 

tenuti in condizioni di sporcizia e scarsissima luce. 

Il 55enne è stato denunciato per violazioni alle norme per la protezione della 

fauna selvatica. I volatili sono stati sequestrati. 

 

 

FONTE: Terranostra 

 

 

 

http://www.terranostranews.it/author/redazione/
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18 APRILE 2017 

Animali come noi, sesta puntata: “Cose 

mai viste” 

DI ALESSIO ORSINGHER 
00:0458:13 

Animali come noi, quinta puntata: bufalini lanciati per aria, maltrattati con il 

pungolo elettrico e decapitati da vivi. Queste sono solo alcune delle immagini 

mostrate in esclusiva nell’ultima puntata di “Animali come noi” dal titolo “Cose 

mai viste”. 

Gli operai trascinano i bufalini per la coda o per le orecchie alla linea di 

macellazione. Successivamente gli sparano con la pistola captiva per stordirli. La 

pratica è totalmente illegale, perché non è presente la camera di macellazione che 

serve per tenere immobili gli animali. 
Inoltre passano diversi minuti fra lo sparo e la iugulazione dell’animale, 

praticamente azzerando l’effetto dello stordimento. 

Gli operai legano le zampe degli animali insieme e li sgozzano in gruppo. Anche 

questa pratica è fuori legge, perché andrebbero macellati uno a uno. E gli animali, 

non ancora morti per dissanguamento, vengono decapitati da vivi. 

Le telecamere registrano anche la presenza del veterinario che per regola deve 

essere sempre presente durante la macellazione. Com’è possibile che abbia 

permesso dei gravissimi maltrattamenti perpetrati nel tempo, che rischiano anche di 

inficiare la qualità della carne in commercio? 

Questo macello è aperto e oggi lavora, per questo la Lav ha presentato denuncia per 

chiedere un intervento immediato delle forze dell’ordine. Come gli agnelli, anche i 

bufalini sono dei cosiddetti “scarti di macellazione”. 
Il loro valore commerciale è quasi zero e i costi della loro macellazione devono 

essere sotto lo zero. 

Ma non è finita qui. Nel corso del reportage la giornalista seguirà dei membri del 

gruppo terroristico Alf, “Animal Liberation Front”, in una loro operazione notturna, 

un’esclusiva assoluta per la tv italiana. 
Il faccia a faccia con Oscar Farinetti 

 
Alla fine del reportage, Giulia Innocenzi intervista Oscar Farinetti, fondatore di 

Eataly. Farinetti era stato ospite di Giulia Innocenzi ad Announo nella puntata “No 

carne”, dove per la prima volta sulla tv italiana venivano mostrate le immagini del 

maltrattamento animale all’interno degli allevamenti intensivi di suini. 
 

FONTE: Michele Santoro  

http://www.michelesantoro.it/author/alessio-orsingher/
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Ascoli, toro riesce a "evadere" 
dal mattatoio. Inseguito e 
abbattuto 
L’animale di una tonnellata e mezzo è fuggito verso la campagna ed 

rimasto intrappolato in un fosso 
Pubblicato il 19 aprile 2017  

Ultimo aggiornamento: 18 aprile 2017 ore 22:58 

 

 

Ascoli Piceno, 19 aprile 2017 - Momenti di paura ieri mattina nella periferia est cittadina. Era 

da poco passato mezzogiorno quando un toro è scappato dal mattatoio comunale, nei pressi 

della rotonda che dalla Piceno Aprutina introduce al bivio semaforico del Battente. L’animale 

era destinato al macello, e chissà, forse intuendo a cosa stava andando incontro, si 

è impaurito ed è riuscito riuscito a scappare. 

Fortunatamente la bestia, un esemplare del peso di circa una tonnellata e mezzo, non è 

andato nella direzione della strada e quindi non si sono verificate particolari situazioni di 

pericolo per i cittadini residenti nella zona o per gli automobilisti; si è invece diretto a monte, 

verso San Marco, perdendosi tra le campagne a sud della Piceno Aprutina. Immediatamente 

sono scattate le ricerche e, oltre al personale dello stesso mattatoio, sono stati allertati i vigili 

del fuoco, i carabinieri e la polizia, oltre che i medici veterinari del servizio sanitario. 

L’animale è stato poco dopo individuato nei pressi del fosso Tarrapone: il bovino era 

praticamente in trappola, impossibilitata da un lato a risalire il fosso nel quale era finito e 

dall’altro bloccata dal personale che gli stava dando la caccia. Così, il suo destino è stato 

inevitabile, e la sua fine non troppo diversa da quella che gli avrebbe riservato il mattatoio. E’ 

stato proprio il personale del mattatoio ad abbattere la bestia sparandogli un colpo di fucile. Il 

toro è morto praticamente sul colpo all’interno del fossato. I vigili del fuoco hanno poi 

provveduto alle operazioni di recupero della carcassa, imbragandola e poi tirandola su con un 

autogru. 

 

 

FONTE: Il Resto del Carlino  
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Pralungo, i carabinieri trovano un 

vitello maltrattato e denutrito in 

una cascina: il proprietario rischia 

una denuncia 

 

 

PUBBLICATO IL 19/04/2017 

ULTIMA MODIFICA IL 19/04/2017 ALLE ORE 12:34 

ANDREA FORMAGNANA 

PRALUNGO 

Potrebbe essere denunciato per maltrattamenti sugli animali un allevatore di 56 

anni di Pralungo. Nella sua cascina i carabinieri, su segnalazione di alcuni 

escursionisti, hanno trovato un vitello in precarie condizioni igieniche e di 

salute. Per l’animale non c’era più nulla da fare e il veterinario della Asl non ha 

potuto far altro che abbatterlo.  
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Mantova: nel camion verso il macello, i maiali a 
terra. Multato trasportatore 
 
 
23 aprile 2017  

 

 

 

Non erano neppure in grado di camminare a causa di evidenti problemi infiammatori, e 

soffrivano moltissimo, alcuni maiali trovati a bordo di un camion diretto a un macello della 

provincia di Verona. Il mezzo è stato fermato all’altezza di Mantova, nel corso di uno 

dei consueti controlli delle autorità sulle condizioni di “benessere degli animali” (sic) 

durante il trasporto. 

Il camion, che ospitava al suo interno una ventina di animali tra verri, scrofe e cuccioli, è 

stato fermato mercoledì scorso. Il cosiddetto “carico” è risultato irregolare per il “mancato 

rispetto della normativa sul benessere animale”. I suini provenivano da un allevamento di 

Modena, avrebbero fatto tappa in provincia di Verona, e poi sarebbero stati mandati a 

morire in un mattatoio della zona. 

Gli animali in evidente stato di sofferenza erano almeno due, secondo i veterinari ASL 

considerati “incapaci di deambulare e sofferenti a causa di evidenti problemi infiammatori 

a carico degli arti e quindi non idonei al trasporto”. 

L’autista è stato multato per 2000 euro e gli animali comunque inviati a destinazione, a 

morire. 

Foto: repertorio. 

© All4Animals - tutti i diritti riservati - la riproduzione di questi contenuti è soggetta 

all'autorizzazione dell'autore degli stessi. 

 
 

 

http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/04/21/news/blitz-di-polizia-e-ats-camionista-multato-per-i-suini-malati-1.15227827
https://www.all4animals.it/?attachment_id=30849
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FONTE: Nel Cuore.Org 
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Sequestrato allevamento chihuahua a 

Montesilvano, allevatori e veterinario 

denunciati 

Accuse di maltrattamenti, contraffazione e falso materiale 

 

19 Maggio 2017 alle 10:59 

  

MONTESILVANO. Un allevamento di Chihuahua sottoposto a sequestro preventivo a 

Montesilvano e tre persone denunciate. E' il risultato delle indagini della procura di Pescara 

iniziate lo scorso autunno. Il sequestro, disposto dal gip di Pescara Elio Bongrazio, su 

richiesta del pm Gennaro Varone, e' stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo di Polizia 

Ambientale e Forestale dei Comandi Stazione Carabinieri Forestale di Pescara e Tocco da 

Casauria. Presente anche il personale medico veterinario del Gruppo Carabinieri Forestale di 

Teramo. I tre denunciati sono i due titolari dell'allevamento, Mirco Giannandrea e Nicoletta 

Pellegrino, e un veterinario di Silvi, Michele De Camillis di 59 anni e sono accusati, a vario 

titolo, di contraffazione di documenti, falso materiale e maltrattamento animale. 

CERTIFICATI CONTRAFFATTI 

In particolare, dagli accertamenti documentali e' emerso che i titolari della struttura, 

contraffacendo in concorso tra loro i certificati di iscrizione all'Anagrafe Canina presso la Asl 

di Pescara di 22 cani, dichiarandone falsamente le date di nascita, hanno indotto i funzionari 

dell'Ente Nazionale della cinofilia Italiana (ENCI) di Milano al rilascio dell'apposita 

"denuncia di iscrizione" dei cuccioli al Libro Genealogico, propedeutico all'emissione di 

"pedigree". Un cane sprovvisto di pedigree non può essere considerato un “cane di razza”, 

anche se morfologicamente simile, e non potrà partecipare a manifestazioni “ufficiali” 

(esposizioni, prove di lavoro, ecc). Dato il prestigio dell’esemplare, sarà poco probabile che 

un allevatore di cani dotati di pedigree accetti di far accoppiare il proprio cane con un 

soggetto di cui non si conoscono le origini di selezione genealogica. Da qui la decisione di 

confezionare documenti falsi per aumentare il valore degli animali sul mercato. 

GLI ORMONI PER FAVORIRE L’ACCOPPIAMENTO 
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Dai controlli sull'allevamento e dalle intercettazioni telefoniche, e' emerso anche che, durante 

la loro attivita', gli indagati hanno somministrato alle fattrici vari ormoni progestinici per 

favorire l'accoppiamento e incrementarne artificialmente la riproduzione, oltre a correggere 

meccanicamente, durante le fasi di sviluppo dei cani, le mandibole di alcuni esemplari, per 

migliorarne il pregio estetico diminuendone il prognatismo, in vista della partecipazione ad 

esposizioni canine. 

LE OPERAZIONI CHIRURGICHE 

Gli allevatori, in concorso con il veterinario, hanno sottoposto alcuni chihuahua "pedigree", 

senza necessita', ad operazioni chirurgiche per l'espianto dei microchip, inoculandoli in 

esemplari diversi, per aumentare il valore commerciale di questi, facendoli risultare iscritti 

all'Enci, ma arrecando inutili sofferenze agli animali. Infine, sono stati posti sotto sequestro 

30 cani, di cui 3 maschi, 12 fattrici di diverse eta' e 15 cuccioli da un giorno a due mesi di eta'. 

Tranne due femmine, una con cuccioli di un giorno e l'altra prossima al parto, gli animali sono 

stati poi trasportati al canile rifugio di un comune limitrofo per il successivo affidamento 

volontario agli eventuali futuri richiedenti. 

IL VETERINARIO INCONSAPEVOLE 

Ma in questa storia c’è anche una veterinaria inconsapevole al quale la coppia ha fatto 

pressioni e sottratto timbri. Quando gli inquirenti alla fine del 2016 hanno mostrato a questo 

medico i documenti sequestrati nell’allevamento e domandato se riscontrasse qualcosa di 

strano tra le carte acquisite lei ha risposto: «sì, effettivamente la firma è sempre uguale e 

sicuramente fotocopiata». La dottoressa, infine, ha tenuto a precisare «che qualsiasi 

collegamento intercorso negli ultimi anni con Giannandrea è assolutamente involontario, ed in 

questo ultimo lasso di tempo non è più stato voluto nessun tipo di rapporto». Il medico, per 

tutelarsi, ha presentato denuncia per l’utilizzo di documenti ufficiali falsificati con il suo 

timbro e senza il suo consenso. Qualche giorno dopo la donna si è presentata nuovamente 

dagli investigatori per raccontare che Giannadrea «con un fare arrogante e presuntuoso», 

pretendeva servizi a qualsiasi ora del giorno e della notte. «Ti faccio terra bruciata intorno, 

guarda che me la paghi se non vieni subito e se non fai quello che dico io», le avrebbe detto in 

varie occasioni. Inoltre l’uomo pretendeva interventi chirurgici senza l’utilizzo di un’anestesia 

adeguata per ridurre al minimo le percentuali di perdita dei cuccioli delle fattrici gravide, 

pratica, questa, sempre rifiutata dalla donna. La veterinaria, a causa delle continue vessazioni 

ha raccontato di essere stata costretta a ricorrere a cure psicologiche. 

IL RACCONTO DELLA EX COLLABORATRICE 

Una ex collaboratrice degli allevatori ha raccontato: «Si effettuavano espianti e reimpianti di 

microchip, dichiaravano cucciolate provviste di pedigree dove ne erano sprovvisti, o 

dichiaravano cucciolate di cani titolari ove non lo erano per alzare il prezzo di vendita, posso 

affermare che il DNA depositato all’ENCI del cane “Ciro Menotti” non è il suo ma di un altro 

cane… gli espianti a cui ho assistito sono stati diversi, all’ordine del giorno, effettuati diverse 

volte in mia presenza». E gli inquirenti hanno raccolto anche il racconto di una cliente 

ricontattata dalla Pellegrino con la richiesta di portare il cane Derek Devil da un veterinario di 

Città Sant’Angelo per problematiche inerenti il microchip. «Dopo varie insistenze della 

signora Nicoletta», ha detto la donna, «mi decisi a portare il cane presso l’ambulatorio 

indicatomi. Dopo qualche ora mi riconsegnavano il cane visibilmente assonnato, traballante 

ed indebolito come se avesse subito un’operazione post anestesia. 
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Ricordo che in quell’occasione De Camillis mi raccomandava di non raccontare dell’accaduto 

a nessuno, in particolar modo alla mia veterinaria. Prima di salutarci il veterinario mi 

consegnò un foglio contenente un numero di microchip, precisandomi che era quello il vero 

codice del cane. Dopo qualche giorno mia madre si accorse che il cane presentava dei punti di 

sutura nei pressi del collo sotto l’orecchio destro. Il cane non aveva il pelo rasato nei pressi 

dei punti di sutura, come di consuetudine durante l’operazione, pertanto l’intervento mi era 

stato totalmente nascosto». 

 

IL CANE VIENE RESTUITO E … ‘MUORE’ 

Dopo qualche giorno, però, il cane Dark Devil viene restituito agli allevatori perché la donna 

dice di non poterlo più accudire. Dopo 13 gioni l’animale viene dichiarato morto ma Dark 

Devil è stato trovato vivo presso l’allevamento privo di microchip. La donna racconta ancora: 

«ricordo che in occasione della visita i tre discutevano sul fatto che avessero “dato” un cane di 

elevato pregio ad un prezzo molto basso; a questo punto il Giannandrea riferiva che lui era 

interessato alle mostre canine e gli serviva il microchip di “Devil Dark” perché aveva il 

Pedigree». 

LE INTERCETTAZIONI 

Dall’ascolto delle conversazioni telefoniche sono emerse, inoltre, ulteriori ipotesi di 

maltrattamento animali. Infatti, per favorire l’accoppiamento degli animali, i coniugi hanno 

valutato la possibilità di sottoporli a “delle punture”. Si trattava probabilmente di farmaci a 

base di ormoni, i quali necessitano obbligatoriamente della prescrizione medica del 

veterinario. 

Mirco Giannandrea: Tu calcola che Spank non monta più non monta eh... 

Pellegrino Nicoletta: Eh .... lo so vabbè iniziamo a fargli ste punture da stasera no? da oggi, 

che dici? 

Mirco Giannandrea: Si dai per forza dobbiamo incominciare a mettere a rotazione 

In un’altra conversazione i due parlano della fattrice “Dalila”, provata fisicamente, al punto 

che l’animale stesso farebbe fatica a tenersi in piedi. I due discutono della possibilità di 

disfarsi della cagnetta, cedendola a terzi, ma poi ci ripensano, decidendo di farle continuare 

imperterriti l’attività di riproduzione, con l’unico scopo di vendere i cuccioli unitamente ai 

pedigree. 

Mirco: Che ti dico ... proviamocela a tenè ... 

Pellegrino: Non lo so ... a volte dico mò gliela do perché non lo so ... a pelle, la sensazione 

che ho a pelle è che il cane non va più, a sensazione che ho a pelle ... capito? 

Mirco: Capito. 

Pellegrino: Se tu mi dici che sensazione hai ... il cane non va, che ti devo dì ... la sensazione 

che ho a pelle che è un altro fiasco ... poi se magari non lo sarà mi dispiacerà e dirò ho 

sbagliato però neanche posso vivere una vita ... 

Alessandra Lotti 
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Vicenza: canile lager, denunciato il proprietario 

per maltrattamento animali 
 

 

 

 

 

Liberoquotidiano.it23-mag-2017 

 

 

 

Vicenza, 23 maggio. (AdnKronos) - Nella mattinata di ieri, in località Restena del Comune di 

Arzignano, a conclusione di una lunga attività di indagine, i Carabinieri Forestali e quelli 

della locale Stazione dell’Arm, con l’ausilio in fase esecutiva di una pattuglia della polizia 

locale di Arzignano e personale veterinario dell’ULSS8, sono entrati in un capannone di 

proprietà privata, constatando la presenza di 10 cani di razza Rottweiler, di cui un cucciolo, ed 

un cane di razza Labrador tenuti in condizioni etologicamente e ecologicamente 

incompatibili. 

Tutti i cani, infatti, erano relegati in un ambiente insalubre, all’interno di box di modeste 

dimensioni realizzati con rete elettrosaldata, dove gli animali erano costipati al buio tra i loro 

stessi escrementi. 

I militari intervenuti, che constatavano anche la mancanza di cibo ed acqua, hanno proceduto 

all’immediato sequestro dei poveri animali, onde evitare in protrarsi di ulteriori loro 

sofferenze, provvedendo contestualmente a deferire all’Autorità Giudiziaria il proprietario, 

residente nel vicentino, poiché responsabile di maltrattamento di animali e detenzione di 

animali in condizioni incompatibili. 
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Misilmeri, uccelli protetti stipati dentro le gabbie 

pronti per la vendita: denunciato 
 

PalermoToday 

25-mag-2017 

In un magazzino nel centro di Misilmeri aveva 42 cardellini, una specie di uccelli migratori 

protetta, stipati dentro alcune gabbiette, pronti per essere venduti domenica prossima nel 

mercato illecito di Ballarò. I carabinieri forestali del Centro regionale anticrimine ambientale 

di Palermo, insieme ai militari di Misilmeri, sono entrati all’interno dell'edificio adibito a 

deposito e hanno sequestrato gli animali. 

C.G.B., 28 anni, è stato denunciato con l’accusa di ricettazione e detenzione di uccelli in 

condizioni incompatibili con la loro natura. I cardellini sono stati affidati momentaneamente 

al responsabile sanitario del parco faunistico di Villa d’Orleans per le visite veterinarie del 

caso. Alcuni esemplari sono stati liberati appena tre ore dopo il ritrovamento. Una piccola 

parte, al momento non in grado di volare, è rimasta in custodia nel parco per le cure del caso. 

Verrà rilasciata successivamente. 
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Cologno, rinchiude i cani in casa: 

denunciato per abbandono di animali 

Nei guai un 34enne: nel giardino nascondeva una carcassa di un cane. I 

carabinieri hanno trovato nell'appartamento anche una spada giapponese 

non denunciata 

Pubblicato il 25 maggio 2017  

 

 

Carabinieri in azione 

 

Cologno Monzese (Milano), 25 maggio 2017 - Un 34enne di Cologno Monzese è stato 

denunciato dai carabinieri per abbandono di animali e omessa denuncia di arma bianca. A 

casa sua, un appartamento dove vive con la moglie e due figli piccoli, i militari hanno trovato 

un pastore tedesco femmina chiusa in bagno e un rottweiler femmina con dieci cuccioli 

chiusa in cucina. 

Nel giardino della proprietà hanno inoltre scoperto una gabbia di grosse dimensioni, con 

all'interno la carcassa di un cane avvolta in una coperta. Sia il nucleo familiare sia 

gli animali, costretti in spazi angusti, vivevano in condizioni igienico-sanitarie molto 

precarie. Nell'appartamento i carabinieri sono arrivati su segnalazione di alcuni residenti che 

sentivano continui lamenti e cattivo odore. Sulla carcassa saranno eseguiti accertamenti, gli 

altri cani sono stati affidati al canile di Agrate Brianza. In casa l'uomo aveva anche una spada 

giapponese di cui non aveva denunciato il possesso. 

 

FONTE: Il Giorno 
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Cavalli malati e denutriti, scoperto 

maneggio-lager a Striano 

Ben 13 equini erano costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie 

pessime. Il proprietario del maneggio è stato denunciato per 

maltrattamento di animali, abusivismo edilizio e cambio di 

destinazione d’uso. 
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Gattomiao & Canebau 

‘Che tu possa marcire tra i vermi, per 2 

euro al giorno che ti da il comune a me non 

l’hai fatta adottare. L’hai fatta sbranare dai 

tuoi cani ma non la passerai liscia. E’ 

successo in Abruzzo 

giugno 1, 2017 

Scritto il by gattomiaoecanebau  

E’ successo pochi giorni fa, la volontaria che ci racconta questa storia non ci sta a tacere come 

tutte le altre che sono andate prima di lei. Non mettiamo il suo nome ma se qualcuno di 

competenza volesse raccogliere questa denuncia può mandare un messaggio alla pagina 

Cuccioli e verrà messo in contatto con Alessandra. 

I fatti risalgono a pochi mesi fa, la volontaria si reca nel canile privato abruzzese e chiede dei 

cuccioli da tirar fuori, così si dice quando prendi cani e li fai adottare. Il proprietario inveisce 

affermando che ne lei ne altre volontarie possono andare a prendere i suoi cani e che tutti lo 

sanno che non li fa uscire quindi lei non farà la differenza. Alla fine, VISTE LE 

INSISTENZE, da tre cuccioli dei 15 chiusi in un box. La differenza sta nel pagamento. 

Alessandra guarda quei cani privi di espressione e di ogni dignità, più di 300 anime che non 

usciranno mai perché tutti insieme formano lo stipendio del tizio. Camminando vede lei, un 

mucchietto di pelo malato, con due occhietti che chiedono pietà, scatta due foto e subito viene 

sgridata: “Niente foto togli il cellulare!” 

     
Subito chiede i documenti per portarla via, neanche 5 kili, avrebbe trovato casa con poco 

tempo…La risposta inquietante di quell’uomo: ” Questa non te la dò, il comune di 

(ovviamente un comune abruzzese convenzionato con lui).mi da 2 euro al giorno, te la puoi 

scordare!” 

http://blog.pianetadonna.it/gattomiaoecanebau/
http://blog.pianetadonna.it/gattomiaoecanebau/author/gattomiaoecanebau/
https://www.facebook.com/Tutticucciolibelli/?fref=ts
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Lei insiste e promette che sarebbe tornata…Passano circa due mesi ma Alessandra pensa 

sempre a quella povera anima e si logora dal rimorso. Cerca di aggirare il tizio, si procura il 

numero di chip per fare richiesta direttamente al comune ma si scopre, vie traverse la triste 

realtà..deceduta! Una fine atroce le è stata riservata! 

E’ stata spostata di box, prima stava sola, messa con cani adulti e di taglia grande l’hanno 

mangiata. Si, sbranata dagli altri cani dentro un canile! In adozione non poteva andare, due 

euro valeva la sua vita, a brandelli si! Questo si è saputo questa sera dopo ricerche non 

ufficiali. 

La rabbia e il rimorso la porta a scrivere a noi, basta tacere, nessuna volontaria può entrare in 

quel carcere, anche con bastoni sono state allontanate ma a quanto pare non ci sono denunce, 

tutte si sono adeguate a lasciar morire cani. Alessandra dice basta, chiunque di 

COMPETENZA volesse raccogliere questa testimonianza può mandare un messaggio alla 

pagina indicata all’inizio dell’articolo, varrà messo in contatto con lei.. A voi chiediamo di 

condividere per portare questa storia alle orecchie di chi può fermare tutto questo! Devono 

arrivare lontano le parole di Alessandra, quindi CONDIVIDETE NUMEROSI, qualcuno 

leggerà. No ai canili privati e sopratutto devono essere gestiti da volontari e non da 

commercianti! 
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Trarego Viggiona, sgozza il capriolo che doveva 

soccorrere e lo mette nel frigorifero del suo 

ristorante  
 

L’animale è stato rinvenuto dagli agenti della polizia provinciale; l’uomo è stato denunciato 

 

 

Pubblicato il 02/06/2017 

Ha sgozzato un capriolo, che avrebbe dovuto soccorrere, e l’ha riposto nella cella frigorifera 

del suo ristorante, dove l’hanno rinvenuto gli agenti della polizia provinciale. E’ successo a 

Trarego Viggiona sabato 27 maggio. In tarda mattinata una famiglia di villeggianti tedeschi 

aveva telefonato a un numero di emergenza per segnalare la presenza dell’animale, 

apparentemente ferito, nella proprietà, dove era caduto ruzzolando da una scarpata. In 

contemporanea i tedeschi avevano anche avvertito il ristoratore, che conoscevano come 

appassionato di fauna selvatica.   

 Il primo ad arrivare è stato lui, che è riuscito a caricare nel baule della sua auto il capriolo: un 

maschio adulto di oltre 20 chili. Quando nella casa dei turisti in via dei Malpaga più tardi è 

arrivato l’agente provinciale reperibile, gli veniva spiegato che l’ungulato era stato preso in 

carico dal titolare del ristorante e così lo andava a cercare nel locale. Sulle prime alle 

domande della polizia provinciale l’uomo ha risposto in modo evasivo, alla fine ha mostrato il 

capriolo, già eviscerato, che aveva messo a disposizione della sua cucina.   

 Dagli accertamenti è risultato che il ristoratore allontanandosi dalla casa dei villeggianti 

aveva telefonato ai carabinieri forestali di Cannobio chiedendo cosa fare per procedere con lo 

smaltimento di una carcassa di capriolo trovato morto. Qualche ora dopo aveva contattato il 

sindaco perché emettesse l’ordinanza necessaria. I resti dell’animale trovati nella cella frigo 

sono stati sequestrati, un veterinario ha constatato come l’ungulato sia morto dissanguato, per 

un taglio alla giugulare. Il ristoratore è stato denunciato per maltrattamento e uccisione di 

animale.   

 

  

http://www.lastampa.it/
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Napoli, sequestrati cardellini  

 

Repubblica.i 7-giu-2017  

Appena preso con le mani nel sacco, E.P. classe 1969 e figlio d'arte - suo padre ha catturato 

fauna vietata per decenni, "esercitando" nella stessa zona: Rione Luzzatti a Napoli - ha 

cercato di far sparire la refurtiva. Un cardellino catturato da poco è stato infilato a testa in giù 

nel borsello del suo aguzzino, per non consegnarlo ai carabinieri del Noe, il Nucleo Operativo 

Ecologico al comando del capitano Paolo Di Napoli. Subito scoperto, è stato recuperato e 

portato con gli altri 8 cardellini all'ospedale veterinario pubblico del Frullone, dove sono stati 

visitati e preparati per la liberazione in natura. Al centro dell'operazione che ha scoperto un 

traffico di fauna selvatica vietata, una bottega tristemente famosa a Napoli, l'uccelleria "'O 

Chiattone", da anni operativa al Rione Luzzatti e nota all'intero quartiere, che più volte ne ha 

segnalato i reati. Tre degli uccelli, catturati per il loro canto particolare, per il quale si fanno 

addirittura gareggiare con ricchi premi gli animali, erano imbracati perché usati come esche 

per altri cardellini: gli uccelli vengono "impacchettati" con cordicelle e anelli agganciati a una 

bacchetta che li fa muovere a terra per attirare gli esemplari che interessano ai bracconieri. 

Due erano nati da un mese circa, gli altri 4 erano adulti e uno aveva le penne remiganti 

tagliate. Di sostegno e aiuto ai militari, il delegato provinciale Lipu Fabio Procaccini, che ha 

riconosciuto gli strumenti dell'attrezzatura del catturatore. Nell'ultimo negozio di Napoli dove 

si vendevano alla luce del sole animali vietati senza il minimo impedimento, sono state 

sequestrate anche due gabbie trappole e il titolare - però non è certa l'identità amministrativa 

del luogo, che appare come una bottega abbandonata: deposito o negozio anche questo lo 

accerteranno i carabinieri - è stato denunciato alla Procura della Repubblica per 

maltrattamento di animali e per violazione della legge 157/92 sulla fauna selvatica. Una 

normativa che chiuda definitivamente gli esercizi dove il reato è di casa, purtroppo, non è 

comunemente applicata dalle nostre parti: E.P. è stato recentemente condannato a un anno di 

pena per i medesimi reati, ma l'attività è ancora in piedi. "Per fortuna - dice Fabio Procaccini - 

il lavoro delle nostre associazioni ha ridotto notevolmente il fenomeno". (stella cervasio) 
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Sequestro carico 300mila animali esotici 

Gdf blocca furgone nel Barese, pessime condizioni 

igieniche 

 

© ANSA  

Redazione ANSA MOLFETTA (BARI)  

15 giugno 201712:09 News  

(ANSA) - MOLFETTA (BARI), 15 GIU - Trasportava nel furgone, con targa straniera, più di 

300 mila esemplari tra pesci tropicali, insetti, topi domestici, larve e alcuni squali destinati 

alla vendita nei negozi specializzati della provincia: un uomo di nazionalità ceca è stato 

denunciato dai finanzieri di Bari per maltrattamento e abbandono di animali, mentre il carico 

è stato sequestrato. 

    Quando è stato aperto il vano posteriore del furgone, i finanzieri hanno trovato uno 

scenario raccapricciante. Migliaia di esemplari di pesci, tra i quali anche alcuni piccoli 

esemplari di squalo, chiusi in sacchetti di plastica con pochissima acqua all'interno ed esposti 

ad una temperatura molto elevata, considerato il vano non coibentato. Al di sotto di alcuni 

scatoloni, erano presenti gabbie e vaschette di plastica con centinaia di topi e insetti 

domestici, in precarie condizioni di trasporto, e decine di migliaia di larve. Già 3.500 

esemplari erano morti nel viaggio, gli altri sono stati salvati grazie anche ai veterinari dell'Asl 

Bari. 

     

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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QUINTANA 

Morto il purosangue del rione Giotti 
18.06.2017 - 16:46 

E' morto stamattina, domenica 18 giugno 2017, nella clinica veterinaria di 

Perugia il cavallo purosangue Wind of passion. L'animale era rimasto gravemente 

infortunato sabato sera durante la Giostra della Quintana a Foligno. Nel corso della 

seconda tornata della gara, Wind ha avuto un cedimento sull'anteriore mentre 

affrontava la curva figuranti, quella che precede il terzo anello. Massimo Gubbini, 

cavaliere del rione Giotti, è caduto a terra insieme al cavallo e pure lui è rimasto 

infortunato: l'urto contro le barriere protettive gli ha procurato la rottura del metacarpo 

e pertanto dovrà essere ingessato. Per quanto riguarda il cavallo, sarà l'autopsia a 

chiarire le esatte cause della morte. Una tragico destino, quello di Wind che nella prima 

tornata aveva stabilito il nuovo record della pista con un tempo pazzesco: 52 secondi 

e 19 centesimi. Ora, naturalmente, questo infortunio apre anche un dibattito sulla 

opportunità di arrivare a tempi del genere, velocità elevata che determina 

inevitabilmente un maggior rischio per i binomi in gara. 

  

http://corrieredellumbria.corr.it/sezioni/341/home
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Controlli della polizia, una denuncia per 

maltrattamento 

animali 

Di Red 

 25 giugno 2017 - 12:37 

 

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Borgo-Ognina, hanno effettuato controlli 

straordinari mirati alla tutela degli animali e, in generale, all’illegalità diffusa nel quartiere di 

Picanello.  Particolare rilievo, assume il controllo eseguito presso un’attività commerciale 

operante nel settore degli animali, ubicata nel predetto quartiere di Picanello dove il titolare ha 

occupato un significativo spazio di suolo pubblico davanti la propria attività ponendovi, tra 

l’altro, piante, sacchi di mangime e cassette per animali; per tale motivo è stato sanzionato per 

occupazione del suolo pubblico ai sensi dell’art. 20 CdS con obbligo di ripristino immediato 

dello stato dei luoghi. Il controllo è stato esteso all’interno dell’attività dove, attirati anche dal 

guaito, o meglio una sofferenza di un cane, si è riscontrata la presenza di un cane pitbull di 

grossa taglia chiuso in una piccolissima rientranza scavata in una parete di una stanza di circa 

mezzo metro quadrato. Detto cane, privo di acqua e cibo, boccheggiante per il caldo, è stato 

immediatamente rifocillato e il titolare di detto esercizio commerciale indagato in stato di 

libertà per il reato di maltrattamenti di animali ai sensi dell’art. 544 ter c.p. che prevede la pena 

della reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da euro 5.000 a euro 30.000. 

L’indagato ha giustificato l’insano gesto riferendo che l’aveva chiuso poiché nel corso della 

mattinata altri cani avrebbero dovuto entrare in detto esercizio commerciale per dei 

trattamenti.  Inoltre, in un terrazzino posto nel retrobottega dell’attività, in un piccolo spazio 

recintato all’interno di una aiuola di circa un metro quadrato, si è riscontra la presenza di quattro 

tartarughe tenute in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttivi di gravi sofferenza. 

Dette tartarughe, infatti, erano tenute anche in questo caso senza acqua e senza cibo, sotto il 

sole cocente e in un piccolo spazio. A riguardo, si precisa che il Servizio CITES del 

Distaccamento Regionale di Carabinieri e Forestale di Catania, ha certificato che appartengono 

alla specie protetta “Testudo Hermanni” inclusa nell’allegato A Reg. Ce n. 338/97 in 

applicazione della Convenzione di Washington. 

Per i suddetti motivi, il titolare è stato indagato in stato di libertà per il reato previsto dall’art. 1 

c.1 lett. f della L. 150/1992 che punisce la detenzione di specie protette a ai sensi dell’art. 727 

c.p. per avere tenuto detti animali nelle condizioni sopradescritte. 

Le citate tartarughe sono state sequestrate e saranno custodite in un luogo idoneo dove verranno 

accudite. 

FONTE: Catania Oggi 

 

http://www.cataniaoggi.it/author/alfio/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cataniaoggi.it%2Fcontrolli-della-polizia-denuncia-maltrattamento-animali%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cataniaoggi.it%2Fcontrolli-della-polizia-denuncia-maltrattamento-animali%2F
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Rinchiusi e costretti ad accoppiarsi per sfornare 

cuccioli, 4 cani salvati dall'Oipa 

Gli animali erano tenuti in condizioni di assoluto degrado, immersi nella sporcizia e nelle loro 

deiezioni, al buio, senza cibo e separati appositamente in due stanze diverse 

Redazione  

04 luglio 2017  

 
 

Denutriti, chiusi in due stanze e costretti ad accoppiarsi per fare cuccioli, tenuti prigionieri 

senza cibo né acqua e immersi nella sporcizia: condizioni di assoluto degrado quelle in cui 

erano tenuti quattro cani, due maschi e due femmine, liberati dalle guardie ecozoofile 

dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) lo scorso 25 giugno nel corso 

di un’operazione congiunta condotta con la Polizia. 
I cani, insieme con due gatti e un coniglietto nano, erano rinchiusi in un appartamento 

occupato abusivamente in via San Quirico: a far scattare la segnalazione l’odore nauseabondo 

che usciva dalla porta e filtrava sino all’atrio del palazzo, e i guati disperati degli animali. Che 

non vedevano la luce del sole ormai da moltissimo tempo, e avevano tutti le unghie 

lunghissime per essere rimasti confinati all’interno di quattro mura.  

Solo la punta dell’iceberg di una condizione davvero drammatica: i quattro cani, due maschi 

meticci e due femmine di razza pitbull, tutti privi di microchip, erano stati separati 

appositamente in coppie in due stanze diverse per costringerli all’accoppiamento, e sono stati 

ritrovati in stato di evidente sofferenza, gravemente denutriti e disidratati, debolissimi e affetti 

da dermatiti. Attorno a loro mobili vecchi, rifiuti e stracci intrisi di urina ed escrementi, in cui 

gli animali erano costretti a vivere. 

Stando a quanto riscontrato dalle guardie dell’Oipa uno di loro, in particolare, un maschio di 

più di un anno d’età di nome Devil, è affetto da un forma di nanismo e rachitismo causato da 

gravi carenze nutrizionali. 

Gli animali sono stati immediatamente sequestrati e poi trasferiti al canile comunale, dove 

proseguono gli accertamenti sanitari. I proprietari sono invece stati denunciati. 
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Contrabbando, recuperati 12 cuccioli di 

cane stipati sotto il sedile di un carro 

attrezzi 

 

Sono piccoli di maltese, chihuahua e bulldog francese di appena sei settimane, introdotti in 

Italia senza documentazione conforme né microchip. Li hanno sequestrati nei pressi di 

Riccione. Provenienti dall'est Europa e destinati, con ogni probabilità, al commercio 

clandestino di animali di razza, i cagnolini erano spaventati, disidratati, in pessime condizioni 

di salute  

 

 

di  MARGHERITA D'AMICO  

05 Luglio, 2017   

 

VIAGGIAVANO da molte ore, probabilmente più di dieci, al buio, immersi nelle proprie 

deiezioni, nascosti senza cibo né acqua nel vano ricavato sotto il sedile ribaltabile di un carro 

attrezzi: dodici cuccioli di maltese, chihuahua e bulldog francese di appena sei settimane, 

introdotti in Italia senza documentazione conforme né microchip, sono stati recuperati e posti 

sotto sequestro vicino Riccione grazie all'intervento congiunto di Antonio Colonna, 

specialista in procedure giudiziarie e interventi per la tutela animale, e del Nucleo operativo 

radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Rimini, assieme ai carabinieri forestali. 

  

Destinati, con ogni probabilità, al commercio clandestino di animali di razza, i cagnolini 

erano spaventati, disidratati, in pessime condizioni di salute. "Uno di loro, a quanto ci riferisce 

il veterinario presso cui sono stati subito trasferiti, è grave", spiega il capitano Domenico 

Montalto, comandante della Compagnia. "Non sappiamo ancora dove fosse diretto il mezzo, 

anch'esso sequestrato, di nazionalità ungherese al pari dei tre uomini a bordo. A loro abbiamo 

contestato reati che vanno dal maltrattamento di animali fino all'introduzione illecita di 

animali da compagnia, con l'aggravante dell'età, decisamente inferiore alle dodici settimane di 

vita previste dalla legge". 

 

 

http://www.repubblica.it/
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Cani senza cibo e acqua tra i cadaveri dei 

compagni 

Roma. Scoperto un canile lager in zona Boccea, indagini per risalire ai proprietari. 

Salvati 16 animali 

Pubblicato il 12 luglio 2017 ore 18:49  

 

Cane in un canile in una foto di repertorio 

Roma, 12 luglio 2017 - Un vero e proprio lager, quello che si sono trovati davanti gli 

agenti della polizia di Roma Capitale, intervenuti ieri presso un terreno in via Castello della 

Porcareccia 49, in zona Boccea, a Roma. Gabbie, sporcizia, escrementi, cani di razza 

malconci e denutriti, carcasse di animali morti, e rifiuti, in un caldo soffocante. L'intervento è 

nato a seguito di una segnalazione delle guardie zoofile Earth: alle 19:00 circa di ieri, 

inoltrandosi all'interno di una macchia di folta vegetazione, gli agenti hanno scoperto un 

container e una seconda struttura che conteneva 25 gabbie per animali, per un totale di 300 

metri quadri. Sedici i cani in vita presenti nelle gabbie, tutti ritrovati in grave stato di 

sofferenza e di abbandono, privi di acqua e cibo: tra loro alcuni di razza 'setter irlandesi' 

e 'Pointer'. 

La struttura e le gabbie erano in pessimo stato igienico, con gli animali che vivevano sopra i 

propri escrementi. L'aria, irrespirabile a seguito della presenza di dieci carcasse di cani in 

avanzato stato di decomposizione, ha obbligato gli agenti ad indossare mascherine di 

protezione. Gli agenti, appartenenti al gruppo 14° Montemario, hanno provveduto a far 

intervenire i veterinari di Roma Capitale, che, dopo le visite, hanno trasportato gli animali 

presso una struttura preposta alle necessarie cure. Al momento le indagini sono in corso per 

scoprire i responsabili: grazie ai microchip indosso ad alcuni dei cani, i vigili sono 

attualmente sulle tracce di alcune persone, che verranno a brevissimo ascoltate. Per ora tutta 

la struttura è stata posta sotto sequestro. Per il momento le ipotesi di reato che verranno 

contestate sono di maltrattamento di animali, aggravato dalla sopravvenuta morte di alcuni 

esemplari, e abbandono di animali.  

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 
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Immagine simbolo: un cavallo collassato per la fatica del traino  

Un cavallo picchiato perchè stanco alla 

processione di San Giovanni a Quartu. La 

denuncia della Lav 

31 luglio 2017  

I cavalli non sono bus: continua la lotta degli animalisti 

contro l’utilizzo dei cavalli come animali da traino. 

L’ennesima denuncia riguarda un fatto che sarebbe 

accaduto durante la processione di San Giovanni di Quartu 

Sant’Elena lo scorso fine settimana. 

«Sicuramente sfiancato dalla fatica, dopo aver trainato per chilometri un carro carico di persone 

sotto il sole, un cavallo si ferma e viene “invitato” a muoversi a calci», scrive la Lav su Facebook. 

«Questo accade ad una festa campestre a Quartu. L’ignoranza e la mancanza di empatia di 

fronte alla stanchezza ed alla necessità di recuperare fiato ed energie di un essere vivente 

purtroppo sono cifre frequenti in queste manifestazioni. 

Invitiamo chiunque avesse documentato l’accaduto con foto e video ad inviarcele o contattarci, 

per non far cadere nel vuoto l’ennesimo caso di maltrattamento. Ci chiediamo se la polizia 

municipale sia intervenuta per fermare questa violazione e che provvedimenti abbia preso 

essendo ovviamente una manifestazione presidiata. 

I cavalli non sono trattori o autobus, sono esseri viventi e come noi non vogliono e non devono 

essere costretti a tirare un carro tantomeno essere picchiati per rimettersi in moto quanto si 

“spengono”». 

 

https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/07/31/un-cavallo-picchiato-perche-stanco-alla-processione-san-giovanni-quartu-la-denuncia-della-lav/
https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/07/31/un-cavallo-picchiato-perche-stanco-alla-processione-san-giovanni-quartu-la-denuncia-della-lav/
https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/07/31/un-cavallo-picchiato-perche-stanco-alla-processione-san-giovanni-quartu-la-denuncia-della-lav/
https://www.vistanet.it/
https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/07/31/un-cavallo-picchiato-perche-stanco-alla-processione-san-giovanni-quartu-la-denuncia-della-lav/?all_article=1
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Paternò: allevamento abusivo e maltrattamento 

di animali all’interno di una fabbrica 

Gli animali sono stati posti sotto sequestro anche per evitare che se avviati a macellazione 

clandestina le loro carni prive di ogni certificazione e sicurezza alimentare potessero essere 

utilizzate per il consumo umano 

Redazione  

02 agosto 2017 19:06  

 

 

Controlli della polizia provinciale congiuntamente con il dipartimento veterinario della Asp di 

Catania e della polizia municipale di Paternò presso uno stabilimento per la fabbricazione di 

calcestruzzi lungo la strada provinciale 229/II C.da Priolo di Paternò. 

Questa attività faceva seguito ad altri accertamenti svolti nei mesi scorsi a carico del titolare 

di detta azienda. Gli agenti nel corso del sopralluogo hanno accertato che l'uomo, P.A. 

settantenne del luogo, allevava abusivamente, all’interno del sito industriale, numerosi suini. 

Gli animali erano privi di ogni strumento utile alla loro tracciabilità ed erano lasciati vivere in 

condizioni di estremo disagio quasi totalmente immersi nei loro stessi escrementi e senza 

alcuna risorsa idrica per dissetarsi. 

Inoltre, da ulteriori accertamenti, è emerso che la persona in questione era stato già 

denunciato in passato anche per la medesima fattispecie di illecito e lo stesso doveva tenere 

ancora in custodia giudiziale 38 suini a suo tempo sequestrati ed a lui affidati, animali che non 

sono stati ritrovati al momento del controllo. 

Alla luce di quanto sopra il titolare dell’azienda è stato deferito alla Autorità giudiziaria per la 

violazione di diversi articoli del Codice Penale per ricettazione, maltrattamento di animali, 

omessa custodia ed altro. 

Gli animali sono stati posti sotto sequestro anche per evitare che se avviati a macellazione 

clandestina le loro carni prive di ogni certificazione e sicurezza alimentare potessero essere 

utilizzate per il consumo umano. 

 

FONTE: CataniaToday 
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Maltrattamento di animali a Cepagatti, 35 

cani sequestrati e un indagato  

 
 

CEPAGATTI, 4 agosto – Trentacinque cani molossoidi sottoposti a sequestro preventivo ed 

una persona denunciata per maltrattamento di animali: è il bilancio dell’operazione condotta 

ieri a Cepagatti dai Carabinieri Forestali di Pescara. L’uomo denunciato, P.A., 53enne del 

posto, proprietario dell’allevamento, aveva proceduto al taglio, ormai vietato, delle orecchie e 

della coda su 21 dei 35 cani presenti nella struttura. 

Il provvedimento di sequestro preventivo, eseguito dai militari del Nucleo Operativo di 

Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, è stato emesso dal gip di Pescara Elio 

Bongrazio, su richiesta del pm  Andrea Papalia. 

La custodia degli esemplari sequestrati è stata affidata allo stesso 53enne. 

 
 

 

FONTE: ABR24 News  
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Allevamento abusivo in appartamento a 

Brescia: sequestrati 36 cani di razza a una 

donna 

A gestire l’improvvisato allevamento una donna ucraina che faceva arrivare i cani dal 

suo Paese, li faceva riprodurre e poi li vendeva 

di  PA.CI.  

Pubblicato il 13 agosto 2017 ore 08:11  

 

Brescia, 13 agosto 2017 - A mettere in moto l’intervento è stata una denuncia anonima 

arrivata sul tavolo della Procura verso la fine del 2015. «C’è una signora nel quartiere che in 

un appartamento di meno di 100 metri quadri ospita decine di cani – il contenuto della lettera 

–. Le loro condizioni non sono buone». E’ così scattata l’indagine da parte della magistratura 

che portato al sequestro degli animali. In un’abitazione nella periferia occidentale del 

capoluogo c’erano 36 cani di razza. Cuccioli e fattrici di pincher, chihuhahua e altro: tutti 

con un importante mercato. A gestire l’improvvisato allevamento una donna ucraina, oggi 

41enne, che faceva arrivare i cani dal suo Paese, li faceva riprodurre e poi li vendeva. 

L’inchiesta coordinata dall’allora Sostituto Leonardo Leonardo Lesti aveva portato 

all’iscrizione nel registro degli indagati per la signora accusata di maltrattamenti nei confronti 

degli animali per i quali venne disposto il sequestro nel novembre del 2015. Il processo 

inizierà il prossimo aprile. 

Nel frattempo quasi tutti i cani della 41enne ucraina, sono stati quasi tutti affidati dall’Anpana 

ad altri proprietari. «Bisognava aspettare che arrivasse l’eventuale confisca – sottolinea il 

legale della donna ucraina, l’avvocato Giovanni Migliorati –. Se venisse assolta li rivorrebbe 

indietro. Difficile che gli attuali “proprietari”, alcuni dei quali hanno pure versato un 

contributo all’associazione, li vogliano restituire». E non è l’unica critica che la difesa della 

donna rivolge a chi si è visto affidare i cani sotto sequestro. «Subito dopo l’intervento di 

carabinieri e Guardie Ecozoofile gli animali sono stati portati a Leno e tenuti in una casa 

molto simile, se non più piccola, di quella in cui erano ospitati prima, dove, a detta degli stessi 

veterinari intervenuti, gli animali erano trattati bene – spiega l’avvocato Migliorati – Alcuni 

dei cuccioli sono addirittura morti durante questa prima fase della custodia. Tutto questo 

emergerà durante il processo». 
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FONTE: Il Giorno 

 

Roma, "Sono i cuccioli di mia zia": ma è 

import illegale di chihuahua 

 

I nove cagnolini provenivano dall'Est. Sequestrati dalla polizia sono stati "soccorsi" da una 

veterinaria  

di MARGHERITA D’AMICO  

18 Agosto, 2017  

"Sono i cani di mia zia, li portiamo a casa", si giustifica la donna stringendo a sé un cucciolo 

minuscolo. Lo ha estratto dalle gabbie provenienti dalla Russia e di fresco sbarcate 

all'aeroporto di Fiumicino, dove fra tremori, feci e vomito, sono stipati nove piccoli 

chihuahua. "Li amiamo come figli ", aggiunge, e il compagno annuisce cupamente. Sono le 

undici passate di mercoledì sera. La coppia è stata fermata sul Raccordo anulare dal nucleo di 

polizia giudiziaria di Fare Ambiente coordinato da Antonio Colonna, affiancato dalla 

Sottosezione polizia stradale di Roma. 

 

Dice il vice comandante Vincenzo Caporilli: "A queste persone sono stati contestati gli 

articoli 544 ter del Codice penale per maltrattamento di animali, il 484 per possesso di 

documentazione falsa e l'articolo 4 della legge 201/2010 per traffico illecito. I cani sono stati 

sequestrati con la vettura e gli incartamenti". 

La probabile destinazione degli animali, partiti dall'Ucraina almeno ventiquattr'ore prima del 

fermo, è un allevamento amatoriale nelle Marche. "Si tratta di un fenomeno grave e diffuso", 

spiega Colonna, artefice del blitz. "Grazie a una normativa imprudente, che consente di 

produrre fino a trenta cuccioli l'anno in ambito dilettantistisco e senza soggiacere ai controlli 

sanitari e fiscali imposti agli allevatori professionali, si è creato un enorme flusso di 

importazioni illegali dall'Est. Finiscono nei negozi o negli allevamenti casalinghi, fotografati 

con le fattrici nostrane per dare a intendere che siano nati qui". 

 Ammassati nei trasportini, stipati nelle valige, sottratti prematuramente alle madri, gli 

animali giungono a destinazione provatissimi, spesso malati, addirittura morti. D'altronde 

sono stati pagati un decimo, un ventesimo di quanto frutteranno sul mercato italiano; basta 

che ne sopravvivano tre su dieci per garantire un ottimo guadagno. 

 

Al commissariato di Settebagni i cuccioli ricevono soccorso dalla veterinaria Giulia Caterbetti 

che nella notte li trasferirà in una clinica di Fabriano. Sono otto femmine e un maschio, 

cinque non hanno più di un mese. "Solo uno è fornito di microchip, straniero", riferisce la 

dottoressa. "Disidratati, prostrati, non avevano a disposizione acqua né cibo, solo qualche 

pezzo di prosciutto crudo che per loro è veleno". 

 

Mentre i cagnolini vengono reidratati davanti alle telecamere di Veggie Channel su cui è 

disponibile il videoracconto dell'operazione, Colonna conclude: "I grandi numeri del traffico 

riguardano razze di moda e di piccola taglia. Chihuahua, maltesi, bulldogue francesi nei paesi 

 

http://www.repubblica.it/


 

730 

dell'Est sono prodotti in serie e senza regole. Qui vengono acquistati a poco prezzo ma 

rivenduti fra i mille e i 4.000 euro ciascuno". 

 
 

Multato per maltrattamento di animali 

Lo scorso Ferragosto, in occasione dell’ormai tradizionale 

fiera degli animali che si svolge annualmente a San 

Giuseppe Jato i carabinieri hanno effettuato dei controlli... 

di Palermomania.it 

| Pubblicata il: 18/08/2017    

Lo scorso Ferragosto, in occasione dell’ormai tradizionale fiera degli animali che si svolge 

annualmente a  San Giuseppe Jato (PA), giunta ormai alla 237^ edizione, i Carabinieri 

Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, unitamente a militari della Stazione di San 

Giuseppe Jato, hanno effettuato una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto della 

normativa in materia di benessere animale da parte degli operatori commerciali presenti 

nonché il rispetto della normativa in materia di commercio e detenzione di specie di fauna 

in via di estinzione tutelata dalla Convenzione di Washington (c.d. CITES). 

Nonostante il clamore suscitato dal mondo dell’associazionismo di categoria nelle precedenti 

edizioni della fiera, il recente controllo ha dato esito sostanzialmente negativo in quanto, 

da una parte, non è stata riscontrata la presenza di esemplari soggetti ai limiti e alle 

prescrizioni in materia CITES e, dall’altra, non sono state ravvisate negli esemplari posti 

in vendita situazioni di maltrattamento o di detenzione in condizioni incompatibili con la 

natura dell’animale produttive di gravi sofferenze. 

Solamente in un caso è stata riscontrata una violazione del regolamento di polizia 

veterinaria (art. 37) nei confronti di un soggetto che deteneva complessivamente otto 

furetti (Mustela putorius furo) all’interno di alcune gabbie collocate nel vano portabagagli 

di un autoveicolo non idoneo, per caratteristiche costruttive, al trasporto degli animali in quanto 

oltre a essere privo di adeguate aperture utili all’aerazione e illuminazione dello spazio, non 

presentava un impianto di refrigerazione e di illuminazione all’interno. L'uomo è stato 

sanzionato per questo. 

https://www.palermomania.it/autore/news/palermomania.it.html
https://www.palermomania.it/
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FONTE: La Nazione 

Maxi-sequestro di bestiame nella "fattoria 

lager"? L'azienda non ci sta: solo un 

equivoco 

Operazione condotta dai carabinieri forestali e dai Nas. 

Oltre mille capi, accuse di maltrattamento e abbandono, 

sigilli al pecorino dietro un agriturismo "modello" 

Pubblicato il 22 agosto 2017  

Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2017 ore 05:34  

 

Il sequestro all'allevamento 

Arezzo, 22 agosto 2017 - Circa mille capi di bestiame sono stati sequestrati dalla Procura di 

Arezzo e insieme è stato chiuso a Castiglion Fibocchi un laboratorio per la produzione di 

formaggi. Un'indagine nata dai carabinieri forestali della Procura e dal gruppo carabinieri 

forestali di Arezzo, in collaborazione con i Nas di Firenze. 

Si tratta probabilmente del sequestro di animali vivi più grosso mai fatto in provincia. 

L'operazione è stata condotta stamattina su disposizione del giudice per le indagini preliminari 

Giampiero Borraccia e su richiesta del pubblico ministero Angela Masiello. 

Tre i reati ipotizzati. Uno è la detenzione incompatibile con la natura degli animali e causa di 

gravi sofferenze. Il bestiame si è presentato davanti ai controlli in condizioni scadenti, mal 

nutrito, alimentato con mangiatoie tali da arrecare lesioni, dentro ricoveri privi di un fondo 

impermeabile con inevitabili difficoltà sia di lavaggio degli animali sia di cura delle infezioni. 

Altro reato contestato è l'uccisione di animali mediante condotte omissive: scarso cibo, 

prolungato stato di abbandono, inadeguatezza sul piano igienico sanitario. Ai militari 

presentatisi nell'allevamento è risultata la morte di 92 capi di pecore e capre nel giro di pochi 

mesi. 

Terzo reato contestato il maltrattamento diffuso mediante le solite condotte omissive. Oltre ai 

rilievi precedenti evidenziate malattie e lesioni, gravi zoppie, mammelle sature e 
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proliferazione di agenti infettanti. Rilievi davanti ai quali il Gip ha disposto il sequestro 

preventivo di tutti i capi di bestiame detenuti. Stamattina carabinieri forestali e Nas hanno 

eseguito il provvedimento, mettendo i sigilli all'intero allevamento. Durante il sequestro sarà 

la Asl a impartire prescrizioni al custode e vigilare che vengano eseguite. 

Nell'allevamento c'è un laboratorio per la produzione di formaggio al cui interno si trovavano 

oltre duecento forme di formaggio realizzate con latte proveniente dagli ovicaprini sequestrati 

e almeno in parte contaminati dal batterio coxiella burneti. Da qui la chiusura dei locali per 

somministrazione di alimenti contenenti sostanze pericolose per la salute umana. 

Tutto in un "agriturismo-paradiso", nella pubblicità sorta di Mulino Bianco nel cuore della 

campagna di Castiglion Fibocchi, alle falde del Pratomagno: casali riattati, cavalli, pecore e 

agnelli in primo piano, sotto uno slogan che recita «allevamento responsabile».  Non 

esattamente la stessa immagine che dell’azienda agricola «Il Prato», con annesso agriturismo 

a quattro stelle Tripadvisor esce dall’ordinanza con cui il Gip Giampiero Borraccia. 

L’indagine, di cui l’avvocato difensore del «Prato», Francesco Cherubini, dubita assai («E’ 

una fattoria modello, qui c’è un grosso equivoco»), nasce lo scorso gennaio proprio ad opera 

della Forestale, in particolare del nucleo di polizia giudiziaria della procura. Un quadro 

dinanzi al quale però l’azienda-agriturismo non si arrende. Nessuno, a parte le poche parole 

dell’avvocato Cherubini che difende il legale rappresentante denunciato, parla ufficialmente, 

ma fonti informali non nascondono il loro scetticismo. Anche perchè ne va dell’immagine da 

fattoria ecosostenibile che «Il Prato» ha cercato di costruirsi negli anni. 

I nostri animali, si spiega, sono seguiti 24 ore su 24 da un’equipe di 4 veterinari, coordinati 

dall’ufficio zooprofilattico dell’università di Perugia. E allora come si spiegano le pessime 

condizioni di bovini e pecore? Quegli animali, è la replica, noi li abbiamo probabilmente 

acquistati da altri allevatori, come facciamo abitualmente, quando già erano in quelle 

condizioni, senza dopo avere il tempo per rimetterli in buona forma fisica. E le lesioni? 

Potrebbero essere la conseguenze degli animali che stringono contro la rete che li indirizza 

verso le mangiatoie. Quanto al formaggio, secondo le stesse fonti, non era destinato alla 

commercializzazione ma solo una prova per il futuro: se c’era dentro la coxiella, può essere 

dipeso ancora dal fatto che bovini e ovini l’avessero già quando sono arrivati all’allevamento 

del «Prato». 

In pratica un diniego su tutta la linea che potrebbe preludere a un ricorso al tribunale del 

Riesame contro il provvedimento di sequestro. Ma le fonti inquirenti si dicono sicure di aver 

colto nel segno. 

FONTE: CIAVULA.IT 
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AGGIORNAMENTO   

 

Allevamento lager": il gregge resta sotto 

sequestro 
 

La Nazione 

18-set-2017 

 

" 

Arezzo, 19 settembre 2017 - - Il Tribunale del Riesame di Arezzo ha respinto il ricorso 

dell'azienda agricola «Il Prato» di Castiglion Fibocchi a cui i carabinieri forestali, al termine 

di un'indagine della Procura aretina e insieme ai colleghi dei Nas, sequestrarono ad agosto 

circa mille capi di bestiame chiudendo il laboratorio per la produzione di formaggi. Tre i reati 

ipotizzati. Uno è la detenzione incompatibile con la natura degli animali e causa di gravi 

sofferenze. Altro reato contestato l'uccisione di animali mediante condotte omissive. Terzo 

reato contestato il maltrattamento diffuso. 

L'avvocato difensore del legale rappresentante denunciato, Francesco Cherubini, aveva 

presentato ricorso ribadendo che si tratta di «una fattoria modello e che si è trattato di un 

grosso equivoco». Ma il Riesame ha respinto il ricorso contro il sequestro. 

Vince dunque la linea del giudice Giampiero Borraccia, che aveva accolto la richiesta 

presentata dal Pm Angela Masiello a suggello delle indagini svolte dai carabinieri forestali e 

dai Nas e della consulenza affidata a un esperto. 

Non si conoscono ancora le motivazioni del verdetto deciso dal collegio presieduto da Marco 

Cecchi ma si può presumere che restino i gravi indizi ravvisati dal Gip. Nella sua ordinanza si 

parlava di animali maltrattati, costretti a vivere in spazi angusti, con mammelle gonfie e segni 

di zoppia. Si parlava anche del germe della Coxiella e di come, trascurato, avesse portato a 

morte prematura un centinaio di capi. 

Accuse che stridono con l’immagine che di sè dà l’azienda, che è anche un agriturismo ben 

recensito su Trip Advisor (4 stelle) e con commenti entusiasti da parte dei clienti. Anche dal 

sito Internet emerge un’immagine che è totalmente in contrasto con quanto riscontrato dagli 

inquirenti. 
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Denunciato per maltrattamento ed uccisione di 

animali a Villa San Giovanni 
 

23/08/2017 

 

 
 

 

 

 I militari della Stazione Carabinieri Forestale di S.Roberto, dipendente dal Gruppo 

Carabinieri Forestale di Reggio Calabria hanno effettuato, in data 19 agosto 2017, in Contrada 

Lupina di Villa San Giovanni (RC) un’operazione antibracconaggio. I Carabinieri sono stati 

allertati dai volontari dell’Associazione Guardie per l’Ambiente di Reggio Calabria. R.F., di 

anni 69, con precedenti specifici, è stato denunciato a piede libero all’A.G. per i reati di 

ricettazione, maltrattamento ed uccisione di animali e per la violazione della legge sulla 

caccia, in quanto deteneva illegalmente, in un casolare di campagna nella sua disponibilità, al 

fine di porli successivamente in commercio, n. 570 esemplari di avifauna selvatica protetta. 

Trattavasi, in particolare, di esemplari di cardellini, verdoni e fringuelli, tutti appartenenti alla 

famiglia “Fringillidae” e rigorosamente protetti dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva 

“Uccelli”, detenuti in 11 gabbie non idonee alle loro caratteristiche etologiche e, quindi, alla 

loro natura. Purtroppo, per venti di essi si è dovuto costatare il decesso. I rimanenti 550 

esemplari, posti sotto sequestro unitamente alle gabbie, sono stati liberati e reimmessi in 

natura su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Si stima che la vendita degli esemplari di 

avifauna illegalmente detenuti avrebbe potuto determinare un profitto di circa 20.000 euro. 

 

Notizia tratta da: https://www.ciavula.it/2017/08/denunciato-maltrattamento-ed-uccisione-

animali-villa-san-giovanni/ 
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FIRENZE: MACELLAVA I CANI NEL 

GARAGE E LI SERVIVA NEL SUO 

RISTORANTE CINESE… 

di Fatti Web · 29 agosto 2017 

 

Un vera e propria macelleria all’interno di un garage. I cani randagi venivano catturati, fatti a 

pezzi e serviti ai clienti. Il protagonista di questa orrenda pratica è un ristoratore cinese di 

Firenze, proprietario di un ristorante molto noto. L’uomo cacciava i randagi per la città, una 

volta catturati, li macellava per poi servirli come piatto tradizionale cinese. Una segnalazione 

anonima ha permesso di scoprire il garage dell’orrore e far scattare le manette al 

proprietario.*Le forze dell’ordine hanno apposto i sigilli al locale del “macellaio”. Oltre a una 

multa di 30mila euro, il ristoratore rischia anche il carcere. Nonostante la scoperta, sorge il 

dubbio che questa pratica non sia un caso isolato. 

Il mondo cinese infatti considera del tutto normale cucinare e mangiare animali che in 

Occidente sono considerati domestici e quindi non soggetti a diventare un piatto con cui 

saziare il proprio appetito. È evidente che la cultura italiana non è pronta a questo tipo di cibi, 

noi che consideriamo i cani “più che animali” e che quindi non li riteniamo cibo, dato lo 

speciale rapporto che hanno intrattenuto, sin dagli albori della storia umano, con l’uomo. La 

carne di cane dunque non deve essere servita in alcun ristorante, e questa pratica di 

quest’uomo è davvero abominevole e meriterebbe l’ergastolo a vita! 

fonte: http://www.lanozione.com 

  

https://www.fattidalweb.com/author/fattoweb/
https://goo.gl/3pTyQZ
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FONTE: Il mattino di Padova 

Cani torturati nella roulotte-lager  

 

 

Salvata in extremis da Lac e carabinieri coppia di pitbull con 9 cuccioli di un mese  

13 Settembre, 2017  

PONTELONGO. Avranno una vita migliore i 9 cuccioli pitbull sequestrati ai giovani 

proprietari che li tenevano rinchiusi, in condizioni terribili, in un camper. A seguito di alcune 

segnalazioni, le guardie zoofile della Lac di Padova e i carabinieri di Codevigo sono 

intervenuti con un mandato di ispezione della Procura in un casolare fatiscente di via San 

Lorenzo dove da qualche tempo è parcheggiato il vecchio camper di una coppia della zona. 

Le segnalazioni riguardavano il protrarsi da un paio di mesi di lamenti e latrati disperati 

dall’interno del veicolo. Le guardie e i carabinieri, nel corso dell’ispezione, hanno trovato 

rinchiusi nel camper uan femmina e un maschio pitbull adulti costretti in un piccolo e 

malsano box. Entrambi i cani erano stati maltrattati ed erano martoriati da ferite di vecchia 

data. La femmina, in particolare, è apparsa subito molto denutrita. Le erano state tagliate le 

orecchie, pratica esplicitamente vietata dalla legge. La sorpresa più grande è stata però la 

presenza di ben 9 cuccioli. Nati da un mese, sarebbero stati con molte probabilità rivenduti. 

 

Il magistrato alla fine ha convalidato il sequestro degli animali, presi inizialmente in cura da 

un veterinario. Il proprietario è stato segnalato alle autorità sulla base del disposto 

dell’articolo 727 del codice penale in tema di maltrattamento degli animali. «La nostra 

associazione», fanno sapere dalla sezione padovana della Lac, «quest’anno si è già occupata 

di casi analoghi. I canili sono pieni di cani che cercano famiglia e rivolgersi a questi 

personaggi contribuisce invece ad aumentare la mercificazione dell’affetto e nasconde molto 

spesso gravi maltrattamenti Ringraziamo il canile che ha accolto la numerosa famiglia e il 

veterinario Elia Cassetta per la disponibilità e la professionalità dimostrata». 

 

Alessandro Cesarato 
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Boscoreale, scoperto un lager per uccelli. 

Denunciato uomo di 58 anni 
 

 

NapoliToday 

15-set-2017 

 

 
 

Un lager per uccelli in cui costringere esemplari di specie protette. E' quanto hanno scoperto a 

Boscoreale i carabinieri che hanno denunciato un 58enne del luogo per per detenzione illegale 

di fauna protetta. L'uomo, incensurato, aveva allestito in un terreno adiacente la sua 

abitazione, una gabbia per 55 uccelli di viarie specie. Intorno, trappole ed esche per catturarne 

altri. I caribinieri hanno provveduto ad aprire la cella e a liberare tutti i volatili.  
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Due cuccioli di puma nel cortile della villa: 

imprenditore finisce sotto processo 

Nell'hinterland di Torino: ora rischia 300mila euro di multa  

17 Settembre, 2017  

 

 

 
 

 

Rischia una multa di 300mila euro per detenzione illegale di animali esotici. Mario Ginatta, 

imprenditore, 35enne di Fiano, è finito a processo in Tribunale a Ivrea per aver tenuto, prima 

che intervenissero le guardie zoologiche portandoglieli via, due cuccioli di puma nella sua 

tenuta. Il pm ha chiesto una multa di 300 mila euro. La sentenza è prevista per il 13 dicembre. 

 

Come riporta il quotidiano la Stampa, Ginatta in aula ha spiegato di non trovare "nulla di 

grave in quello che è successo. A dire il vero mi sono sembrati due bei micioni". Secondo il 

racconto del 35enne, i due cuccioli di puma erano entrati nell'enorme parco che circonda la 

tenuta della sua famiglia, alla Mandria, un mattino di settembre di due anni fa. "Il domestico 

mi chiese che cosa dovevano fare e io gli dissi di tenerli, perché se qualcuno li avesse poi 

reclamati avremmo saputo a chi restituirli". Un giorno però i vicini della famiglia Ginatta 

dovettero correre in soccorso dei loro ospiti, tanto spaventati dai felini da rinchiudersi in auto. 

Così, a casa Ginatta, un mattino, si presentarono carabinieri e agenti della Forestale.I due 

felini, ormai grandi, sono stati presi e affidati all'oasi di San Sebastiano Po. 

   

  

http://www.repubblica.it/
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Ballarò, il Cabs lancia l'allarme 

bracconaggio: "Cardellini venduti a pochi 

euro" 

I volontari del gruppo antibracconaggio chiedono l'intervento delle autorità per un commercio 

"che si ripete ogni domenica" 

 

Redazione  

19 settembre 2017  

 

Eterni padroni della piazza di Ballarò, tra via Giovanni Naso e via Giovanni Mira, sono gli 

uccellatori palermitani e in alcuni casi della provincia che anche domenica scorsa hanno 

occupato i marciapiedi della zona esponendo almeno 150 cardellini di cattura". Lo 

denunciano i volontari del Cabs, il gruppo antibracconaggio. Gli animalisti precisano che 

"si tratta di volatili della famiglia dei fringillidi, particolarmente protetti dalla normativa 

nazionale e comunitaria". "Domenica scorsa – si legge in una nota del Cabs - a Ballarò era 

esposto di tutto. Dagli spadini, ossia i pesci spada sotto misura, ai cardellini di 

cattura. Basterebbe prendere in considerazione il rischio influenza aviaria, riapparsa questa 

estate con un ceppo ad alta patogenicità in alcune regioni italiane, per dettare un maggior 

controllo del territorio. E invece, ogni domenica mattina, gli arcinoti uccellatori espongono 

sui marciapiedi di Ballarò le loro gabbiette cariche di sofferenza e dolore. Decine di piccoli 

animali stipati in spazi angusti e sporchi. E dire – conclude il Cabs – che la fauna selvatica è 

per legge Patrimonio Indisponibile dello Stato. Significa che i conseguenti reati di furto e 

ricettazione, quest'ultimo applicabile nei confronti di chi vende, consentirebbero l'arresto in 

flagranza di reato, anche alla luce dell'alta recidività dei soggetti in questione".  Il Cabs 

chiede alle autorità competenti "un intervento immediato e duraturo nei luoghi", mentre va 

avanti il costante lavoro di informazione nei confronti della Commissione Europe 

 

FONTE: Palermo Today 
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Liberati 115 animali maltrattati  

Campolongo: blitz delle guardie dell’Oipa in un allevamento casalingo  

19 Settembre, 2017  

 

 
Drammatiche le condizioni degli animali (foto da Messaggero Veneto) 

UDINE. Ventitrè capre rinchiuse in recinti sporchi e angusti, con gli zoccoli molto lunghi e in 

stato di evidente trascuratezza, impossibilitate a girarsi; venti conigli imprigionati in piccole 

gabbie con il fondo grigliato; nove galline insieme a tredici pulcini letteralmente compressi 

con coperchi di fortuna in cassette di plastica. E ancora, quattro cani imprigionati in serragli 

senza alcuna possibilità di uscire, così come una cavalla di sei anni, che rinchiusa dalla nascita 

in un box di appena 3 metri per tre, presentava movimenti stereotipati caratteristici degli 

animali sottoposti allo stress di una reclusione forzata. 

 

Sono queste le drammatiche condizioni di detenzione in cui le Guardie eco zoofile dell’Oipa 

hanno ritrovato 23 capre, 20 conigli, 3 maiali, 13 pulcini, 3 faraone, 29 anatre, 3 oche, 9 

galline, 2 tacchini, 3 galli, 2 quaglie, 4 cani ed 1 cavallo, per un totale di 115 animali, reclusi 

all’interno di un allevamento casalingo a Campolongo, in provincia di Udine. 

Confinati in un terreno di appena 200 metri quadri, tutti gli animali vivevano in condizioni di 

estremo sovraffollamento e degrado, rinchiusi in recinzioni sporche e arrugginite e privati di 

qualsiasi cura sanitaria tanto che, uno dei cani, è stato trovato affetto da dermatite, alopecia, 

vasto edema alle zampe e con una ferita ad un arto anteriore sinistro mai curata. 

Numerose, inoltre, sono state le irregolarità riscontrate in merito alla documentazione 

necessaria alla registrazione degli animali, molti dei quali ritrovati privi di codice 

identificativo di stalla. 

Di fronte al rifiuto del proprietario ad acconsentire l’accesso alla proprietà, le guardie 

dell’Oipa di Udine hanno provveduto ad inoltrare istanza urgente di sequestro preventivo alla 

Procura della Repubblica di Udine che, in tempi record, ha emesso un decreto urgente con 

esecuzione forzata di sequestro per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la 

loro natura e produttive di gravi sofferenze. 

Grazie anche al supporto delle guardie dell’Oipa di Gorizia e con l’intervento di tre veterinari 

Asl e di due trasportatori, tutti i 115 animali sono stati prelevati e affidati a quattro diverse 

strutture risultate idonee (una cooperativa sociale, un centro di recupero fauna selvatica, un 

rifugio e un pascolo alpino) dove potranno finalmente vivere in totale libertà fino alla fine 

della loro esistenza e nel pieno rispetto delle loro esigenze etologiche. 
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Capretto scuoiato e appeso al balcone, polemica 

a Sant’Angelo  

26 settembre 2017  

 

 

Un capretto scuoiato e appeso su un balcone nel quartiere Gescal, in un’abitazione a ridosso 

della circonvallazione esterna di viale Piave. Ben visibile dagli appartamenti circostanti e 

dalla strada, mentre il sangue dell’animale macellato di recente imbrattava il cortile del 

condominio. È successo nella scorse settimane a Sant’Angelo, in una palazzina di competenza 

Aler nel quartiere Gescal che si sviluppa tra via Cogozzo e viale Piave, a ridosso della festa 

islamica del Sacrificio, celebrata per ricordare la prova superata da Abramo, a cui venne 

concesso di sgozzare un montone al posto del figlio Isacco. Una tradizione che, in Italia, ha 

spesso sollevato più di una perplessità, soprattutto sui casi di macellazione fai-da-te e sui 

rischi sanitari connessi.   L’immagine del capretto scuoiato e appeso al soffitto di un balcone 

non è passata inosservata a Sant’Angelo e i cittadini si sono rivolti al Comune. Da qui il 

sopralluogo urgente della polizia locale sul posto. La famiglia residente ha dichiarato di aver 

acquisto il capo altrove - in una macelleria di Belgioioso - e di averlo appeso in attesa di 

trovare un luogo dove immagazzinarlo. Contattata anche l’Ats, ma l’esposizione dell’animale 

non viola nessuna norma se non viene provata la macellazione abusiva. Intanto però è il 

sindaco Maurizio Villa a prendere posizione duramente sulla vicenda. «Ringrazio i cittadini 

che hanno prontamente segnalato perché si confermano le prime telecamere della città, ma 

trovo assurdo che in un Paese civile si possa esporre la carcassa di un animale, turbando altri 

cittadini, senza incorrere in sanzioni - ha attaccato ieri - . Rispettiamo le tradizioni e le 

convinzioni di tutti, anche se non le condividiamo, ma chiediamo che ci sia lo stesso rispetto 

per tutti gli altri cittadini di Sant’Angelo, portando avanti eventuali pratiche in modo 

riservato».   Secondo il sindaco, questo episodio denota una scarsa volontà di integrazione da 

parte di alcuni residenti. «Perché significa portare avanti la propria cultura ignorando i disagi 

creati ad altri - chiude il sindaco - : chi vive a Sant’Angelo deve integrarsi con la nostra 

cultura e rispettare tutte le sensibilità. La polizia locale è dovuta intervenire anche nei giorni 

scorsi per un gruppo di bambini accompagnati dalle mamme di origine islamica che 

rompevano vetri nel parco di via Polli e Daccò. È stato imposta la pulizia e il ripristino dei 

luoghi, per il rispetto di tutti, ma il giorno successivo c’erano ancora vetri. Questa non è 

integrazione».  

Rossella Mungiello                                                    ®Riproduzione riservata  

http://www.ilcittadino.it/
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Gatti spariti dal quartiere Allarmati i 

proprietari  

 

Bondeno, gli occhi ora sono puntati su una donna con atteggiamenti sospetti Il comandante 

della municipale: denunciate e forniteci indicazioni  

29 Settembre, 2017  

BONDENO. I cittadini del Quartiere del Sole, ma non soltanto, sono preoccupati. Perché 

alcuni gatti della zona sono misteriosamente spariti. Vane le ricerche effettuate nelle vie 

limitrofe, anche spostandosi di qualche chilometro. Non sono nemmeno state rinvenute 

carcasse di animali morti, tali da giustificare investimenti o casi di avvelenamento. Molti 

sottolineano che c’erano state alcune segnalazioni di persone sospette e temono che dietro al 

fenomeno ve ne sia uno più inquietante: che le sparizioni possano essere a “scopi alimentari” 

da parte di qualche sbandato. Il caso realmente sospetto è quello di una donna che sarebbe 

stata vista avvicinare gli animali nella zona compresa tra via Goldoni, piazza Risorgimento e 

nelle vicinanze dell’ex edificio Coop, dove è presente una colonia felina di randagi. «La 

donna si è fermata più volte in macchina qui vicino, ed ha osservato il quartiere. Ha 

avvicinato uno dei gatti – riferisce una residente – poi lo ha preso in braccio e lo stava 

caricando in auto. Le è stato detto che quel gatto aveva un proprietario, ed ha lasciato andare 

(stizzita) l’animale». Tuttavia, secondo le testimonianze, non sarebbe stata l’unica visita della 

donna, “interessata” dai felini del quartiere. La possibilità che questa donna possa essere 

collegata alle misteriose sparizioni è per ora una congettura.  

 

Il caso ha però richiamato alla mente un fenomeno simile, che si sta registrano da alcune 

settimane a Correggio (RE): anche qui, sparizione di vari animali domestici, segnalazioni di 

persone “sospette” alla polizia municipale, ed un macabro dubbio: che gli animali possano 

essere sottratti per “scopi alimentari”.  

 

«L’invito ai cittadini è sempre quello di contattarci e fornirci una descrizione dell’accaduto – 

spiega il comandante della polizia municipale, Stefano Ansaloni - annotando targhe, 

segnalando veicoli. Si tratta, ovviamente, di un fenomeno da verificare e che andrà 

monitorato, tenendo presente che (a differenza dei cani) solo in minima parte ai gatti sono 

applicati microchip, allo scopo di una loro registrazione nell’anagrafe degli animali da 

affezione». 

 

Si potrà contattare la polizia municipale allo 0532-899600, con l’applicazione “Rilfedeur” o 

la mail: poliziamunicipale@altofe.it (mi.pe.) 

 

 

FONTE: La Nuova Ferrara 

 

 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/
http://lanuovaferrara.gelocal.it/
http://lanuovaferrara.gelocal.it/
http://lanuovaferrara.gelocal.it/
http://lanuovaferrara.gelocal.it/
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Ercolano - In auto con uccellini di specie 

protetta, 52enne arrestato in provincia di 

Salerno 

 
 

TorreSettetorresette@torresette.it (Torresette) 

5-ott-2017 

 

 

A bordo del suo fuoristrada aveva uccellini protetti, arrestato un pluripregiudicato 52enne di 

Ercolano. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Montesano sulla 

Marcellina (Salerno). All'atto del controllo ha manifestato una certa insofferenza. I militari, 

eseguendo la perquisizione del veicolo, hanno trovato tre gabbie con venti cardellini vivi, 

una specie protetta classificata quale fauna - bene indisponibile dello Stato, e dunque sottratti 

al patrimonio naturale (da qui il reato di furto). Ma non solo. Nell'auto c'erano anche una 

busta di mangime e contenitori per l’acqua, utilizzati per attirare nella gabbia gli uccelli. 

Il 52enne, inoltre - come appurato dai carabinieri - utilizzava alcuni dei volatili quali 

“richiami vivi” per attirare nelle gabbie gli altri uccelli, che sarebbero stati 

successivamente destinati al mercato nero con prezzi compresi tra i 25 ed i 50 euro l’uno, a 

seconda della varietà. 

L'uomo è stato arrestato per furto venatorio e denunciato in stato di libertò in stato di libertà 

per maltrattamento di animali, esercizio di uccellagione e uso abusivo di richiami vivi 

per la cattura di volatili, anche di specie protetta. 

I carabinieri, in collaborazione con personale veterinario dell’ASL di Salerno, hanno attivato 

le procedure di affidamento degli animali ad un ente di protezione faunistica per accertamenti 

zooiatrici e la successiva rimessa in libertà in area protetta. 

L’uomo è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di 

Sala Consilina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
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Ploaghe, il latte non è buono: stermina il 

gregge 

Allevatore di 62 anni sgozza 135 pecore e 4 cani. Mattanza dopo che la coop si è rifiutata di 

prendere il prodotto di Luca Fiori  

18 ottobre 2017  

 
 

 

 

 
Le carcasse delle pecore dopo la mattanza  

PLOAGHE. Era esasperato dai continui rifiuti della cooperativa a cui fino a qualche mese fa 

consegnava quotidianamente il latte. Lo stop - legato all’alto contenuto microbico che aveva 

reso l’alimento prodotto dal suo gregge non più commestibile - gli ha fatto perdere la testa. 

Così quel gregge - diventato improvvisamente un peso - è stato sterminato, pecora dopo 

pecora, con una crudeltà che ha lasciato senza parole gli uomini della Forestale e della polizia 

locale di Ploaghe che lo hanno rinvenuto in un lago di sangue ai piedi del colle di Santa 

Giusta, in località “Pala ’e Chercu”, dopo la richiesta di intervento di alcuni allevatori del 

paese che avevano sentito il fetore insopportabile degli animali in decomposizione. 

Accanto alle carcasse delle 135 pecore sgozzate, gli agenti della polizia urbana hanno trovato 

anche i corpi martoriati di quattro cani pastore. 

 

FONTE: La Nuova Sardegna 
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Orecchie mozzate ai cani da concorso, 

veterinari nei guai per maltrattamenti 

La Procura ha aperto un'inchiesta 

di MARIO CONSANI  

22 ottobre 2017  

 

CONTROLLI L’inchiesta è partita grazie ai controlli medici effettuati durante un concorso 

canino sulle colline reggiane I casi sospetti riguardano in prevalenza cani di razza Pitbull e 

American stafforshire terrier 

Milano, 22 ottobre 2017 - C'è un'inchiesta della Procura sui cani dalle orecchie mozzate. E 

un veterinario milanese indagato per maltrattamento di animali. La legge italiana vieta il 

taglio dei lobi delle bestiole per ragioni estetiche. Eppure, puntualmente, sono proprio 

esemplari con quelle caratteristiche a vincere i concorsi di bellezza riservati in particolare ad 

alcune razze. Ufficialmente c’è sempre una buona ragione sanitaria, a leggere i certificati dei 

veterinari che hanno portato a termine l’intervento chirurgico. Il sospetto degli inquirenti è 

che si tratti però del classico trucchetto all’italiana e che l’unica ragione dell’amputazione 

sia proprio quella di far vincere a quei cani le manifestazioni dotate di ricchi premi. 

L’indagine del pool ambiente e lavoro (che si occupa anche di reati contro gli animali) ha 

preso il via dopo il Goden Edition Show che si tenne lo scorso febbraio all’Ente Fiera di 

Scandiano, sulle colline Reggiane, con animali provenienti da mezza Italia di varie razze, in 

prevalenza Pittbull e American stafforshire terrier. Un controllo del medico della Usl locale 

accertò che ben 16 esemplari in gara avevano le orecchie mozzate. 

Mutilazioni che i veterinari spiegavano nei certificati con le ragioni più svariate e 

fantasiose, di solito legate a sbadate avventure con protagoniste le bestie in questione, che a 

causa di inconvenienti più o meno incredibili erano rimaste con le orecchie impigliate nei 

posti meno raccomandabili procurandosi ferite degenerate in poche ore in infezioni purulente. 

Quando si dice il caso, ben 16 di quegli sfortunati cagnoni si erano dati appuntamento la 

prima domenica di febbraio al Golden Show nonostante le loro povere orecchie mozzate. Non 

proprio convinto della bontà dei certificati esibiti dai padroni dei cani in gara, il medico della 

Usl reggiana ha pensato bene di acquisire copia di tutti i documenti sospetti e di indirizzare la 

sua segnalazione alle procure competenti in base alla residenza dei veterinari. Che ora, se 

verrà accertata la scarsa verosimiglianza delle ragioni addotte, per quelle orecchie mozzate 

rischiano teoricamente qualche mese di reclusione ma concretamente anche multe da migliaia 

di euro. 

FONTE: Il Giorno 



 

751 

Notizie in tempo reale su 

Messina e provincia  

  

Corse di cavalli clandestine: fermati 18 

soggetti per maltrattamento di animali 

di Redazione lunedì, 23 ottobre 2017, 14:00  

 

Corse di cavalli clandestine. Domenica mattina, alle prime luci dell’alba, la Compagnia di 

Carabinieri di Patti ha bloccato e identificato 18 soggetti segnalandoli alla Procura della 

Repubblica di Messina per “maltrattamento di animali” e “interruzione di pubblico 

servizio”. 

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto diverse segnalazioni che 

denunciavano la presenza di un consistenze gruppo di persone sull’asse viario che collega 

Patti con San Piero Patti, in zona C.da Belfiore. 

I carabinieri si sono, così, recati sul luogo sorprendendo un centinaio di persone che, 

accortesi della loro presenza, si sono date alla fuga. Le forze dell’ordine hanno trovato due 

calessi trainati da altrettanti cavalli che molto probabilmente avevano appena concluso una 

competizione illegale su strada. 

Le 18 persone identificate sono state quindi segnalate alla Procura per i reati di 

“maltrattamento di animali” e “interruzione di pubblico servizio”, in quanto avevano occupato 

illegittimamente la strada pubblica creando grave pericolo per sé stessi, gli equini e gli altri 

utenti della strada. 

Restano ancora in corso le indagini per ultimare eventuali accertamenti da parte del Comando 

di Carabinieri di Messina.  

 

http://normanno.com/author/redazione/
http://normanno.com/
http://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2017/10/PATTI-CONTROLLO-Cavalli.jpg


 

752 

di Picchio News 

 

Addestra il suo pitbull per squarciare le gomme 

delle auto parcheggiate: denunciato dalla 

polizia 

27/10/2017 

 

La Squadra Mobile di Ancona ha identificato l'autore dei numerosi danneggiamenti di 

pneumatici delle auto parcheggiate nella zona del Piano ad Ancona avvenuto nelle ultime 

settimane. E' un 25enne di origini caraibiche, che per squarciare le gomme utilizzava il suo 

pitbull, addestrato ad azzannarle al comando del padrone: bastava un colpetto con il piede sul 

copertone del mezzo e l'animale scattava per fare il suo "dovere". 

Il 25enne, poi, secondo quanto hanno ricostruito gli agenti grazie anche alle riprese delle 

telecamere collocate in zona, proseguiva indisturbato la sua passeggiata con il cane sciolto dal 

guinzaglio fino ad avvicinarsi ad un'altra auto in sosta e così via. Tutto questo veniva fatto 

senza un motivo apparente. I poliziotti hanno sequestrato il cane affidandolo in custodia 

giudiziale a un canile comunale. Il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato. 

(Ansa)  

  

https://picchionews.it/autori/redazione-picchio-news
https://picchio.logico.cloud/data/img_post/1509115992_1137bfd7501173000fb03f4702a7a043.jpg
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Sgomberato allevamento di cani corso. 

Molti mutilati a orecchie e coda 

Blitz del parlamentare Cinque stelle Paolo Bernini insieme 

con i carabinieri in provincia di Salerno. Avviata 

un'indagine 

Pubblicato il 28 ottobre 2017 ore 14:51  

 

Cagnolina con i cuccioli 

Salerno, 28 ottobre 2017 - In provincia di Salerno, grazie all'intervento del portavoce 

parlamentare Paolo Bernini del Movimento cinque stelle, codiuvato dal Comando dei 

carabinieri, dai carabinieri forestali e dalla Asl, coordinati dal Comandante Fasolino, è stato 

possibile sottoporre un allevamento di cani corso ad una ordinanza di sgombero. La Procura 

competente ha dato avvio ad una indagine. E' quanto riferisce una nota del parlamentare 

Cinque stelle Paolo Bernini. 

"Abbiamo rinvenuto molti cani con coda e orecchie tagliate con documentazioni bulgare. 

Come è noto, si tratta di pratiche vietate in Italia grazie alla legge 201 del 2010 che 

recepisce la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del Consiglio 

d'Europa del 1987 e  in vigore nel nostro Paese dal 1 novembre 2011. Tali interventi sono 

infatti possibili solo per evidenti e specifiche ragioni sanitarie e, ovviamente, devono 

essere certificate da medico veterinario"  dichiara Paolo Bernini che prosegue: "Ormai le 

procure indagano e condannano fatti similari da tempo, è stato infatti  finalmente 

smascherato questo ignobile giro d'affari illegale e ho notizie di veterinari per cui è stata 

chiesta la radiazione, così come mi risulta che in Italia siano presenti un'infinità di 

certificazioni veterinarie straniere false a giustificazione degli interventi di mutilazioni". È 

notizia dello scorso 22 ottobre l'apertura di un'inchiesta della Procura di Milano sui cani 

dalle orecchie mozzate e un veterinario milanese è indagato per maltrattamento di animali. 

"Ciò che è inaccettabile e che nei concorsi di bellezza canina a vincere  sono, spesso, proprio 

gli esemplari con mutilazioni. Per questo ho  scritto all'Ente Nazionale della cinofilia 

italiana affinché siano chiariti anche dall'Enci questi episodi, da cui l'ente dovrebbe prendere 

le distanze", conclude Bernini. 

animali@quotidiano.net 

 

FONTE: Quotidiano.Net 

mailto:animali@quotidiano.net
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Reggio Emilia, bloccato traffico illegale di 

cuccioli di razza 
 

 

Quotidiano Nazionale 

LECCI-ANTONIO ·  

15-nov-2017 

 

 

 
 

Reggio Emilia, 15 novembre 2017 – Viaggiavano da parecchie ore, probabilmente più di 

dieci, al buio, in piccole scatole di cartone, immersi nelle proprie deiezioni, nascosti senza 

cibo né acqua nel bagagliaio di un’autovettura con targa ceca. Si tratta di ventiquattro 

cuccioli di maltese, volpini di Pomerania, carlino e bulldog francese di una età presunta 

variabile tra le 10 e le 14 settimane, introdotti in Italia senza documentazione conforme né 

microchip. Sono stati salvati e posti sotto sequestro grazie all'intervento del nucleo 

radiomobile della compagnia dei carabinieri di Reggio. 

Destinati, con ogni probabilità, al commercio clandestino di animali di razza, i cagnolini, 

spaventati, dopo le visite e le cure veterinarie sono stati affidati a una struttura idonea. Il 

conducente dell’autovettura, un 52enne della Repubblica Ceca, è stato denunciato per 

maltrattamento di animali e introduzione illecita di animali da compagnia, con l'aggravante, 

per alcuni cuccioli, dell'età, decisamente inferiore alle dodici settimane di vita previste dalla 

legge. 

E’ accaduto ieri poco prima delle 19,30 quando un equipaggio del nucleo radiomobile, 

durante un posto di controllo, intimava l’alt ad una Ford Mondeo con targa straniera. Durante 

le procedure di identificazione i militari notavano un odore nauseabondo arrivare dall’auto. 

All’interno, tra l’abitacolo ed il bagagliaio sono stati rinvenuti i 24 cuccioli di varie razze 

pregiate, poi sequestrati e affidati alle cure del veterinario.  
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MILANO TODAY 

 

Canile lager scoperto a Melzo dai 

carabinieri: 17 cani tenuti nel degrado 

totale, salvati 

Le irregolarità, stando ai carabinieri, non riguardavano tutta la cascina ma solo una parte 

 

Stiben Mesa Paniagua  

23 novembre 2017 13:55 “ 

Vivevano in ambienti precari e sporchi, non ricevevano le cure quotidiane necessarie e la 

struttura non aveva alcuna autorizzazione. I carabinieri hanno smantellato un allevamento 

abusivo e liberato 17 cani tenuti all'interno in condizioni pietose a Melzo (Milano). 

L'operazione dei militari è stata scattata nella serata di mercoledì, attorno alle 22. A 

denunciare il fatto sono stati quattro ragazzi legati ad un'associazione denominata "Cani Da 

Presa". Il gruppo di attivisti, dopo aver toccato con mano le condizioni in cui erano custoditi 

gli animali hanno chiamato il 112. 

Sul posto, Località Cascina Mascheroni, in via Monte Sabotino, sono intervenuti i carabinieri 

insieme con il personale della Asst di Melegnano. Il veterinario di turno, visto la scarsa luce e 

la situazione di precarietà, non ha potuto costatare maltrattamenti - analisi che verrà realizzata 

in un secondo momento - ma ha accertato che gli animali vivevano in condizioni igienico 

sanitarie deplorevoli, oltre all'assenza totali di permessi per detenere quest'attività. 

Le irregolarità, stando ai carabinieri, non riguardavano tutta la cascina ma solo una parte che 

il titolare aveva dato in locazione ad una terza persona. 

I 17 cani - tra cuccioli e adulti di razze pitbull, labrador, bassotti, jack russell terrier, mettici - 

sono stati trasferiti al canile sulla via Emilia a Vignate (Milano). 

Nel mese di ottobre a Senago, sempre nel milanese, era stata scoperta una villa zoo dove 

tantissimi animali vivevano in assoluto degrado. 

  

http://www.milanotoday.it/author/profile/stiben-mesa-paniagua/24635644013007/
https://www.facebook.com/pg/AnimareMilano/about/?ref=page_internal
http://www.milanotoday.it/cronaca/senago-villa-animali.html
http://www.milanotoday.it/cronaca/senago-villa-animali.html
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Cronache della Campania 

 

Teneva i cani segregati nel bagagliaio 

dell’auto: denunciatoTeneva i cani segregati 

nel bagagliaio dell’auto: denunciato 
 

Cronache della Campania 

Regina Ada Scarico · 

 

 

 25-nov-2017 

 

Un’ispezione sanitaria per accertare la regolare custodia di alcuni animali domestici, presso 

una abitazione privata di via Vertaldi. 

L’operazione, svolta dai carabinieri della Stazione di Macerata Campania (CE) con il 

personale veterinario della ASL di Caserta, nel corso del controllo, hanno constatato la 

presenza di venticinque cani: ventidue di razza pastore tedesco, un pitbull, un meticcio e un 

weimaraner tenuti all’interno di un carrello appendice del bagagliaio posteriore di 

un’autovettura, nella rampa di accesso al garage. 

Nella stessa circostanza, nel garage della casa, sono stati trovati nove box, costruiti 

abusivamente con rete zincata e legno, di dimensioni inadeguate alle misure previste e 

all’interno altri undici cani. Per giunta tutto in condizioni igienico-sanitarie precarie. 

Alla fine dei controlli, è stato accertato che l’affittuario dell’immobile aveva attivato un 

canile/allevamento all’interno dell’abitazione di residenza, senza le autorizzazioni previste, 

motivo per cui i cani sono stati sequestrati e affidati in giudiziale custodia. L’uomo è stato 

denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. 
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FONTE: Pagina FB di Enrico Rizzi 
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Torino  

Cani maltrattati in un appartamento di via 

Bologna, cuccioli di pitbull tratti in salvo 

Gli investigatori sono risaliti alla proprietaria dell’appartamento, la quale si è presentata a 

casa ben quattro ore dopo l’intervento della polizia. La donna, cittadina italiana di 24 anni, ha 

dichiarato di avere la passione per i cani e di trarre profitto dalla loro compravendita 

 Pitbull maltrattati  

Redazione Torino  

venerdì 1 dicembre 2017 

TORINO - Alcuni erano rinchiusi in gabbia, altri erano legati con una catena a un 

termosifone e due cuccioli gironzolavano per l’appartamento. Questa la triste scena che si è 

presentata davanti agli occhi degli agenti del Commissariato Barriera Milano, intervenuti a 

seguito di segnalazione, presso un alloggio di via Bologna. Nei giorni precedenti infatti alcuni 

residenti dello stabile avevano espresso dei timori per l’incolumità degli occupanti, che da 

tempo non vedevano ed avevano lasciato spalancate tutte le finestre dell’appartamento. 

CANI - Entrati all’interno della casa con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, gli agenti non hannot 

trovato fortunatamente alcuna persona in difficoltà, ma i 7 cani, in condizione di abbandono e 

sofferenza. Tramite non facili accertamenti, gli investigatori sono risaliti alla proprietaria 

dell’appartamento, la quale si è presentata a casa ben quattro ore dopo l’intervento della 

polizia. La donna, cittadina italiana di 24 anni, ha dichiarato agli operatori di avere la passione 

per i cani e di trarre profitto dalla compravendita degli stessi. E' scattata immediatamente la 

denuncia per maltrattamento e abbandono di animali.  

  

https://torino.diariodelweb.it/
https://www.diariodelweb.it/autori/?q=1217
https://www.diariodelweb.it/
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Pitbull maltrattati (Polizia di Stato) 

 

 

Pitbull maltrattati (Polizia di Stato)  
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Catania, fermati tre uomini e una capra: 

scoperta fattoria abusiva 
 

La Sicilia 

redazione@lasicilia.it 

4-dic-2017 

 

 

CATANIA - I poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina hanno fermato in via Leucatia 

un’autovettura Fiat Panda con a bordo 3 persone e nel bagagliaio una capra di grosse 

dimensioni in palese stato di sofferenza. La capra tra l’altro limitava il campo visivo 

all’autista dell'auto mettendo a rischio la sicurezza stradale. 

Gli agenti hanno appurato che la capra era stata acquistata per 180 ieuro n un luogo non 

meglio specificato e che sarebbe stata trasportata a Belpasso a bordo della Panda, dove 

l'animale che era anche in stato di gravidanza, poteva muoversi quasi liberamente non essendo 

stata bloccata in maniera idonea.  È intervenuto anche il personale dell'Asp Veterinaria. 

Il personale del Commissariato Borgo-Ognina è risalito al responsabile che ha venduto la 

capra che è munito di autorizzazione sanitaria a detenere solo 2 mucche in uno spazio ubicato 

sempre in via Leucatia. 

Giunti sul posto, gli operatori hanno evidenziato un pessimo stato di condizioni igienico-

sanitarie all’interno un grande locale residenziale dove sono stati rinvenuti tantissimi animali 

in condizioni non idonee: c'erano ben 26 porcellini d’india, 10 capre e capretti, numerosi 

conigli, bovini e galline. 

Ulteriori controlli, hanno consentito di accertare che, di fatto, molti animali erano 

illegalmente detenuti e non sottoposti al controllo sanitario da parte delle autorità sanitarie. 

Tra l'altro sono stati rinvenuti anche macchinari utili per la preparazione di latticini e derivati, 

un macchinario per raccogliere e tirare il latte, molteplici contenitori vuoti per conservare e 

tanto di quel materiale che sembrava una vera e propria attività imprenditoriale. In pratica 

c'era un caseificio privo di autorizzazione e, per tale motivo, sono stati posti sotto sequestro 

57 chili di formaggi privi di tracciabilità posti in vendita e provenienti presumibilmente da 

animali presenti nella fattoria privi di microchip e quindi potenzialmente pericolosi per la 

salute pubblica. 

Sono stati anche rinvenuti 4 capretti rinchiusi in una gabbia angusta con superiore copertura 

bloccata da una pietra e 22 porcellini d’india rinchiusi in una gabbia in numero eccessivo in 

relazione alle dimensioni della stessa. I poliziotti hanno anche appurato che le deiezioni e altri 

mailto:redazione@lasicilia.it
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rifiuti venivano smaltiti in modo illegale e, nello specifico, confluivano nello scarico della 

fossa comunale. 

Il titolare della fattoria abusiva, S. A. è stato indagato in stato di libertà per  maltrattamento di 

animali, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura tali da potergli 

creare gravi sofferenze, scarico illegale delle deiezioni nel sottosuolo (reato ambientale); false 

attestazioni a pubblico ufficiale. Il reato di maltrattamenti animali è stato contestato anche ai 

due soggetti S.G. e C.F. responsabili di aver trasportato la citata capra a bordo 

dell’autovettura fiati Panda. 

Gli animali sequestrati sono stati affidati in giudiziale custodia ad una persona con l’obbligo 

di garantirne il benessere. 
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Mistero a Leverano, scomparsi 7 

cuccioli: chi li ha visti? 
11 dicembre 2017 

 

I 7 cuccioli sono scomparsi da una abitazione privata lo 

scorso 5 dicembre: indagini di Enpa. 

 

E' mistero a Leverano dove 7 cuccioli sono stati rubati dalla casa di 

un'anziana signora. Nati da una cagnetta di nome Susy, sono stati 

amorevolemente accuditi per un mese dalla mamma e dalla 

proprietaria della cagnolina. Poi martedì 5 dicembre l'epilogo: i 7 

teneri cuccioli si sono “volatilizzati" e di loro non si hanno più 

notizie. Le Guardie zoofile Enpa stanno indagando per dare una 

risposta a questa strana situazione, l'unica certezza è che i cuccioli 

sono stati rubati.  

"Speriamo che stiano bene e che non si tratti dell'ennesimo gesto 

malvagio ai danni dei nostri amici pelosetti, che tutto meritano 

tranne la cattiveria che solo gli esseri umani sono in grado di 

provocare" spiegano da Enpa.  

La sezione Enpa di copertino aveva peraltro dato la piena 

disponibilità nel fare adottare i cuccioli e garantire loro una vita 

dignitosa.  

Chiunque venga a conoscenza o abbia informazioni utili, può 

contattare il numero 3299554534 o scrivere una mail 

a  ggzz.lecce@enpa.org.  

 

  

mailto:ggzz.lecce@enpa.org
http://m.leccesette.it/
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Rende, due persone denunciate per 

maltrattamento di animali 

11 dicembre 2017  

 

          

COSENZA 11 dicembre 2017 – Nei giorni scorsi, militari della Stazione Carabinieri Forestale 

di Cosenza hanno accertato, a carico di due persone di Cirò Marina (KR), il reato in concorso 

di maltrattamento di animali. 

I militari, durante un servizio di controllo del territorio in località Quattromiglia di Rende, 

hanno notato un furgone cassonato adibito al trasporto di animali vivi. Lo stesso veniva 

attenzionato attraverso un controllo effettuato unitamente ad un medico veterinario dell’ASP 

di Cosenza e a personale dell’ENPA di Cosenza. Al suo interno sono stati rinvenuti 26 cani di 

razza meticcia e 1 gatto, chiusi in più gabbie. Si è accertato inoltre che in due gabbie di 

piccole dimensioni, tra l’altro non previste nell’autorizzazione al trasporto erano stipati 9 

cuccioli di circa 2 mesi di vita, in condizioni indicibili. Tali circostanze, unitamente ad un 

sistema di illuminazione interna non idoneo e ad un sistema carente di aerazione, evidenziava 

un chiaro maltrattamento degli animali trasportati. Si è inoltre accertato che vi erano carenze 

nella documentazione relativa agli animali di affezione trasportati e diretti in più regioni del 

nord Italia. Al fine di fermare l’attività posta in essere si è proceduto al sequestro preventivo 

degli animali. Il competente Ufficio GIP del Tribunale di Cosenza ha convalidato il sequestro 

eseguito dai militari e proposto dalla Procura di Cosenza. 

  

http://www.iacchite.com/
http://www.iacchite.com/
http://www.iacchite.com/wp-content/uploads/2017/12/DSC_1166-e1513010208511.jpg
http://www.iacchite.com/wp-content/uploads/2017/12/DSC_1170.jpg
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FONTE: FanPage.it 

Sedici cuccioli stipati nel bagagliaio 

dell’auto: erano stati comprati online da 

una famiglia 
I due truffatori, marito e moglie, sono stati fermati ieri a Valmontone. Dovranno rispondere 

alle accuse di maltrattamento di animali, traffico illecito di animali da compagnia, truffa ed 

altri reati. 

Roma - 14 dicembre 2017 17:27 

di Enrico Tata 

 

Maltesi, bulldog, barboncini, volpini e chihuahua. Sedici cuccioli in tutto e tutti stipati in 

piccole gabbie nel portabagagli di un'automobile. Erano stati acquistati online da una famiglia 

di Valmontone, provincia di Roma, a cui due truffatori, marito e moglie di 32 e 36 anni, li 

stavano portando. Sono stati scoperti in seguito ad indagini del nucleo investigativo delle 

guardie zoofile di Fare Ambiente, che nella serata di ieri hanno intercettato la macchina carica 

di cagnolini all'uscita dell'Autostrada A1 a Volmontone. Marito e moglie, con precedenti 

penali specifici, dovranno rispondere alle accuse di maltrattamento di animali, traffico illecito 

di animali da compagnia, truffa ed altri reati. Secondo Fare Ambiente il giro di affari del 

commercio illecito di cuccioli in Italia si aggira intorno ai 500 milioni di euro. I cani, 

comprati di soli in Europa dell'Est a circa 100 euro, vengono rivenduti a un costo quindici 

volte maggiore, circa 1500 euro. "A causa delle pene troppo blande, di veterinari compiacenti, 

dell’assenza di adeguato impegno degli organi sanitari ufficiali e dello scarso impiego di 

mezzi e forze dedicate ad hoc ovvero delle sempre più elusive tecniche di importare 

clandestinamente migliaia di piccole vite commerciate attraverso migliaia di annunci e pagine 

internet al di fuori di ogni controllo o in allevamenti abusivi e fatiscenti, non solo si perpetra 

un imponente danno erariale allo Stato, ma vengono truffati migliaia di ignari acquirenti che 

dopo aver comprato un cucciolo, questo spesso muore (il tasso di mortalità è intorno al 40-

50%) poiché malato o troppo piccolo di età e proprio perché introdotto illegalmente sul 

territorio nazionale e proveniente dalle famose fabbriche di cuccioli dell’Est Europa, in primis 

Ungheria e Slovacchia seguiti da Paesi come l’Ucraina e la Russia che da poco si sono 

affacciate brutalmente sul mercato selvaggio italiano dei cuccioli”, informa Fare Ambiente. 
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“CANE DA SCOMMESSE CLANDESTINE”: 

L’UNICA FUNZIONE DI BUBI. E ALLORA 

BOTTE, BOTTE E ANCORA BOTTE. ANCHE 

TU PUOI AIUTARLO INSIEME AGLI 

ANGELI BLU DELL’OIPA DI GELA 

    Gela, 14 dicembre 2017  

Sfrecciavano a tutta velocità e “quel cane” era soltanto un ostacolo da evitare, tanto che per 

mettere in sicurezza Bubi, i volontari dell’OIPA di Gela hanno rischiato la vita. Gravemente 

disidratato e sotto shock, era ricoperto di numerose ferite da morso già cicatrizzate e, purtroppo, 

dagli accertamenti è emersa la rottura del timpano interno dell’orecchio destro. Una lesione che 

soltanto delle botte violente e ripetute possono aver provocato. Bubi è un simil amstaff e per 

chi l’ha sfruttato fino all’osso per poi abbandonarlo senza pietà, aveva solo una funzione, quella 

di “cane da combattimento”. 

Ci sono voluti molti controlli e terapie per aiutarlo: quando è stato trovato Bubi era senza 

orientamento, completamente privo di forze, ma oggi grazie alla vicinanza quotidiana degli 

angeli blu dell’OIPA, questo meraviglioso cagnolone sta molto meglio, continua alcune cure e 

le visite, ma si è ripreso molto bene, ecco perché oltre a chiedere un sostegno per affrontare 

tutte le spese veterinarie (analisi, controlli periodici, farmaci), i volontari dell’OIPA di Gela 

desiderano trovargli una famiglia speciale, una casa piena di amore dove possa proseguire il 

percorso intrapreso insieme a loro. 

Bubi, una vera e propria carica di dolcezza e allegria, ha gradatamente riacquisito fiducia nelle 

persone e proprio adesso che ha raggiunto questo obiettivo è fondamentale che trovi qualcuno 

che l’aiuti ad andare avanti su questa strada. Bubi ha circa 2 anni, taglia grande, dolcissimo e 

affettuoso, passeggia tranquillamente al guinzaglio. 

Per info adozione: Francesca Collodoro, volontaria OIPA; Tel. 346 7032533; 

    FONTE: OIPA  
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Scoperti 46 cuccioli stipati nel 
baule di un’auto 
Tre persone fermate a Ferrara Nord: stavano trasportando 
abusivamente i cani dalla Slovenia per venderli in Italia. Sette sono 
in cattive condizioni   
24 dicembre 2017 

 

 

Trovati con 45 cuccioli di cane in autoLi stavano portando dalla 

Slovenia al Sud come regali di Natale 

FERRARA. Sembra una storia da cartone animato. Una sorta di Carica dei 101, solo 

che questa volta i cuccioli presi in ostaggio erano 46. Il merito di questa operazione 

di recupero va dato all’intuito degli agenti della polizia autostradale di Altedo, 

coordinati dal comandante Paolo Piccinin, che hanno scoperto il trasporto illecito di 

cuccioli di cane, senza le minime norme igieniche rispettate e soprattutto senza 

alcuna regolarità. 

 

È accaduto ieri pomeriggio verso le 15 lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova, 

quando una pattuglia della Polstrada di Altedo-Malalbergo durante il normale giro di 

perlustrazione, all’altezza del chilometro 46 della carreggiata sud nel comune di 

Ferrara, intimava al conducente di una vecchia Fiat Punto 1ª serie di colore grigio 

che trasportava un’altra persona a bordo di fermarsi presso l’area di servizio “Po 

ovest” per un controllo di Polizia Stradale, a due passi dallo svincolo di Ferrara Nord. 

 

 

Una volta fermata l’auto in sicurezza, gli agenti appuravano che nel bagaglio del 

veicolo erano ammassati in precarie condizioni igieniche c’erano ben 46 cuccioli di 

cane di varie razze, tra cui bull dog francesi, barboncini, tutti di età inferiore a due 

mesi. 

 

Gli uomini della Polstrada fermavano anche una seconda vettura con una persona a 

bordo che risultava al seguito della prima con alcune gabbiette per animali vuote e 

generi per rifocillare i cuccioli. Alle richieste di chiarimenti da parte degli agenti gli 
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occupanti dei due veicoli non fornivano alcuna risposta, né alcun documento 

sanitario o di trasporto dei piccoli animali. 

Alcuni dei cuccioli che erano stipati nell'auto 

 

I tre fermati venivano accompagnati con le loro autovetture presso la caserma di 

Altedo, dove gli uomini della Polstrada si prodigavano per allestire una cuccia di 

fortuna per rifocillare e alloggiare i cuccioli fino all’arrivo dell’ente per la tutela degli 

animali che provvedeva a prenderli in custodia. Gli agenti scoprivano inoltre che i 

cuccioli erano stati acquistati in un allevamento in Slovenia per poi essere 

probabilmente rivenduti in Italia come doni di Natale per famiglie ignare della loro 

provenienza. 

 

I tre uomini, D.A. classe 1983, C.M. classe 1987 e D.G. classe 1990, tutti originari 

delle province di Fermo ed Ascoli Piceno, venivano denunciati per le norme sul 

maltrattamento ed importazione abusiva in concorso sugli animali. 

 

A questo punto i cuccioli, dopo essere stati rifocillati nei locali della caserma della 

polizia stradale di Altedo sono stati portate al canile ferrarese. Dovranno sottoporsi 

però ad accurate visite da parte del veterinario. Il lungo viaggio che hanno dovuto 

subire, stipati in un piccolo bagagliaio di un’utilitaria ha creato non pochi disagi ai 

cuccioli, infatti 7 di questi sono stati isolati per le loro cattive condizioni: 4 erano in 

ipotermia ma danno segnali di ripresa, 1 ha la febbre alta ed è stato sottoposto a 

cura antibiotica, 2 hanno problemi di stomaco. I cani sono stati puliti e rifocillati, 

avevano una gran fame mentre avevano bevuto in modo esaustivo nella caserma 

della stradale.  

  

FONTE: La Nuova Ferrara  
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Trieste, scoperto traffico illecito di gatti 

 
I gatti trovati dalle Fiamme gialle di Muggia stipati nell'abitacolo di un'Audi al valico di Fernetti  

La Guardia di finanza di Muggia ha trovato, stipati nell'abitacolo di un'Audi a Fernetti, dieci piccole vittime tutte 

di razza pregiata: si tratta di sei “certosini” e di altri quattro “scottish fold” 

29 Dicembre, 2017  

TRIESTE Scoperto a Fernetti traffico illecito di cuccioli di gatto. Le dieci piccole vittime 

sono tutte di razza pregiata: si tratta di sei “certosini” e di altri quattro “scottish fold”. 

Ognuno di loro ha un valore economico molto alto, considerando che, secondo i dati della 

Guardia di finanza, un cucciolo come questi può essere venduto a un prezzo che oscilla tra gli 

800 e i 1.400 euro. 

Sono stati proprio i finanzieri di Muggia a scoprirli stipati nell'abitacolo di una “Audi A6” 

con targa polacca di proprietà di un cittadino ucraino. La Guardia di finanza, impegnata nei 

controlli di routine per il contrasto al traffico illecito di prodotti provenienti dall'estero, ha 

appurato come i cuccioli fossero trasportati in violazione delle norme che regolano sia gli 

scambi commerciali di cani e gatti tra Paesi Ue, sia la loro introduzione nel nostro Paese. 

La successiva visita veterinaria ha permesso infatti di accertare che nessuno dei cuccioli era 

provvisto di microchip. Inoltre, i loro passaporti erano sprovvisti delle misure di 

anticontraffazione; e l’età indicata sui documenti non corrispondeva all’età effettiva degli 

animali, presunta di 40 giorni. I felini, infine, sono risultati sprovvisti anche della 

vaccinazione antirabbica. 

Le bestiole sono state quindi affidate alle cure del personale veterinario della Azienda 

sanitaria di Trieste in attesa di essere adottate, non prima però che siano trascorsi almeno 21 

giorni dall’avvenuta vaccinazione antirabbica. 

A carico del responsabile del traffico illecito intercettato è stata comminata una sanzione 

amministrativa particolarmente elevata, pari a decine di migliaia di euro, appesantita anche 

dal fermo amministrativo dell’Audi A6 sulla quale viaggiavano i cuccioli. 
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 FONTE: Il Messaggero Veneto 

Cagnetta “prigioniera” da 10 anni, la 

salvano gli animalisti  

 

Tea era segregata in un box e “usata” solo per fare cucciolate. Gli attivitsti del Meta: ora la 

cagnetta è libera, cerca una famiglia che l’adotti  

29 Dicembre, 2017  

ROVEREDO. «Chiusa in gabbia a pane e acqua per dieci anni: Tea cerca una famiglia 

amorevole». Serve un altro miracolo per Tea che a Roveredo è seguita dagli animalisti Meta. 

 

«È stato questo il primo Natale fuori dalla gabbia per Tea – ha raccontato Francesca Fedrigo –

. Abbiamo visto le condizioni in cui era tenuta: usata per fare delle cucciolate a ripetizione. 

Per una decina di anni e non è questo il modo di rispettare gli altri esseri viventi. Tea è in 

stallo e sta bene. Ma non basta, serve un secondo miracolo per lei». 

Occhi da cerbiatto, dolcissima, pronta alle coccole nonostante una vita d’inferno vissuta in 

gabbia per troppi anni: Tea promette fedeltà e amore assoluto. «Stare tutto il giorno in un box 

non è il meglio per una creatura che deve riacquistare fiducia nella vita – dicono gli animalisti 

del movimento etico pordenonese –. Cerchiamo qualcuno di buon cuore che possa adottarla e 

amarla». Tea non viene da Green Hill, ma la sua vita non è andata meglio dei cani dell’ex 

allevamento di Montichiari. «Per dieci anni è stata segregata da una donna senza scrupoli in 

una gabbia senza riparo a fare da fattrice – ha continuato Fedrigo –. Sotto le intemperie, al 

freddo o al caldo, senza mai conoscere la libertà fino a che un angelo non l’ha liberata. 

Attualmente è in stallo presso una famiglia a Roveredo ma non potrà rimanerci ancora per 

molto tempo». 

Aspetta l’adozione giusta. «È una cagnolina dolcissima – giurano gli attivisti Meta –. Tea 

aveva sviluppato una dermatosi da stress ma è in cura e se conoscerà l’amore guarirà, infatti il 

suo pelo è ricresciuto». 

Non dimenticherà il male che le hanno fatto, ma gli occhi di Tea chiedono amore e ne ha tanto 

da donare. «Tea aspetta una persona con il cuore grande – ha continuato Fedrigo –. Un angelo 

che le offra la sua ultima speranza di vita: per adottarla oppure chiedere informazioni basta 

chiamare il numero telefonico 320 0932436». 

 

Meta va avanti: come Tea erano chiusi in gabbia anche altri due cani a Roveredo e sono stati 

“riscattati” da una vita da schiavi, poi adottati. Resta Tea: le sue foto fanno il giro del web e la 

scommessa è quella di trovarle una cuccia entro l’Epifania. «Segnaliamo le brutte abitudini di 

alcune persone che portano il cane quando compere – hanno continuato gli animalisti –. 

Capita anche a Roveredo: li troviamo legati fuori dai supermercati, ma i cani lasciati fuori dai 

negozi vengono esposti a pericoli gravi». Possono essere rapiti. «Finiscono per essere usati 

come esche da combattimento – avverte Meta – o per mendicare» 

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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GENNAIO 

-  TORINO, 01/01: “ Chi è la bestia? Torino, lancia il cane dalla finestra,                   Pag. 779 

    denunciato per maltrattamento di animali” 

                    Vivo, il proprietario è stato denunciato anche per minacce verso i 

                    soccorritori del cane 

 

-   PADOVA, 12/01: “Aggredisce a pugni gattara settantenne. Denunciato                  Pag. 780 

                La signora Marialuisa è stata trasportata in ospedale dove oltre a varie 

                contusioni le è stata riscontrata una frattura di una costola. 

                Colpevole denunciato 

 

-   PIACENZA, 14/01: “Tentano di bruciare un cane, arrestati due fratelli di               Pag. 781 

    Fidenza”        

                  Hanno dato fuoco a della paglia vicino al cane per bruciarlo, ma  

                  Spaventato è riuscito a scappare. Tutto questo per vendetta. 

                  Arrestati 

 

   -   NAPOLI, 17/01: “ Maltrattava cinque cani: denuncia per un giovane”                    Pag. 782 

                   Il giovane già noto alla polizia 

 

   -   SIRACUSA, 17/01: “Intimidazione a segretario Psi di Priolo. Avvelenati               Pag. 783 

       5 cani”           

                   Denunciato il fatto, la Polizia e la Digos stanno indagando 

 

   -   CODOGNO, 19/01: “Combattimento tra i galli nella zona artigianale”                   Pag. 784 

                   Combattimenti organizzati da ragazzi molto giovani 

  

    -  COMIZIANO (NA), 20/01: “Comiziano, avvelenano cane per rubare attrezzi        Pag. 785 

        agricoli in una villa” 

                   Morto. Colpevole ignoto 

 

   -  VITERBO, 25/01: “Gatto preso a bastonate fino a spezzargli la schiena. E’             Pag. 786 

       accaduto nel quartiere Pilastro” 

                   Morto. Si è dovuto effettuare eutanasia per le gravissime condizioni. 

                   I colpevoli sono stati dei ragazzi che sono soliti a maltrattare cani e gatti 

 

-   PRA’(GE), 27/01: “Pitbull e pastori tedeschi a guardia della droga, coppia di         Pag. 787 

     pusher arrestata” 

                I cani sono stati affidati ai parenti della donna. La coppia è stata portata 

                in caserma dove ha atteso il rito per direttissima_ 

 

FEBBRAIO 
 

   -   MODENA, 09/02: “Gioca a tiro al bersaglio coi gatti del vicino. Denunciato”        Pag. 789 

                   Vivi e dopo le cure stanno bene. Le autorità pensano ad una sorte di 

                   gioco, ma non escludono vendetta per vecchi rancori con il vicino 

 



   -   MODENA, 10/02: “Modena, spara a cane del vicino: denunciato”                           Pag. 790 

                   Vivo. Dopo la denuncia del proprietario, i carabinieri, grazie alle loro  

                   indagini sono risaliti al colpevole. Quest’ultimo era già stato denunciato 

                   per aver sparato a dei gatti (VEDI MODENA 09/02) 

 

   -   AGRIGENTO, 17/02: “Testa di cane mozzata all’interno di un cantiere, al              Pag. 791 

       via le indagini”                              

                   Morto. L’imprenditore è anche presidente dell’associazione antiracket 

                   libero Futuro, nata pochi mesi fa ad Agrigento 

-  CALTANISETTA, 20/02: “Pit bull sfregiato, ritorna l’ipotesi combattimenti”          Pag. 792 

                Trovato morto in un sacco con numerose ferite e sfregiato. Nei mesi  

                scorsi sono stati trovati altri cani morti. 

 

   -   NAPOLI, 26/02: “Guardie giurate aggredite e cane ferito nella stazione museo”     Pag. 794 

                   Picchiano prima il cane poi le due guardie all’interno della stazione. 

MARZO 

-  MONTEFORTE IRPINO, 03/03: “ Uccidevano i cani con cibo avvelenato:             Pag. 796 

    denunciate due persone in Irpinia” 

                Avvelenati per vendetta dopo una lite con il loro padrone, un cane è 

                morto, l’altro si è salvato. I due colpevoli sono stati rintracciati e 

                denunciati  

-  FABBRICA, 07/03: “La storia di Uran, scomparso da casa e ritrovato in                  Pag. 797 

    Chianti agonizzante: vivo per miracolo” 

               Ferito gravemente, ma vivo. Si teme ad un atto intimidatorio e minaccia. 

               Colpevole ignoto 

 

-  PADOVA, 09/03: “Violenta il suo cane, denunciato dai vicini”                                  Pag. 799 

                Il cane è stato sequestrato. Proprietario accusato di maltrattamento 

                   di animali   

 

   -   PALERMO, 13/03: “Rapinatore aizza cane contro agente: animale ucciso a             Pag. 800 

       colpi di pistola” 

                   Morto dopo essere stato portato dal veterinario a causa delle gravi 

                   ferite. Il padrone è stato arrestato per resistenza, ma non c’erano gli 

                   elementi per accusarlo di rapina  

 

   -   CASERTA, 14/03: “Avvelenati diversi animali da cortile. E' giallo in zona              Pag. 801 

        Vigliotti”     

                   Morti diversi animali. Sono stati avvelenati per fare uno sfregio al 

                   Proprietario, noto commerciante della zona 

   -   VARESE, 15/03: “Dolcetti al veleno per il cane della vicina, incastrato dal             Pag. 802 

        topicida trovato in casa” 

                   Vivo. La quantità del veleno non era molta. Dopo anni di lite con la  

                   proprietaria del cane, si è vendicato su di lui 

-   TORRE ANNUNZIATA, 15/03: “I pitbull morti ammazzati, restituiti dal mare”    Pag. 803 



                Morti. Zona conosciuta per traffico di cani da combattimento.  

                Nella stessa zona, da mesi c’è il sospetto di criminalità organizzata dove  

                usano questi cani come armi 

 

 

   -   ARENZANO, 22/03: “Ragazzini bulletti con gli animali e padroni maleducati,       Pag. 804 

    è degrado ad Arenzano” 

                  Oche, conigli colpiti da bastonate, scappati prima dell’arrivo dei vigili 

 

-  CIRIE’ (TO), 26/03: “ Litiga con la moglie e lancia il chihuahua dalla finestra”       Pag. 805 

                   Morto dopo l’impatto, colpevole denunciato dai carabinieri per 

                   uccisione di animali 

 

   -   MEDIGLIA (MI), 27/03: “Picchiata e assalita, le rubano cucciolo di husky: poi      Pag. 806 

       lo gettano vivo nel canale“ 

                   Vivo. Dopo aver aggredito e picchiata le rubano il cane, che viene poi,  

                   trovato nel Muzzo con un masso legato al collo 

              

             \   AGGIORNAMENTO: 
 

   -   MEDIGLIA (MI), 03/04: “ Lanciano un cucciolo di husky nel canale                      Pag. 807 

       per farlo annegare: individuati“ 

                   Grazie al rilevatore di targhe è stato trovato il mezzo servito 

                   per rubare il cane. Denunciati un rom e altri due indagati 

                   

    APRILE 

 

   - VILLASANTA (MB), 05/04: “Lieto fine per il cane rubato a Villasanta e gettato     Pag. 809 

      dai ladri a Monza: è a casa” 

                   Rubato Un cucciolo di carlino e poi abbandonato a Monza dentro un sacco. 

                   Indagini in corso 

-   CLOZ (TN), 08/04: “Un gatto crocifisso infilzato con un chiodo da cantiere.          Pag. 810 

     "Satanismo" in Val di Non” 

                Morto e crocifisso Post Mortem. Colpevoli ignoti. Indagini in corso.  

                                     Qualche mese dopo, più precisamente ad Agosto alcune segnalazioni  

                portano a pensare che si tratta di alcuni ragazzini in età scolare.  

                L’associazione AIDAA offre 3000 Euro a chi può fornire  

                ulteriori indizi (http://www.meteoweb.eu/) 
 

-  NAPOLI, 10/04: “Napoli, investe un cane in via Chiaia e viene picchiato dal          Pag. 811 

    padrone”    

                Il proprietario dopo essersi accertato delle condizioni del suo cane ha  

                Aggredito l’investitore. Sono dovuti intervenire i carabinieri 

 

-  CAGLI (PESARO e URBINO), 19/04: “Orrore a Cagli, gatto impiccato                  Pag. 812 

    a testa in giù” 

                Legato al basso ventre con un filo di ferro e appeso a testa in giù. 

                Si pensa ad un atto intimidatorio. Fatta denuncia contro ignoti da  

http://www.meteoweb.eu/


                parte delle guardie zoofile dell’Oipa di Pesaro 

-   TRIESTE, 19/04: “Indagini su maltrattamenti animali. Scoperta droga”                  Pag. 813 

                Nulla si sa degli animali. Colpevole denunciato 

 

-  CASTROFILIPPO (AG): “Uccidono 21 galline: due minori denunciati”                  Pag. 814 

               I colpevoli, due ragazzi di 15 e 16 anni dopo essere stati identificati, 

               sono stati denunciati 

   -   PORDENONE, 27/04: “Picchia la compagna e getta il gatto dalla finestra”             Pag. 815 

                   Nulla si sa del gatto. Colpevole condannato a un anno e sei mesi di 

                   reclusione, con il beneficio della condizionale 

 

MAGGIO 

 

-  CAPOTERRA (CA), 02/05: “Donna uccisa a coltellate da un vicino, forse a            Pag. 817 

    causa di un pappagallo” 

                Sarebbe stato un  pappagallo il movente dell’omicidio 

 

-  ROMA, 03/05: “ <Se rivuoi il cane mi devi pagare>, trova un chihuahua per           Pag. 818 

    strada e chiede il riscatto: arrestato” 

                Il cane sta bene ed è tornato dalla padrona. Il malvivente è stato 

                arrestato in flagranza di reato 

 

-    -  SALICETO (CN), 09/05: “Gli rubano il cane malato, l'appello della proprietaria:    Pag. 819 

-       "Ha bisogno di cure e medicine tutti i giorni" 

-                    Nulla si sa del cane e dei colpevoli 

 

-  ROMA, 19/05: “Ragazzini uccidono cuccioli a sassate, la mamma abbaia e             Pag. 820 

    viene presa a bastonate” 

                Due cuccioli sono morti in seguito alle ferite riportate. La mamma e altri  

                sei cuccioli sono stati portati in salvo. 

                  Nulla si sa della signora e dei ragazzini. 

 

-  MASSA, 23/05: “Tre cani avvelenati con l’antigelo nella <<faida>> fra vicini di    Pag. 821 

   di casa” 

                Condizioni disperate per i tre cani. Si pensa che sia una faida tra vicini che  

                dura già da anni. 

 

-  BOVALINO (RC), 23/05: “Legata all’auto e trascinata ma Vittoria ha deciso           Pag. 822 

    di vivere” 

                Legata e trascinata da una vettura in corsa e poi abbandonata, curata e 

                operata si sta riprendendo”. 

                Con la denuncia si è anche chiesto di visionare i filmati di tutte le  

                Telecamere della zona per risalire al colpevole 

                AGGIORNAMENTO: 

-  BOVALINO, 07/06: “<<Ti ammazzo come un cane>>: minacciata esponente          Pag. 823                



    del Movimento Animalista” 

 

-  BERGAMO, 23/05: “Donna 45enne rapina un collega Gli ruba cane e cellulare,     Pag. 824 

   Arrestata” 

                   Minaccia la collega e le ruba il cane di razza meticcia e il cellulare. 

                   Arrestata ed in attesa di convalida dell’arresto 

 

   -   FIRENZE, 24/05: “Rubano soldi, gioielli e persino due cuccioli di boxer di            Pag. 825 

       appena 30 giorni” 

                   Oltre ai cuccioli sono stati rubati gioielli e contanti. 

                   Indagini dei carabinieri in corso 

 

   -   CASAL DI PRINCIPE (NA), 24/05: “Orrore a Casal di Principe: cani decapitati    Pag. 826 

        e sventrati” 

                   Dietro a questo macabro episodio non si esclude la pista dei riti 

                   occulti o del vandalismo 

 

   -   NAPOLI, 25/05: “Orrore su un randagio: violentato e lasciato morire in strada”     Pag. 827 

                Soccorso e curato, si sta riprendendo 

                Colpevole ignoto 

-  ROMA, 26/05: Da fonte non ufficiale, utente FB                                                       Pag. 828 

                Sequestrato a Roma a qualcuno che si divertiva a rompergli le zampe            

                perché così la carità frutta di più, deve essere operato subito.. 

 

   -   MILANO, 31/05: “Sfoga la rabbia sul cane e lo prende a coltellate: denunciato”     Pag. 829 

                   Il cane è vivo ma le sue condizioni erano critiche. Il proprietario 

                   era già noto alle forze dell’ordine.  

                             

   GIUGNO 

-   BRESCIA, 02/06: “Picchia la compagna e aizza cani contro i carabinieri,               Pag.  831  
     arrestato”                 

                Sequestrati. Colpevole arrestato 

 

   -   ROMA, 05/06: “Rito esoterico a Roma: trovato cappone <<sacrificato>>”              Pag.  832                    

                       Morto. Colpevole ignoto 

 

   -   BAGHERIA, 07/06: “Stacca il lobo dell’orecchio a morsi a un passante dopo         Pag. 833 

       rimprovero” 

                   Dopo aver preso a calci un randagio che infastidiva il suo cane, ripreso da  

                   un passante si accanisce su di lui staccando una parte di orecchio a morsi. 

 

                 AGGIORNAMENTO: 

 

   -   BAGHERIA: “Prese a morsi un passante che difendeva un randagio, arrestato”      Pag.  834                        

 



   -   PALERMO, 07/06: “Minaccia di morte le vicine perché i loro cani abbaiano: a       Pag. 835 

       giudizio”       

                   Per le continue molestie alle vicine, la cui unica colpa è quella di avere dei 

                   cani secondo lui troppo rumorosi. Processato per stalking 

 

   -   FROSINONE, 09/06: “Uccidono capriolo e minacciano ciclista: denunciati            Pag. 836 

        bracconieri”        

                   Nonostante le minacce dei due bracconieri, il ciclista ha denunciato gli  

                   stessi. Grazie a questo è stata sequestrata l’arma. 

 

-  PIACENZA, 16/06: “Aizza il rottweiler contro i poliziotti e si barrica nell'auto       Pag.  837 

    della madre, addosso un etto di hascisc: arrestato” 

                Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per spaccio, nulla si sa del 

                cane. 

-  TORINO, 16/06:” Difende il suo cucciolo, a Torino dodicenne minacciata da          Pag. 838 

    un bruto”                         

                Bambina di 12 anni, minacciata perché il suo cucciolo ha fatto  

                pipì vicino al suo negozio 

 

-  BORGO-OGNINA (CT), 16/06:” Litiga con i vicini e abbandona il cane                 Pag. 839 

    legandolo a un palo: denunciata” 

                Abbandona il cane per alcuni dissidi con i vicini di casa. Denunciata  

                per il  reato di maltrattamento di animali 

 

-  ROMA, 16/06: “Serial killer di gatti: "fermatela!"                                                     Pag. 840 

                Una donna con disturbi psichici per 15 anni segregava in casa animali 

                di diverse specie, lasciandoli morire di fame e di sete. A prima vista 

                sembrerebbe che ci siano state anche altre violenze. Ripulita la casa 

                e ripristinata l’acqua corrente la donna rientra nel proprio appartamento 

                come se nulla fosse accaduto. 

 
                  AGGIORNAMENTO: 

 

-   ROMA, 16/11: “«L’assassina dei gatti è tornata. Fermatela». L’appello                   Pag. 843 

    dei romani”                               

                Dopo qualche mese ritorna la signora accusata di torturare e uccidere i 

                gatti della strada. I residenti e i commercianti della zona sono già pronti 

                per ogni evenienza 

 
                AGGIORNAMENTO: 

 

-  ROMA, 12/12: ““Killer dei gatti”: salvo un micio                                                     Pag. 844 

                Secondo blitz. Salvato un micio. La signora e i gatti hanno bisogno 

                di un aiuto ed una soluzione definitiva 

 

-   CALTAGIRONE (CT), 17/06: “Rubano il cane del fratello e chiedono il                Pag. 845 

    riscatto: "Oppure muore" 

                Il cucciolo è tornato in famiglia, i due colpevoli sono agli arresti 

                domiciliari 

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2017/06/16/serial-killer-di-gatti-fermatela/


-   BESANA BRIANZA (MB), 23/06: “<<Il tuo cane ha morso il nostro gatto>>.       Pag. 846 

    E vicino lo ha ammazzato in piazza” 

                Faida tra vicini di casa per una vicenda di inimicizia e lite fra il gatto e 

                il cane. Questa volta però chi ci ha rimesso la vita è stato un  

                pregiudicato di 55 anni. 

 

-   MODENA, 24/06: “<San Damaso, villa svaligiata. "I ladri hanno picchiato            Pag. 847 

    il cane"           

                Dopo aver rubato in casa, picchiano l’anziano cane. Sta bene anche se 

                molto spaventato. Si cercano i due colpevoli 

-   POZZUOLI (NA), 25/06: “Percuote brutalmente il cane sul balcone di casa:          Pag. 848 

     denunciato 31enne” 

                Il cane, della sua ex compaga, oltre ad essere maltrattato era anche 

                denutrito. I vicini raccontano che era nella normalità di quel signore 

                maltrattare il cane. Denunciato per maltrattamento di animali. 

                 AGGIORNAMENTO: 

-  POZZUOLI (NA): “Picchiato e denutrito, morto il cane salvato dalla polizia”         Pag. 850                                   

-   VERGATO (BO), 26/06: “ Gattino decapitato sull’uscio di casa, oasi animale         Pag. 851 

    nel mirino a Vergata” 

                Intimidazioni che durano da un anno. In precedenza sono state uccise 

                galline, hanno rotto la colonna vertebrale di un capretto, ed ora il 

                cucciolo decapitato. Colpevole ignoto 

-  ROMA, 26/06:” Chiede soldi all'amico, al suo rifiuto lo aggredisce e gli ruba          Pag. 853 

    il cane“       

                Ferito al volto con una bottiglia, subito dopo gli ruba il cane. Colpevole in 

                stato di fermo per rapina. Il cane è stato restituito al proprietario. 

-  VERONA, 29/06: “Litigano per cane, ventenne accoltellato”                                    Pag. 854 

                Banale litigio, sfociato in un’aggressione verso il giovane che stava 

                placando la rissa. Ricoverato in ospedale si sta riprendendo, l’aggressore 

                è stato arrestato. 

 

-  MILLESIMO (SV), 29/06: “Maltrattamento di cani denunciato il padrone”             Pag. 855 

                Molti episodi di maltrattamento anche di fronte a mamme con bambini. 

                Nel corso delle indagini i carabinieri hanno accertato violenze sui due 

                cani anche a sfondo sessuale. I cani sono stati sequestrati e in attesa di  

                una nuova famiglia 

- TRECATE (NO), 29/06: “Prov. di Novara: anatre prese a sassate. Il Comune è         Pag. 856 

   costretto a spostarle” 

                Il comune è stato costretto a spostare le anatre perché dei bambini si 

                divertivano a lanciargli delle pietre, situazione che purtroppo andava 

                avanti già da diverso tempo 

 

LUGLIO 

-   AREZZO, 01/07: Cacciatore spara e uccide un cinghiale nelle vicinanze di             Pag. 858 



    Arezzo mentre nei pressi dell'animale c'era un bambino” 

 

-  CASALECCHIO (BO), 04/07: “Tentato furto in casa. I ladri uccidono il cane”        Pag. 859 

                I malviventi non sono riusciti a rubare nulla, forse per questo hanno  

                ucciso il cane o forse perché abbaiava. Indagini in corso 

-  SESTRI LEVANTE, 05/07: “È morta l’oca egiziana presa a sassate da un                Pag. 860 

   gruppo di ragazzini: aperta inchiesta” 

                Immortalati da alcune telecamere si sta risalendo ai ragazzini 

 

-  CASTIGLIANO DE’ GRECI (LE), 07/07: “Blitz carabinieri Cites, sequestro          Pag. 861 

   298 tartarughe in Salento” 

                Pluripregiudicato denunciato 

 

-  ALBA ADRIATICA (TE), 10/07: “Alba Adriatica, lancia cane dal balcone dopo    Pag. 862 

   una lite con il vicino” 

                Morto subito dopo il “lancio”. Il proprietario denunciato 

 

-  CARRARA, 13/07: “Lo stalker gettava gatti morti nel giardino”                              Pag. 863 

                Ex agente oltre a bruciare più volte l’auto della ex compagna, le faceva 

                trovare nel giardino cadaveri di gatti e conigli. 

 

-  PALERMO, 13/07: “Palermo, nuova intimidazione a scuola Falcone: trovato          Pag. 864 

    uccello con testa mozzata” 

                Dopo aver danneggiato la statua di Falcone, altro atto intimidatorio: 

                trovato uccello con testa mozzata 

 

-  PALERMO, 13/07: “Cartucce, minacce di morte e teste di oca: intimidazione a       Pag. 865 

    impresa, due arresti” 

                Entrambi i colpevoli sono stati identificati e denunciati. Solo uno è 

                risultato l’autore della decapitazione delle oche 

 

-  PADERNO DUGNANO (MI), 14/07: “Mistero a Paderno: trovato in strada            Pag. 866 

    altarino con galline sgozzate, candele e fiori” 

                Nessun colpevole 

 

-  SALERNO, 14/07: “Tasso morto davanti a struttura per migranti: vigliacca            Pag. 867 

    intimidazione” 

                Episodio segnalato ai Carabinieri i quali stanno indagando e hanno 

                provveduto a fare denuncia contro ignoti 

 

-  NAPOLI, 15/07: “L'orrore sul Vesuvio: benzina sugli animali per appiccare i         Pag. 868 

    roghi. «Cani e gatti utilizzati come micce» 
 

-  CASTAGNETA (BG), 16/07: “Spara a volpe e ferisce donna, denunciato a             Pag. 869 

   Castagneta” 

                Spara ad una volpe e ferisce incidentalmente una donna al ginocchio. 

                L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato 

 

-  PRATO, 18/07: “Ferisce a coltellate il cane dei vicini”                                              Pag. 870 

                Due cani feriti, uno in modo grave. Colpevole denunciato per 

                maltrattamento di animali 



 

-  BASSANO DEL GRAPPA, 20/07: “E' morto il gattino usato come "palla"              Pag. 871 

   dai ragazzini” 

                Morto dopo 10 giorni dal recupero. Nulla si sa dei ragazzini colpevoli 

 

-  SESTRI LEVANTE, 27/07: “Mezzanego, ladro seriale di animali incastrato            Pag. 872 

    grazie a un fischio di richiamo” 

                Vivi. Colpevole denunciato di furto e maltrattamento di animali 

 

-  ROSA’ (VI), 29/07: “Litiga, uccide 2 cuccioli di gatto e li lancia nel giardino          Pag. 873 

   di casa del vicino” 

                Dopo aver preso i cuccioli dal giardino del vicino e averli uccisi, li ha  

                infilati in un sacchetto e li ha rigettati nel cortile del vicino stesso. 

                Denunciato 

 

-  FRATTAMAGGIORE (NA), 29/07: “Infastidito dall'abbaiare di un cane, lo            Pag. 874 

    uccide schiacciandogli la testa” 

                Grazie alla testimonianza della ragazzina dodicenne è stato individuato il 

                Colpevole e quindi denunciato 

 

-  ALLISTE, 30/07: “Ruba pappagallo e lo vernicia i carabinieri ritrovano «Remo»”  Pag. 875 

                Vivo. Colpevole denunciato 

 

AGOSTO 

 
- L’AQUILA, 05/08: “Uccide il cagnolino e si butta dal terzo piano: donna in            Pag. 877 

   Fin di vita” 

                La donna era già in cura per aver manifestato in passato dei 

                segnali di squilibrio 

 

-  BOLOGNA, 06/08: “Lizzano in Belvedere (Bologna), appicca incendio contro       Pag. 878 

  formiche e muore tra le fiamme” 

                Morto il cane e l’anziano proprietario per un malore dovuto allo sforzo di 

                spegnere l’incendio 

 

-  NAPOLI, 07/08: “Sequestra il cane della ex e chiede il riscatto: denunciato”           Pag. 879 

                Ruba il cane a casa della ex per poi chiedere il riscatto. L’uomo 

                è stato beccato dalla Polizia mentre la ex compagna gli  

                consegnava i soldi 

 
-  PALERMO, 08/08: “Picchiata e lasciata mezza nuda in strada perché davo da         Pag. 880 

   da mangiare a una gattina” 

                Gli aggressori sono stati denunciati dalla signora e poi interrogati 

                dalla Polizia per ricostruire il movente 

 

-  BIANCAVILLA (CT), 11/08: “Biancavilla, infastidita uccide gatta della vicina       Pag. 881 

   e lei la denuncia” 

                Uccide il gatto della vicina perché la infastidiva. Denunciata 

 

-  MILANO, 20/08: “Prete 'cecchino' spara ai piccioni: scatta l’allarme”                     Pag. 882 

                Spara a tre piccioni in Oratorio in presenza di bambini e con vicini  



                affacciati al balcone. Due piccioni morti, uno è rimasto ferito. 

                Denunciato episodio alla polizia 

 
                AGGIORNAMENTO: 

 

-   MILANO, 06/11: “Sparò ai piccioni e ne uccise due: prete "cecchino" rischia il     Pag. 883 

    processo” 

                Il prete era in possesso di un’arma in vendita senza bisogno di licenza. 

 

-   BRESCIA, 20/08: “Spara al cane del vicino e lo ferisce, denunciato”                      Pag. 884 

                Il cane dopo essere stato curato si sta riprendendo. Al colpevole 

                è stata sequestrata la carabina ed è stata avviata procedura per 

                divieto di detenzioni armi 

 

-  CASUMARO (FE), 24/08: “Marito violento picchia prima il cane e poi la               Pag. 885 

   moglie”                  

                Uomo già noto alle forze dell’ordine. Denunciato per maltrattamenti, 

                sia nei confronti della moglie sia del cane 

 

-  MONTESCUDO (RN), 25/08: “Donna si dà fuoco, carbonizzata in auto con il       Pag.886 

 cane: era il terzo tentativo. Ha cosparso l'abitacolo di combustibile” 

                Aveva già tentato due volte il suicidio ad Aprile e in Maggio 

 

-  TRANI (BA), 26/08: “Trani, ecco il "mostro": ruba cani per seviziarli. Ieri è           Pag. 887 

    stato salvato Dudi 

                Rubava cani per poi portarli a casa e seviziarli. L’uomo che per 

                molto tempo ha lavorato a stretto contatto con dei bambini, è 

                stato denunciato  

 

   -   CARDITO (NA), 31/08: “Maltrattamenti e traffico di cani: sequestrati 85               Pag. 889 

       cuccioli a Cardito” 

                   Sequestrati tutti i cani. I due colpevoli sono stati accusati di traffico  

                   Illecito di animali da compagnia, maltrattamento e uccisione di  

                   animali e falso. 

                   Sono stati accusati anche per aver minacciato il veterinario                                                    

SETTEMBRE 
 

-  VILLASANTA (MB), 02/09: “Villasanta, l’uomo che bucava le gomme uccide      Pag. 891 

    un cane a sassate” 

                Morto. Da settimane il colpevole di notte bucava le gomme delle auto 

                in sosta. Dopo essere stato scoperto e denunciato, ha sfogato la sua 

                rabbia contro il cane della sorella uccidendolo a sassate. 

                E’ stato nuovamente denunciato 

  

-  MONTORFANO (CO), 04/09: “Montorfano, aggredita da due cani E il padrone     Pag. 892 

   se ne va senza aiutarla” 

 

-  BRESCIA, 04/09: “Il cacciatore col vizio della droga e uccelli proibiti in freezer”   Pag. 893 

                Denunciato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria 

 

-  GARLASCO (PV), 05/09: “Furto in casa, rubano anche due chihuahua”                 Pag. 894 



                Entrano in casa a rubare e portano via anche i due chihuahua.  

                Uno viene restituito subito dopo 

 

-  CATANIA, 06/09: “Sgozza due galline e poi minaccia convivente: «Farai la           Pag. 895 

   stessa fine»” 

                Denunciata di uccisione di animali e minacce aggravate                         

 

-  BARZAGO (LC), 10/09: “Mattanza a Barzago: tre cani massacrati a colpi di          Pag. 896 

    mazza”       

                Tutti e 3 morti. Il colpevole è ignoto. Si presume che siano stati 

                uccisi per gelosia. 

                                    
                AGGIORNAMENTO: 

 

-  BARZAGO (LC), 27/09: “Barzago, ammazzati a colpi di pistola: così sono stati     Pag. 898 

     uccisi i cani” 

                Ancora nessun colpevole, ma un sospettato. Le indagini sono ancora            

                in corso 

 

-  TARVISIO (UD),  14/09: “Reti e telecamere non bastano: gli rubano il quarto        Pag. 899 

    Cane da caccia” 

                Rubati 4 cani da caccia in un anno. Colpevole ignoto 

 

-  NESIMA (CT), 16/09: “Nesima, nelle stalle abusive cavalli per le corse                  Pag. 900 

    clandestine e per la macellazione” 

                Molte vittime. Scoperte più di una stalla con annesso reparto macellazione 

                tutto illegale. I proprietari sono stati denunciati per maltrattamento di 

                animali e macellazione clandestina 

 

-  TORPIGNATTARA (RM), 17/09: “Torpignattara, non sopporta il cane e                 Pag. 901 

   scoppia la rissa: tre fermati  

                Uomo ubriaco, non sopporta il cane. Prende a calci e pugni le due  

                proprietarie, che nel difendersi hanno fatto scoppiare una rissa 

 

-  NAPOLI, 19/09: “Baby gang tortura una gallina per strada: una coppia la salva”     Pag. 902 

                La baby gang aveva intenzione di dare fuoco alla gallina mentre la 

                facevano roteare dalle zampe precedentemente legate. Tutto questo non 

                è successo grazie all’intervento di una coppia 

 

-  REGGIO EMILIA, 21/09: “I ladri drogano i cani e svuotano il pollaio”                   Pag. 903 

                Vivi. Colpevole ignoto 

 

-  SUSA (TO), 21/09: “Susa, "Fai le pulizie in ginocchio o t'ammazzo": in manette    Pag. 904 

   fidanzato violento che nascondeva un arsenale” 

                Dopo la prima denuncia avvenuta nel 2015, si sono susseguiti anni di  

                botte per i due cani e per la fidanzata con minacce di mortePicchiava  

                due cani e minacciava la fidanzata di morte 

 

-  FORLI’, 21/09: “Ladri professionisti rubano un pitbull: il furto immortalato            Pag. 905 

   dalle telecamere” 

                Il furto del cane è stato denunciato e grazie alle telecamere si può 

                risalire al proprietario della punto bianca e ai rapitori del cane 



 
                AGGIORNAMENTO: 

 

-  FORLI’, 22/09: “Lieto fine per "Mia": dopo la pressione mediatica, il pitbull          Pag. 906 

   viene Restituito” 

                Lo stesso ladro ha riportato il cane dai padroni. Forse la pressione 

                mediatica, e immagini di videosorveglianza ha spinto il rapitore a restituire 

                la cucciola. Nulla si sa dei provvedimenti presi per i ladri 

 

-  ROMA, 26/09: “Prende a sprangate un barbone a San Pietro e gli ruba il cane”       Pag. 907 

                Colpevole arrestato 

 

-  ROMA, 29/09: “Spara al gatto del figlio con un fucile ad aria compressa, poi lo     Pag. 908 

   colpisce con una sedia” 

                Colpisce il figlio con una sedia perché difendeva il gatto. 

                Uomo già agli arresti domiciliari è stato arrestato per detenzione e spaccio 

                sostanze stupefacenti 

 

-  AVEZZANO (AQ), 30/09: “ Violenza bruta: inviato di Striscia preso a bastonate    Pag. 909 

    per strada, il video della paura” 

                Picchiato Edoardo Stoppa e la cameramen da colui che maltrattava i 

                suoi cani. Il giornalista era andato presso l’abitazione a seguito di varie 

                segnalazioni. 

 

OTTOBRE 
 

-  PAVIA, 03/10: “Pavia: bracconieri uccidono un cane a colpi di fucile”.                   Pag. 911  

     Morte sospetta. I due cacciatori, privi di licenza venatoria,   

     potrebbero aver ucciso intenzionalmente (e non accidentalmente) 

    il cane di un altro cacciatore.  

 

-  GENOVA, 8/10: “Genova: bambini fratturano le zampe a un cane. I genitori:          Pag.912 

    rispondono in modo inquietante. 

                Vivo ma con gravi fratture. Si stanno cercando i genitori dei minori 

                che hanno giustificato questa crudeltà 

 

-  LICOLA (NA): “Il cane a guardia della marijuana essiccata: a Licola arrestata        Pag. 913 

   coppietta di spacciatori” 

                Nulla si sa del cane. Gli spacciatori sono stati arrestati 

 

-  LIVORNO, 15/10: “Giovane preso a pugni dopo la lite tra i cani”                            Pag. 914 

                Tenta di allontanare un cane lupo con un ombrello per difendere il 

                proprio cane. Viene picchiato dal proprietario del cane lupo 

 

-  LADISPOLI (RM), 16/10: “Difende casa dai ladri, cane massacrato di botte.          Pag. 915 

    "Non potrà più camminare" 

                Vivo ma con zampe e bacino fratturati. Colpevole ignoto 

 

-  MARANO (NA), 17/10: “Marano, distrutta sede dell’associazione Frida Kahlo.     Pag. 916 

    Fanelli: “Vogliono metterci a tacere” 

                Struttura dove si trova lo sportello antiviolenza intitolato a due donne 



                vittime di femminicidio 

 

-   MODIGLIANA (FI), 20/10: “Cacciatori padre e figlio per spaventare i volatili      Pag. 917 

    danno fuoco al bosco: denunciati” 

                Il figlio di un cacciatore di soli 17 anni, accende alcuni petardi nel bosco 

                per indirizzare i volatili verso i cacciatori, ma per far questo ha provocato 

                un’incendio. Tutti e tre sono stati identificati e denunciati in stato di 

                libertà per il reato di incendio doloso 

 

-  GEMONA (UD), 24/10: “Tentano il furto e picchiano il cane”                                 Pag. 918 

                I ladri prima di entrare nella proprietà hanno preso a sassate il cane, 

                ma una volta entrati dal cancello lo hanno picchiato.  

                Colpevoli ignoti 

 

-  SENAGO (MI), 25/10: “Uno zoo abusivo in casa, 2 denunciati a Senago:               Pag. 919 

    sequestrati 68 animali, "molto sofferenti" 

                Vivi. Denutriti e spaventati. La proprietaria soffre di sindrome di  

                accumulo 

 

-  BIELLA, 29/10: “Altra vittima della caccia: viene scambiato per un cinghiali         Pag. 920 

    e gli sparano” 

                Scambiato per un cinghiale, viene ucciso da un cacciatore 

 

NOVEMBRE 
 

-  BIELLA, 02/11: “Falchetto torturato e bruciato vivo”                                               Pag. 922 

                Morto. Si ipotizza che il falchetto sia stato torturato durante la  

                notte di Halloween. Colpevole ignoto 

 

-  LUCCA, 02/11: “Nuovi raid dei ladri nelle abitazioni. Disturbati, prendono            Pag. 923 

    a calci un cane” 

                Vivo. Colpevoli ignoti 

 

-  VOLTRI (GE), 04/11: “Voltri, si scaglia contro due autobus accusando: hanno        Pag. 924 

    urtato il mio cane” 

                Vivo. Il proprietario è stato portato in ospedale per il trattamento sanitario 

                Obbligatorio. Il cane è stato affidato alla madre dell’uomo 

 

-  TARANTO, 05/11: “Colpito da una fucilata durante una battuta di caccia: la           Pag.925 

    vittima è un 64enne” 

                Si è chinato per raccogliere la prede a cui era appena stato sparato, che 

                è stato colpito anch’esso da un colpo di fucile. E’ morto sul colpo 

 

-  MESTRE, 07/11: “Mestre, ladri rubano l’urna con le ceneri del cane: “Aiutateci     Pag. 926 

    a ritrovarla” 

                Furto in casa, rubata solo l’urna che conteneva le ceneri del cane di 

                famiglia. Colpevole ignoto 

 

-  AQUILA, 08/11: “Prendono a calci un cane ma qualcosa di inaspettato accade”      Pag. 927 

                Una ragazza interviene per interrompere un pestaggio rivolto verso 

                un cane. I TRE ragazzi perdono interesse verso il cane e cominciano 

                a picchiare la ragazza. Fortunatamente nel mentre passava un dipendente 



                del centro commerciale e i tre ragazzi si danno alla fuga  

 

-  TRIUGGIO (MB), 09/11: “Polemica per la festa di Halloween con pezzi di             Pag. 928 

    cadavere e teste di animali” 

                Per regalare qualche ora terrificante a tema Halloween, i genitori di 

                una scuola di Triuggio con il patrocinio del Comune 

 

-  TARANTO, 10/11: “Uccidono gatto a consigliere Puglia”                                        Pag. 929 

                Uccidono un cucciolo e ne fanno sparire altri 5. Colpevole ignoto 

 

-  SAN MINIATO, 14/11: “Rapiti due purosangue da un milione di euro: due             Pag.930 

    arresti”                     

                Rapiti perché erano dei campioni di trotto 

 

-  LUCCA, 17/11: “Bocconi avvelenati al cane dei vicini. Smascherata un’anziana    Pag. 931 

   di 81 anni” 

                Vivo, dopo le cure si è ripreso. La donna è stata denunciata e sono in 

                corso indagini per altri episodi di avvelenamento 

 

-  POMARANCE (PI), 22/11: “La denuncia choc: «Hanno ucciso il mio cane e lo      Pag. 932 

   hanno fatto sparire» 

                Dopo una lite con dei cacciatori dove è rimasta ferita ed in seguito ad altre                                       

                discussioni le uccidono il cane. La donna ha fatto denuncia dichiarando di 

                avere dei sospetti 

 

-  SANNAZZARO (PV), 22/11: “Anestetizzano i cani di casa e portano via la            Pag. 933 

    cassaforte”                      

                 Addormentano i cani per rubare in una villetta in pieno giorno. 

                Colpevoli ignoti 

 

-  MODENA, 24/11: “Modena, il cane pusher che porta la droga ai clienti p               Pag. 934 

   conto del padrone” 

                Addestrato per consegnare droga per conto del padrone. Nulla si sa 

                di più 

 

-  MASSERANO (BL), 27/11: “A passeggio con il cane viene minacciato da              Pag. 935 

   un cacciatore” 

                Minacciato lui e il cane, dal cacciatore solo perché gli aveva fatto notare 

                che era troppo vicino alle abitazioni 

 

-  ROMA, 27/11: “Roma, aizza il cane contro gli agenti di polizia: arrestato”              Pag. 936 

                Minaccia di aizzare il cane verso gli agenti. Alcuni amici del  

                proprietario hanno aggredito e ferito gli agenti. Il proprietario del cane 

                è stato arrestato 

 

-  BRESCIA, 29/11: “Entrano nella casa dei gemellini e si portano via l'auto nuova”  Pag.937 

                Prima di entrare in casa per rubare anestetizzano i due cani e uno lo  

                prendono a bastonate. Colpevole ignoto 

 

DICEMBRE 
 

-  TREVISO, 02/12: "Fagli vedere come si uccide una nutria", il video shock             Pag. 939 



    denunciato dal consigliere Zanoni ed Oipa Treviso” 

                Uccide una nutria in presenza di un bambino 

 

-  BRUGNERA, 03/12: “Spariscono i cani, c’è paura. Gli animalisti: allarme furti”   Pag. 941 

                Aumento di furti di cane di razza. Si sospettano furti per essere 

                poi venduti online. 

 

-  SALERNO, 04/12: “Salerno, volontari dell'Enpa e agenti salvano 11 cani che         Pag. 942 

    vivevano in condizioni pessime” 

           Crea un allevamento di cani di grossa taglia da mettere in vendita 

           sul mercato nero. 11 cani salvati 

 

 

-  SALENTO, 06/12: “Spara ad un cane e lo riduce in fin di vita, arrestato”                Pag. 943 

                Gravissime le condizioni del cane. Il colpevole è stato arrestato 

                per possesso illecito di armi e per maltrattamento di animali 

  

-  LECCE, 08/12: “Lecce: cane dei vicini abbaia, uomo lo ferisce con un fucile”        Pag. 944 

                Vivo. L’aggressore è stato arrestato per porto abusivo di armi e 

                maltrattamento di animali, con procedimento per direttissima 

 

-  MALO (VI), 12/12: “Secondo gatto torturato e ucciso a Malo. Con tanto di            Pag. 946 

     lettera di rivendicazione” 

                2 gatti morti. Secondo le indagini, anche se il modus operanti 

                è uguale, si presume che i colpevoli siano due 

 

-   CASTEL DEL RIO (IM), 19/12: “Cani maltrattati a Castel del Rio, nei guai        Pag. 947 

    una donna” 

                11 cani adulti e 6 cuccioli sono stati sequestrati. Trovate anche 3 carcasse 

                di cane sotto un bancale. La proprietaria si è barricata in casa e ha aizzato  

                i cani contro i carabinieri. 

                E’ stata denunciata per maltrattamento di animali e resistenza a pubblico 

                ufficiale  

 

-  NURACHI (OR), 27/12: da fonte non ufficiale, utente FB                                        Pag. 949 

                Ricoverata alla Clinica Veterinaria Duemari una gatta con lesioni  

                gravissime dei piani perianali e vaginali.Gravissimo caso di violenza sessuale? 

                Colpevole ignoto 
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   CASI LINK 
 
 

“NON SI DEVE MAI USARE VIOLENZA VERSO GLI ANIMALI 

POICHE’ E’ ALTAMENTE PROBABILE CHE SI DIVENTI 

CRUDELI ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ESSERI UMANI” 

 

                                                                                                 TOMMASO D’ACQUINO      
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Ad accorgersi del fatto due passanti che hanno contattato il 113 

CHI E’ LA BESTIA? Torino, lancia il cane 

dalla finestra: denunciato per maltrattamento 

di animali 

L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di abuso di alcool, è stato denunciato anche per 

minacce 

01 gennaio 2017 12:16   

 

 
 

E’ stato notato da due passanti. L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di abuso di alcool, ha 

lanciato dalla finestra della propria abitazione di Torino, posta al piano rialzato, il proprio 

cane. La bestiola è stata subita assistita dai due testimoni che immediatamente hanno 

contattato il 113. Gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto hanno subito preso in 

consegna il cagnolino, poi affidato all’Enpa, e denunciato il cittadino straniero di 39 anni per 

maltrattamento di animali. L’uomo è stato denunciato anche per il reato di minacce in quanto 

ha più volte intimidito i soccorritori del cane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cronacaqui.it/wp-content/uploads/2017/01/Schermata-2016-01-01-alle-12.09.07.png
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Aggredisce a pugni gattara settantenne. 

Denunciato 

Padova. La donna, riferisce Centopercentoanimalisti che 

ha organizzato un presidio sabato prossimo sotto casa del 

"gentiluomo", ha una costola rotta e contusioni varie 

Pubblicato il 12 gennaio 2017  

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2017 ore 16:32  

 

Gatto di strada in una foto L.Gallitto 

Padova, 12 gennaio 2017 - "Per noi il termine Gattara è un titolo di merito. Si tratta di 

persone che impiegano tempo, energie, soldi propri per aiutare mici randagi, spesso 

abbandonati da umani egoisti. Facendo questo, svolgono un importante servizio sociale che 

sarebbe onere delle amministrazioni comunali". E' quanto si legge in una nota diffusa da 

Centopercentoanimalisti. 

"Alcuni individui non la pensano così, e, affetti da fobie o forse da odio contro tutti,sabotano 

il lavoro delle Gattare, le offendono, le minacciano. Ma quello che è accaduto a Cadoneghe 

(Padova) passa ogni limite" riporta ancora il comunicato. "La signora Marialuisa, 

pensionata 73enne che cura e sfama alcuni gatti, è stata aggredita nel proprio domicilio da un 

vicino, perché secondo lui un gatto aveva “sporcato” nel suo garage. Nonostante la signora si 

fosse offerta subito di pulire, il violento individuo è entrato a forza ed ha colpito 

Marialuisa con una scarica di pugni, lasciandola a terra. Dove ha dovuto subire anche 

l’esternazione della moglie dell’aggressore, che le ha detto: “El ga fato ben!” riferisce la nota 

di Centopercentoanimalisti. L'organizzazione padovana ricostruisce poi il seguito 

dell'incredibile vicenda: "Trasportata all’ospedale, le è stata riscontrata la frattura di una 

costola e alcune contusioni. La signora ha sporto denuncia presso i Carabinieri per 

violazione di domicilio, aggressione e minacce, in quanto il vicino ha espresso l’intenzione di 

avvelenare i gatti". 

"Oltre a stigmatizzare la vigliaccheria dell’azione, noi Centopercentoanimalisti come molte 

altre volte difenderemo i gatti e chi li aiuta" riporta lo scritto che poi riferisce di un'azione 

nella notte tra il 10 e 11 gennaio. "Militanti del nostro movimento hanno affisso uno 

striscione sulla recinzione del condominio, tanto per far capire al diretto interessato che la 

gattara non è sola e sabato prossimo 14 gennaio Centopercentoanimalisti ha organizzato un 

presidio autorizzato proprio davanti alla  casa" conclude la nota. 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 



  

781 

 

 

  



  

782 

 

 

NAPOLI, MALTRATTAVA CINQUE 

CANI: DENUNCIA PER UN GIOVANE 

17 gennaio 2017  

 

 

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno denunciato 

in stato di libertà un giovane di Via Pecchia. Il giovane, già noto per i suoi precedenti di polizia, 

è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica, per maltrattamento di 

animali in generale e più nello specifico per aver violato la normativa che vieta il taglio di coda 

ed orecchie agli animali domestici. Nel corso di una parallela attività investigativa, era emerso 

che il 20enne aveva installato nell’edificio dove abitava, un sofisticato sistema di 

videosorveglianza dotato di 4 telecamere in totale inosservanza della normativa sulla privacy. 

Le telecamere potevano infatti riprendere entrambi gli ingressi allo stabile senza che la cosa 

fosse riportata su appositi cartelli di avviso così come previsto dalla legge. Al fine di scoprire 

la ragione di una tale sorveglianza e considerato che il giovane era stato considerato socialmente 

pericoloso e quindi destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, i poliziotti, 

insospettiti, hanno deciso di sottoporre a perquisizione domiciliare la sua abitazione. Nel corso 

dell’attività è stato quindi rinvenuto e sequestrato il sistema di videosorveglianza. 

Successivamente è stata anche scoperta una manomissione al contatore dell’energia elettrica. 

L’intervento dei tecnici della società di distribuzione ha quindi consentito di accertare che era 

stato praticato un allaccio abusivo a monte sulla rete in modo da poter rubare l’elettricità. Sul 

terrazzo condominiale sono stati inoltre rinvenuti 5 cani di razza molossoide in completa libertà 

che ne rendevano impossibile l’accesso. I poliziotti hanno quindi fatto intervenire sia il servizio 

veterinario dell’Asl che personale dell’ENPA. Questi ultimi, dopo aver riscontrato i 

maltrattamenti subiti dai cani, 4 di razza dogo argentino ed un amstaff, hanno provveduto a 

trasportare i tre sprovvisti di microchip presso gli uffici veterinari dell’Asl. Gli altri due sono 

stati invece sottoposti a sequestro penale e provvisoriamente affidati allo stesso 20enne. 

 

FONTE: Nel Cuore.Org 

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/17/napoli-maltrattava-cinque-cani-denunciato-un-ventenne/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/17/napoli-maltrattava-cinque-cani-denunciato-un-ventenne/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2013/12/dogoargentino-1.jpg
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SIRACUSA, INTIMIDAZIONE A 

SEGRETARIO PSI DI PRIOLO. 

AVVELENATI 5 CANI 

17 gennaio 2017  

 

 

Intimidazione ai danni del segretario del Psi di Priolo (Siracusa) Christian Bosco. Venerdì 

scorso, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, qualcuno ha avvelenato cinque cani di proprietà 

della sua famiglia. A causare la morte degli animali sarebbe stato del veleno per le lumache di 

cui le ciotole erano piene. L’episodio è stato denunciato alla Polizia e la Scientifica ha già 

effettuato un sopralluogo e prelevato alcuni campioni. Sull’episodio indagano gli agenti del 

locale commissariato insieme con i colleghi della Digos. Già in passato la famiglia Bosco era 

stata oggetto di intimidazioni: prima il taglio delle gomme dell’auto, poi il tentato ingresso con 

relativo scasso della serratura del negozio di famiglia e, infine, l’uccisione dei cani nella 

campagna dei Bosco. “Un gesto infame e meschino che dimostra ancora una volta il degrado 

nel quale è sprofondato il nostro paese – dice Christian Bosco -. Uccidere i cani della mia 

famiglia, forse per cercare di intimidirci o per farci fare un passo indietro, è stato un atto che 

solo persone ignobili potevano fare. Speriamo solo si possa scoprire chi è stato ed, 

eventualmente, il mandante. Se qualcuno pensa che indietreggeremo si sbaglia di grosso: non 

ci fermeremo” conclude. 

 

FONTE: Nel Cuore.org  

http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/17/siracusa-intimidazione-a-segretario-priolo-avvelenati-5-cani/
http://plus.google.com/share?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/01/17/siracusa-intimidazione-a-segretario-priolo-avvelenati-5-cani/
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2013/10/canileginosa-1.jpg
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Il Mattino   

Comiziano, avvelenano cane per rubare 

attrezzi agricoli in una villa 
Venerdì 20 Gennaio 2017 

 

 

di Nello Lauro 

 

 

COMIZIANO - Avvelenano e uccidono il cane da guardia per rubare in una villa. Tutto accade 

mentre i proprietari dormono senza accorgersi di nulla. Succede a Comiziano, contrada Cesina, 

dove una banda di malviventi ha messo a segno l'ennesimo furto in casa, una vera piaga nel 

Nolano. Il particolare choc, questa volta, è il sopralluogo fatto dai ladri prima di colpire, durante il 

quale hanno deciso di avvelenare Benny, il docile San Bernardo, attendere la sua morte e poi 

colpire. Una crudeltà inaudita per un colpo di poche migliaia di euro: alla fine i ladri hanno rubato 

attrezzi agricoli del valore di 4mila euro. I proprietari hanno scoperto quanto accaduto solo la 

mattina successiva. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Nola.  

 

  

https://www.ilmattino.it/
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Gatto preso a bastonate fino a spezzargli la 

schiena. E’ accaduto nel quartiere Pilastro 
L'animale era solito fare dei piccoli giri nel vicolo sotto casa. I residenti nel 

quartiere segnalano che non è la prima volta che gli animali, cani e gatti, 

vengono presi di mira da gruppetti di ragazzi. 
 

DI ROBERTO POMI, 25 GEN 2017 

Gatto domestico preso a bastonate in strada fino a spezzargli la schiena. 

Alla proprietaria, che ha ritrovato la povera bestiola in condizioni penose, 

non è rimasto altro da fare che farlo sopprimere. Il fatto si è verificato nel 

pomeriggio di lunedì nel quartiere Pilastro, vicino a Prato Giardino. 

L’animale era solito fare dei piccoli giri nel vicolo sotto casa. I residenti nel 

quartiere segnalano che non è la prima volta che gli animali, cani e gatti, 

vengono presi di mira da gruppetti di ragazzi. L’accaduto ha iniziato a 

circolare nella giornata di ieri anche su diversi profili social, dove si 

consiglia a proprietari di cani e gatti di fare molta attenzione e di evitare di 

mandare fuori i propri animali senza controllarli a vista. 

  

http://www.lafune.eu/
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Cronaca / Prà / Via Agostino Novella  

Pitbull e pastori tedeschi a guardia della 

droga, coppia di pusher arrestata 

Succede al Cep, dove un uomo di 50 anni e la compagna di 42 avevano gestivano un giro di 

spaccio di eroina sfruttando gli animali per tenerla al sicuro 

Redazione  

27 gennaio 2017  

Spaccio di eroina al Cep, in casa cani da guardia per la droga 

 

Una decina di cani tenuti a guardia della riserva di droga, pitbull e pastori tedeschi 

schierati in una stanza e pronti ad attaccare eventuali intrusi: succede in un appartamento di 

via Novella, al Cep, dove i carabinieri hanno arrestato una coppia di spacciatori di eroina 

che sfruttava appunto gli animali per portare avanti il “business di famiglia”. 

I militari della compagnia di Arenzano, coordinati dal capitano Lorenzo Toscano, erano sulle 

tracce dei due, un 50enne e una 42enne entrambi pregiudicati e ufficialmente disoccupati, 

ormai da tempo. A insospettirli, nel corso dei controlli anti spaccio organizzati proprio nella 

zona del Cep, è stato il via vai di volti noti per il consumo di droga davanti al palazzo in cui 

la coppia abita.  

Il modus operandi era sempre lo stesso: il tossicodipendente suonava il citofono, la donna si 

affacciava al terrazzo per controllare l’eventuale presenza di forze dell’ordine e, in caso 

negativo, dava il via libera al compagno, che accoglieva il cliente sul pianerottolo ed 

effettuava lo scambio. 

Proprio durante uno scambio, l’ennesimo, sono entrati in azione i carabinieri, che hanno 

arrestato i due e sono entrati nell’appartamento per la perquisizione e hanno fatto la scoperta: 

nella stanza da letto, dove la coppia teneva la droga in alcune scatole da scarpe, erano 

ammassati una decina di cani, tra cui anche pitbull e pastori tedeschi, tenuti segregati a 

guardia dell’eroina. 

I carabinieri sono riusciti a calmare i cani e a portarli fuori dall’appartamento, sequestrando 

poi circa 5 grammi di eroina già suddivisi in 10 dosi e il materiale per il confezionamento. La 

coppia è stata invece accompagnata in caserma, dove ha atteso il rito per direttissima di questa 

mattina, mentre i cani sono stati affidati ai parenti della donna. 

 

 

FONTE: Genova Today 

 

http://www.genovatoday.it/cronaca/
http://www.genovatoday.it/notizie/pra/


  

788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 
 

 

 

 
 

 

  



  

789 

 

  



  

790 

 

 

  



  

791 

 

  



  

792 

 

 

Pit bull sfregiato, ritorna l’ipotesi 

combattimenti 

 

20/02/2017  

Un cane trovato ormai morto nella immediata periferia di Caltanissetta. Il povero Pit bull era 

all’interno di una busta di plastica e stante quanto riportato dalla stampa locale, presentava 

vistose ferite nella parte superiore del corpo. 

L’ipotesi più accreditata è quella che il povero animale sia stato utilizzato per i combattimenti. 

Un fatto che il WWF Sicilia Centrale ritene molto probabile anche alla luce delle ripetute 

segnalazioni che sono state fatte nel passato. 

Già nello scorso ottobre, infatti, era stato rivolto un appello al Prefetto ed al 

Questore.  L’allarme era stato causato dal  ritrovamento di un altro cane nei pressi dei 

contenitori della spazzatura. Il fenomeno dei combattimenti sarebbe in piena escalation. 

Per il WWF è ora il caso di parlare di una vera e propria emergenza; la nuova segnalazione si 

va ad aggiungere ad altre dello stesso tenore. Secondo Ennio Bonfanti, presidente del WWF 

Sicilia Centrale, ad essere interessato dal drammatico fenomeno sarebbe sia il capoluogo che 

alcuni centri della provincia. 

“I combattimenti – ha riferito l’esponente ambientalista – sono ormai sempre più criptati e 

per questo richiederebbero una maggiore attenzione investigativa al fine di potere 

individuare i ring come gli allevamenti abusivi”. Secondo il WWF i cani che combattono 

http://www.geapress.org/m/caltanissetta-cane-torturato-e-poi-bruciato-il-wwf-si-appella-al-prefetto/70522
http://www.geapress.org/m/caltanissetta-cane-torturato-e-poi-bruciato-il-wwf-si-appella-al-prefetto/70522
http://www.blogsicilia.it/


  

793 

vengono tenuti ben nascosti ma in alcune zone vi sono dei segnali preoccupanti che 

andrebbero maggiormente attenzionati. Già nel passato, infatti, anche la provincia era stata al 

centro di numerose segnalazione relative a pit bull e ad altre razze che potrebbero essere 

impegnate negli scontri. Pure in certi quartieri della città, sarebbero decine i cani appartenenti 

a razze tradizionalmente usate per i combattimenti (pitbull, dogo, ecc.) allevati spesso in 

garage o case diroccate da giovani e giovanissimi “appassionati” che enfatizzano e stimolano 

l’aggressività di questi animali. Non è raro, afferma sempre il WWF, imbattersi in tanti di 

questi giovani che esibiscono con spavalderia il proprio cane, spesso con orecchie e code 

mozze (assolutamente vietate dalle normative nazionali) e senza museruola. 

Il fenomeno delle lotte di cani è una vera e propria galleria degli orrori: cuccioli di pitbull, 

dogo argentino, rottweiler, bull-terrier sin dai 4 mesi di età vengono inseriti in un folle 

programma di allenamento teso ad esaltarne l’aggressività e la prestanza fisica. Animali che 

sin da giovanissimi vengono così costretti a sopportare collari a cui sono fissati pesi in 

piombo per sviluppare la muscolatura di testa e collo; costretti a dilaniare tubi di plastica o 

pneumatici per rendere i loro denti e le loro mandibole delle armi efficientissime; a correre 

ore ed ore su tapis roulant e sottoposti ad alimentazione ricca in proteine e vitamine, arricchita 

con droghe eccitanti; cani di grossa mole che vengono aizzati verso poveri gatti randagi allo 

scopo di renderli più “cattivi”. 
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SAN CASCIANO V.P.  

7.03.2017 

Di Costanza Masini 

 

La storia di Uran, scomparso da casa e ritrovato in 

Chianti agonizzante: vivo per miracolo 
Il proprietario, Gregorio, ci racconta il dramma del suo pastore tedesco: da Sesto F.no a una 

strada a Fabbrica 

 

 

FABBRICA (SAN CASCIANO-TAVARNELLE) - Una storia che ha tutto il sapore della 

minaccia e dell'intimidazione. E' quella che ha visto quasi uccidere Uran, pastore tedesco di 4 

anni, ritrovato sul ciglio della strada a ben 40 km dalla sua casa di Sesto Fiorentino, in una 

pozza di sangue, lunedì 20 febbraio. 

A raccontarci l’accaduto è Gregorio Albisani, padrone di Uran: “Lunedì 20 Uran si trovava 

come al solito nel suo spazio esterno nella nostra casa di Cercina - ci spiega - Lo spazio è 

recintato e Uran non ha mai provato a fuggire o scavare buche, per cui siamo sempre molto 

tranquilli quando lo lasciamo fuori”. 

Verso le quattro del pomeriggio la famiglia Albisani è uscita, lasciando Uran nel suo spazio 

esterno, come al solito. 

 “Quando siamo rientrati - prosegue Gregorio - solo due ore dopo, Uran era ancora in casa. E 

dopo essermi preparato per uscire, verso le sette, sono andato a chiamarlo: ma lui non c’era 

più”. 

Inizialmente hanno pensato che, anche se si fosse allontanato, a breve sarebbe rientrato, dato 

che era ora di cena ed era già buio. 

Gregorio così esce di casa abbastanza tranquillo, fiducioso che Uran sarebbe riapparso a breve. 

Verso le dieci e mezzo di sera riceve una telefonata agghiacciante: il suo cane è stato ritrovato 

in via di Fabbrica, tra Tavarnelle e San Casciano, con delle gravissime ferite, e si trova al Pet 

Hospital per essere operato d’urgenza. 

 Gregorio corre in ospedale, dove lo attendono notizie terribili: Uran è in fin di vita, oltre a delle 

ferite profonde, ha una frattura cranica molto grave che gli può costare la vita. 
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TERRIBILI - Alcune delle ferite con le quali è stato ritrovato il povero pastore tedesco 

  

Ma in ospedale gli dicono di più: “Non solo Uran è stato ritrovato ben 40 km di distanza da 

casa alle otto, cioè solo dopo un’ora che era sparito, ma anche senza collare e la medaglietta di 

riconoscimento". 

 "Per tutti questi motivi - prosegue il giovane - ritengo che Uran non sia sparito per sua volontà, 

ma qualcuno lo abbia trasportato in macchina. Questo è un fatto gravissimo: non solo è stato 

quasi ucciso un animale, ma c'è anche un forte sapore di minaccia”. 

 “Per fortuna che aveva il microchip inserito - precisa Gregorio - così dall’ospedale hanno 

potuto contattarci per avvisarci”. 

 Poi ci racconta le condizioni in cui è stato trovato: “Dal tipo di colpi (ferite penetranti, tagli da 

punteruolo, contusioni da spranga probabilmente) penso che qualcuno volesse ucciderlo. 

Probabilmente lo hanno addormentato, poiché un pastore tedesco di 45 kg non è certo facile da 

uccidere se sveglio”. 

 “Riteniamo che chiunque abbia fatto una cosa del genere debba avere un interesse - riflette 

tristemente il ragazzo - perché inanzitutto è un reato, e poi è comunque rischioso. Personalmente 

ho dei sospetti, e proprio per questo ho deciso di anteporre la sicurezza di Uran prima di ogni 

altra cosa” 

 “Anche se il recupero non sarà facile - conclude Gregorio - per fortuna è vivo ed è tornato a 

casa con noi”. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PALERMO 

Rapinatore aizza cane contro agente: 

animale ucciso a colpi di pistola 

13 Marzo 2017  

PALERMO. I carabinieri cercano un rapinatore e trovano un cane che li azzanna. Il militare 

si difende e spara. E per il cane non c’è nulla da fare. Questa la ricostruzione degli 

investigatori dell’Arma che sabato notte sono intervenuti nei pressi di piazza Magione 

alla ricerca di un malvivente. E nel corso delle ricerche sono stati aggrediti dal cane del 

presunto responsabile che ha causato serie ferite ad un militare. La pattuglia ha fatto fuoco 

contro l’animale che è stato colpito all’addome e poi condotto da un veterinario. Nonostante 

gli sforzi del medico, il cane è deceduto. Il suo padrone è stato arrestato per resistenza, non 

c’erano elementi per accusarlo di rapina. 

Tutto è iniziato quando il 112 dei carabinieri ha ricevuto una segnalazione. L’uomo al 

telefono diceva di essere stato rapinato pochi minuti prima da un extracomunitario che poi era 

scappato in direzione di piazza Magione. È scattato così un controllo e una pattuglia del 

nucleo Radiomobile poco dopo ha individuato per strada un uomo che sembrava 

somigliare alla descrizione fornita al telefono dalla vittima. I militari si sono avvicinati e 

proprio in questo frangente il sospetto avrebbe cercato di reagire, opponendosi al controllo. Il 

cane che aveva al guinzaglio si è innervosito ed ha aggredito uno dei componenti della 

pattuglia. Il carabiniere ha riportato delle serie lesioni e il cane è stato raggiunto da colpi di 

pistola. L’animale ha perso conoscenza ed a nulla sono valse le cure del veterinario. Nel 

frattempo il carabiniere sanguinante è stato condotto al pronto soccorso dove gli sono 

stati medicati profondi tagli e abrasioni, ne avrà per un trentina di giorni. Nel frattempo 

sono scattati gli accertamenti sul sospetto fermato nel corso della notte. Non è chiaro se fosse 

proprio lui il rapinatore che aveva aggredito il passante che nel frattempo era sparito dalla 

circolaziuone. Non c’erano quindi testimonianze a suo carico, nessun elemento in grado di 

confermare la rapina e l’eventuale coinvolgimento dell’extracomunitario. Che però in ogni 

caso ha reagito al controllo dei carabinieri e per questo motivo è stato arrestato per resistenza. 

L’uomo è stato condotto nella caserma del Radiomobile e adesso la sua posizione è al vaglio 

dei magistrati. Questa mattina sarà sentito dal giudice durante l’udienza di concalida e potrà 

fornire la sua versione dei fatti.Non c’è stato niente da fare invece per il cane che nel corso 

della notte è stato trasportato in uno studio veterinario, troppo gravi le ferite causate dai colpi 

di arma da fuoco. 

Adesso gli investigatori stanno cercando eventuali immagini riprese da telecamere piazzate 

nella zona. Potrebbero avere registrato qualche movimento strano, fornendo così ulteriori 

elementi per le indagini. J.C.  

© Riproduzione riservata 

 

FONTE: Giornale di Sicilia 
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Pubblicato il 14/03/17 15:45 

Avvelenati diversi animali da cortile. E' giallo in 

zona Vigliotti 

 

E' successo questa notte 

000 

 

SAN FELICE A CANCELLO - Brutto episodio questa notte in casa di un noto commerciante 

della frazione Vigliotti di San Felice a Cancello. Come dicevamo, durante la notte appena 

trascorsa, per sfregio sono stati avvelenati diversi animali da cortile che l'uomo allevava. Tra 

questi: pecore, galline, conigli e un bufalotto. Si ipotizza che siano stati lanciati dei bocconi 

avvelenati che hanno innescato la carneficina, forse per invidia o anche per dei contrasti insanabili 

con qualcuno della zona. red. cro. 

 

  

https://www.casertace.net/305824-avvelenati-diversi-animali-da-cortile-e-giallo-in-zona-vigliotti.html
https://www.casertace.net/305824-avvelenati-diversi-animali-da-cortile-e-giallo-in-zona-vigliotti.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.casertace.net/305824-avvelenati-diversi-animali-da-cortile-e-giallo-in-zona-vigliotti.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.casertace.net/305824-avvelenati-diversi-animali-da-cortile-e-giallo-in-zona-vigliotti.html
https://plus.google.com/share?url=https://www.casertace.net/305824-avvelenati-diversi-animali-da-cortile-e-giallo-in-zona-vigliotti.html
https://www.casertace.net/
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Dolcetti al veleno per il cane della vicina, 

incastrato dal topicida trovato in casa 
 

Quotidiano Nazionale  

 

 

 
 

 

 

SARA GIUDICI · 15-mar-20 

Varese, 16 marzo 2017 - E' stato denunciato per maltrattamenti e imbrattamenti il 47enne 

residente a Lonate Ceppino responsabile, secondo quanto emerso dalle indagini dei 

carabinieri della tenenza di Tradate, dei graffiti realizzati sul garage di una vicina e dei 

bocconi avvelenati destinati al cane della donna. A risolvere la vicenda, l’altro giorno, 

una perquisizione realizzata dai militari a casa dell’uomo. L’intervento ha permesso ai 

carabinieri di trovare non solo la vernice grigia con cui erano stati realizzati i graffiti, da cui 

l’accusa di imbrattamenti, ma anche il necessario, dai cioccolatini al topicida, con cui erano 

stati realizzati i bocconi avvelenati. 

I carabinieri non hanno avuto difficoltà a ricostruire i contorni della vicenda. Tra la 

proprietaria del cane e il vicino c’erano state nel corso degli anni molte discussioni sui temi 

più diversi. C’erano state urla, discussioni e un reciproco scambio di accuse. Un rapporto di 

vicinato movimentato che ha avuto il suo culmine nel raid notturno. A scoprire l’accaduto la 

padrona di casa che il mattino dopo ha trovato sulla porta del garage due grandi croci grigie 

realizzate con vernice spray e alcuni bocconi avvelenati destinati al cane che la proprietaria ha 

salvato in extremis. La quantità di veleno che l’animale aveva ingerito non è stata letale. La 

donna si è rivolta alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini ed effettuato la 

perquisizione a casa del vicino di casa con cui la donna aveva spiegato di aver aperto un 

contenzioso. La vernice trovata a casa dell’uomo corrispondeva con quella 

dell’imbrattamento, così come il topicida e anche la scatola di cioccolatini trovata a casa sua 

corrispondevano ai resti dei bocconi e alla sostanza utilizzata per avvelenarli. Così è stato 

denunciato a piede libero per maltrattamenti e imbrattamenti. 
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FONTE: LA STAMPATorino 

 

  



  

806 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

807 

 

                                            AGGIORNAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: MILANO TODAY 



  

808 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APRILE 
 
 

  



  

809 

 

 

 

 

 

 

05 Aprile 2017 

Lieto fine per il cane rubato a Villasanta e 

gettato dai ladri a Monza: è a casa  

Mercoledì ha potuto riabbracciare il suo cucciolo di Carlino di neppure due mesi rubato 

venerdì scorso a Villasanta da due sconosciuti, ancora ricercati dalla polizia locale, che sta 

vagliando le immagini della videosorveglianza. I due avevano messo il cane in un sacco nero 

e l’avevano gettato dal motorino.  

Mercoledì ha potuto riabbracciare il suo cucciolo di Carlino di neppure due mesi rubato 

venerdì scorso da due sconosciuti, ancora ricercati dalla polizia locale, che sta vagliando le 

immagini della videosorveglianza.  

Felicità incontenibile per un villasantese 51enne che aveva presentato denuncia di furto ai 

carabinieri del suo Comune. Insieme al cagnolino, che teneva con altri due in un capannone di 

sua proprietà, i ladri si sono portati via anche un avvitatore. Lui li ha visti nell’ombra, il 31 

marzo, attorno alle 23.30, mentre si allontanavano. Andato a portare da mangiare ai cani ha 

visto il cancello della proprietà aperto e la porta del capannone scardinata.  

I due ladri sono fuggiti da uno scooter Phantom Malaguti 50. Un passante li ha visti sfrecciare 

due ore dopo in via Gaslini e lanciare un sacco nero per aria. Dentro c’era il cucciolo del 

quale avevano deciso di sbarazzarsi.  

Scattato l’allarme, dell’animale si sono occupati gli agenti della polizia locale di Monza e poi 

i veterinari dell’Enpa che lo hanno curato e medicato. La notizia del ritrovamento è apparsa su 

numerose testate online e ha attirato l’attenzione del padrone, che ha quindi potuto 

riabbracciare il suo cucciolo.  

Andata a buon fine la vicenda dell’animale, restano attive le indagini da parte della polizia 

locale per identificare i due ladri, uno alto e smilzo, l’altro corpulento, che girano in due sul 

piccolo scooter.  
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Un gatto crocifisso infilzato con un chiodo da 

cantiere. "Satanismo" in Val di Non 

A Cloz il macabro ritrovamento. Indagano i carabinieri. Il sindaco: "Sono ragazzate, non 

c'entra il satanismo, ora cercheremo di capire chi abbia fatto tutto questo"" 

 

Pubblicato il - 08 aprile 2017  

VAL DI NON. "Sono ragazzate, spero siano solo ragazzate - afferma il sindaco di Cloz 

Natale Floretta - ma stiamo cercando di capire". Il satanismo c'entra poco, sembra piuttosto 

una provocazione macabra e dissacrante, la caricatura delle ritualità degli adepti di Belzebù, 

se non fosse per la violenza perpetrata su un gatto che è stato 'crocifisso' con un chiodo 

piantato nella testa. 

 E' successo a Cloz, dove nella notte tra martedì e giovedì, nei pressi del Castello di 

Sant'Anna, un gatto è stato appeso a una croce con un grosso chiodo da cantiere 

conficcato nel cranio. A scoprirlo un contadino del luogo che ha avvisato i Carabinieri che ora 

indagano su quanto successo. 

 Nella stessa notte dal cimitero del paese è stato asportato proprio un crocifisso di legno, 

ritrovato poi con il gatto appeso, al centro di un cerchio fatto di lumini (presumibilmente 

asportati dallo stesso cimitero).  

 "Non credo siano persone di Cloz - dice il sindaco - non credo proprio. Sono più propenso a 

credere che sia gente di altri paesi, ragazzi che si spostano in giro per tutta la valle". Infatti 

nella notte successiva si segnala anche un'altro episodio, avvenuto al seminario di Arsio di 

Brez: alcuni estintori della struttura sono stati azionati provocando alcuni danneggiamenti, 

senza mettere in atto furti o altro, solo per fare danni.  

 "Ora i carabinieri stanno indagando - spiega Floretta - e tutti qui cercano di capire. Nessuno 

crede al satanismo, questo non c'entra niente: si tratta di altro, di giovani che si comportano da 

str..zi". 

  

 

FONTE: IL DOLOMITI 
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Napoli, investe un cane in via Chiaia e viene 

picchiato dal padrone 

Per ristabilire la calma è stato necessario l’intervento dei 

carabinieri 

By Antonio Galluccio  

- 10 aprile 2017  

 

NAPOLI – Investe un cane in via Chiaia e viene picchiato dal padrone dell’animale. E’ 

accaduto oggi pomeriggio, quando un uomo in retromarcia ha investito un cane che era a 

spasso col suo padrone rischiando di travolgere anche quest’ultimo. 

Dopo essersi sincerato delle condizione del cane, l’uomo ha inveito contro l’automobilista reo 

– secondo il pedone – di transitare in una zona a traffico limitato. A quel punto l’uomo a 

bordo dell’auto è sceso ed è scoppiata una rissa. I primi a giungere sul posto sono stati i vigili 

urbani che erano fermi non lontano dall’incidente. 

Gli uomini però hanno continuato a picchiarsi anche davanti ai caschi bianchi. Per ristabilire 

la calma è stato necessario l’intervento dei carabinieri che hanno identificato i due uomini e 

portati in caserma per interrogarli. Nella colluttazione l’automobilista è rimasto ferito al volto. 

  

http://www.ilmeridianonews.it/author/antonio-galluccio/
http://www.ilmeridianonews.it/
http://www.ilmeridianonews.it/wp-content/uploads/2017/04/cane-picchia.jpg
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Orrore a Cagli, gatto impiccato a testa in 

giù 

 Macabra scoperta in un casolare di un cittadino di 

Pieia. Atto intimidatorio? 

Pubblicato il 18 aprile 2017  

Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2017 ore 09:53  

Cagli (Pesaro e Urbino), 18 aprile 2017 - Un micio impiccato a testa in giù è stato ritrovato 

sulla porta del casolare di un cittadino di Pieia. A fare la macabra scoperta è stato lo stesso 

abitante della piccola frazione del comune di Cagli (famosa in provincia e non solo per la 

presenza dello spettacolare arco di Fondarca) che si prendeva cura di una colonia felina a 

cui il gattino apparteneva, e da cui era scomparso da circa 15 giorni. Al momento del 

ritrovamento, il gatto risultava legato al basso ventre attraverso un filo di ferro, ed era appeso 

ad un arbusto privo di vita, con il capo rivolto verso il basso. 

L’uomo, che si è sentito protagonista di un possibile efferato atto intimidatorio, si è subito 

rivolto alle guardie zoofile dell’Oipa di Pesaro, che dopo aver acquisito le fonti di prova e le 

relative testimonianze, hanno depositato la comunicazione di notizia di reato verso ignoti 

presso la Procura di Urbino. 

«L’animale – fanno sapere i volontari dell’Oipa - attraverso l’Asur veterinaria del distretto di 

Cagli è stato consegnato all’ Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche, che 

eseguirà il relativo esame autoptico per evidenziare le cause della morte. Sul caso stanno 

comunque indagando anche i Carabinieri, per individuare i responsabili del gesto. Non è da 

escludere infatti – mette in evidenza l’Organizzazione per la protezione degli animali - la 

possibilità che la colonia felina non sia coinvolta nelle motivazioni che hanno portato a un 

tale gesto. E questa cosa renderebbe l’episodio ancora più crudele».  

Nell’entroterra purtroppo, non sono troppo rari episodi di uccisione violenta di animali, anche 

selvatici. La stessa sorte è accaduta non troppo tempo fa ad un lupo, nemico naturale di 

cacciatori ed allevatori. Ma anche a cani da caccia e da tartufo e a gatti di proprietà di 

personaggi «scomodi» delle montagne, che tutelano la legalità contro chi pensa di poter fare 

ciò che vuole.  

Saranno le indagini ora a stabilire cosa realmente sia accaduto nel piccolo borgo tranquillo di 

Pieia, e le associazioni animaliste auspicano che il responsabile venga individuato, ed il gesto 

adeguatamente punito. Per riportare la pace e la serenità in un borgo incantato del nostro 

Appennino. 

fra.pe.  

FONTE: Il Resto Del Carlino  
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Donna uccisa a coltellate da un vicino, forse a causa 

di un pappagallo 

 

Blasting News Italia 

Piera Lombardi · 2-mag-2017 

Accoltellata da un vicino di casa per un dissapore impensabile. Sarebbe stato un pappagallo 

molesto il movente dell'ennesimo femminicidio accaduto oggi pomeriggio. Maria Bonaria 

Contu, di 60 anni, è stata uccisa a coltellate dal suo vicino di casa, Ignazio Frailis, di 46 

anni, mentre si trovava nel parcheggio condominiale. Il fatto è avvenuto a Capoterra 

nell'hinterland di Cagliari. 

 

  

http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/04/a-21-anni-uccisa-a-coltellate-dal-fidanzato-folle-impazzito-di-gelosia-001609813.html
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MARTEDÌ 09 MAGGIO 2017, 10:00 

Gli rubano il cane malato, l'appello della 
proprietaria: "Ha bisogno di cure e medicine 
tutti i giorni" 

L'episodio si è verificato due notti fa a Saliceto, poco 

distante dal confine che separa il Comune monregalese 

dalla Val Bormida savonese 

 

Ladri in azione a Saliceto, a due passi dal confine che separa il Comune monregalese 
dalla Val Bormida savonese. Due notti fa, alcuni malviventi hanno colpito una 
famiglia che abita in frazione di San Michele.  

Commenta la proprietaria dell'alloggio: "In casa non sono entrati poiché non abbiamo 
sentito nulla, però mi hanno portato via il cane. Non credo che abbiano aperto il 
cancello per farlo scappare per poi stare tranquilli nel fare ciò che volevano."  

"Il cane si chiama Maya - prosegue - è malata di epilessia e ha bisogno di cure e 
medicine tutti i giorni. Se fosse scappata sarebbe tornata in giornata o comunque, 
sarebbe stata avvistata da qualche mio vicino."  

Ma non è finita qua. Conclude: "Poi sono andati nel capanno degli attrezzi ed infine, 
hanno scassinato la macchina parcheggiata davanti a casa, portando via poche cose, 
tra cui un mazzo di chiavi di una seconda abitazione. La paura più grande è che 
possano pensare che siano quelle di casa nostra e che magari, ci vengano a far visita 
per la seconda volta."  

Secondo quanto riferito, sempre durante la stessa notte, i ladri avrebbero colpito altre 
tre o quattro case tra Saliceto e i comuni limitrofi. 

 

FONTE: TargatoCn  
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Ragazzini uccidono cuccioli a sassate, la 

mamma abbaia e viene presa a bastonate 

Calabria. Volontari stremati e sconfitti: ogni giorno 

un'emergenza. L'ultima è questa famigliola disgraziata: sei 

piccoli si sono salvati e adesso, con la madre, chiedono 

aiuto 

Pubblicato il 19 maggio 2017  

La setterina e i suoi piccoli sono al sicuro  

 

Roma, 19 maggio 2017 - Questa setterina è appena stata recuperata. Ieri mattina, 18 maggio, è 

stata letteralmente strappata alla morte in un paesino della Calabria. Una "signora" la stava 

cacciando a bastonate perché abbaiava contro alcuni ragazzini che le stavano 

ammazzando i cuccioli a colpi di pietre. Uno dei piccoli è morto per le ferite riportate, un 

altro non ha retto forse perché troppo debole. Sei cuccioli, in totale, sono salvi e hanno circa 

30/40 giorni. I volontari calabresi sono stremati: la situazione in quella terra sembra essere 

senza speranza. 

La setterina e i suoi cuccioli sono altre vittime di una violenza e di un'ignoranza che sembrano 

non riuscire a modificarsi. Altre anime salvate e altre anime da sistemare in una terra dove 

l'emergenza non è un evento straordinario ma la quotidianeità. Ora per la mamma 

setterina salvata dalle bastonate e per i suoi sei cuccioli salvati dai colpi di pietra dei ragazzini 

annoiati, c'è bisogno di tutto. Dallo stallo all'adozione. Piccola famiglia disgraziata dalla 

Calabria chiede aiuto al resto d'Italia. 
 

 

FONTE: QUOTIDIANO.NET 
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Tre cani avvelenati con l’antigelo nella «faida» fra vicini 

di casa 
 

La Nazione  

CLAUDIO MASSEGLIA · 22-mag-2017 

 

 

Massa, 23 maggio 2017 - LOTTANO fra la vita e la morte con dolori lancinanti causati da un 

boccone con dentro antigelo per auto. Tre cani da caccia finiti al centro dell’assurda guerra 

combattuta contro il loro proprietario da un vicino di casa, una faida iniziata anni fa e causata, 

a quanto pare, proprio dalla presenza di quei cani da caccia, tre bellissimi esemplari di segugio 

maremmano e segugio della foresta nera. Storia complessa sulla quale al momento si possono 

fare solo ipotesi sugli autori materiali del gesto, anche se i numerosi precedenti fanno delineare 

un quadro ben preciso. Proprio l’altro pomeriggio si era chiuso il processo a carico del 

proprietario degli animali accusato dal vicino del disturbo causato, a suo dire, dai cani stessi: 

«Abbaiano di continuo, anche di notte» ha scritto nelle sue numerosissime querele confluite in 

due distinti processi. 

TRE DENUNCE sono state archiviate in sede di indagini preliminari, per altre tre invece il 

titolare degli animali (un 50enne cacciatore) è finito in tribunale con l’accusa di «disturbo delle 

occupazioni o del riposo delle persone»: al termine del processo però è arrivata l’assoluzione 

«perchè il fatto non sussiste». Insomma, quei cani non davano alcun fastidio. Episodio finito? 

Sembrava così: domenica sera di ritorno da una passeggiata con la compagna il 50enne massese 

proprietario dei cani ne ha trovati tre in terra agonizzanti. Superato lo choc li ha subito portati 

da un veterinario dove è emerso la realtà in tutta la sua drammaticità: i segugi erano stati 

avvelenati a quanto pare una bocconi di carne «farciti» di un antigelo per le auto. Ignoti al 

momento gli autori del gesto, anche se tutto porta a pensare l’ennesimo episodio della faida 

scatenata da quel vicino di casa confinante col giardino del rivale. Il cacciatore (assistito nella 

vicenda e nei processi dagli avvocati Alessandra Margara e Franco Perfetti) ha presentato una 

denuncia, indicando alle forze dell’ordine tutti i possibili autori del gesto: fra questi c’è anche 

chi da anni osteggia la presenza dei cani da caccia nel suo appartamento. 

NEL CORSO delle indagini seguite alle sue numerose denunce era comunque emerso come gli 

animali fossero tenuti bene, in un locale con barriere anti-rumore, curati e nutriti. Abbaiavano? 

«Nemmeno se sollecitati» sarebbe emerso dal racconto delle forze dell’ordine chiamate a 

testimoniare nel processo terminato con l’assoluzione. Viceversa sarebbero stati i cani 

all’interno di un’altra proprietà «farsi sentire» spesso, anche di notte. Già in passato nel recinto 

dei segugi erano stati trovati pallini di fucile e sassi, presumibilmente lanciati da un’area 

confinante. Poi, domenica, l’avvelenamento dei tre cani vittime incolpevoli di una «guerra» 

scatenata dagli uomini. 
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Legata all'auto e trascinata ma Vittoria ha 

deciso di vivere 

I volontari hanno trovato la cagnolina in una pozza di 

sangue. Ora è in clinica e reagisce bene alle terapie. 

Ancora un orrore che arriva dalla Calabria 

Pubblicato il 23 maggio 2017  

Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2017 ore 12:29  

 

La cagnolina Vittoria sta lottando con tutte le sue forze 

Reggio Calabria, 23 maggio 2017 - Legata e trascinata da una vettura in corsa e poi 

abbandonata, nella certezza che fosse morta. E' l'ennesimo orrore che arriva dalla Calabria, 

in particolare da Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. I volontari che hanno 

recuperato la cagnolina in fin di vita l'hanno chiamata Vittoria, perché sia di buon augurio e 

viatico di un'esistenza lontana dal dolore. Vittoria era riversa in una pozza di sangue, le zampe 

posteriori, la pancia, i capezzoli, totalmente consumati dallo strisciare sull'asfalto. Ma adesso 

la cagnolina è al sicuro. Vittoria si trova in clinica, il veterinario l'ha dovuta anestetizzare per 

sottoporla ad un intervento di curretage, togliendo il tessuto necrotico sia dalle abrasioni 

riportate sulle zampe che sull'addome, le dita non sono state amputate perché i tessuti 

risultano ben irrorati. Attualmente la piccola è sotto fluido terapia, si sta somministrando 

doppia copertura antibiotica (ceftriaxone enrofloxacina) ed antinfiammatorio 

(carprofen), le possibilità di recupero per fortuna sono buone."Questo scempio non può 

passare inosservato, nelle prossime ore andremo a sporgere regolare denuncia per questo 

massacro e chiederemo di poter visualizzare i filmati di tutte le telecamere presenti nella 

zona del ritrovo ed adiacenti ad essa. Speriamo davvero che tu possa essere una Vittoria sulla 

morte e sui soprusi verso anime innocenti", scrivono i volontari. 

Vittoria è una setter di 2 anni circa, vittima di abbandono  
Si trova a Bovalino (Reggio Calabria ) ma può viaggiare. 

Si affiderà vaccinata e chippata  

Per informazioni: 346/5828306FONTE: Quotidiano.Net 
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                                                     AGGIORNAMENTO 

“Ti ammazzo come un cane”: minacciata esponente del 

Movimento animalista 

7 giugno 2017 by CorNaz 0  

 

L’ex ministra Brambilla esprime solidarietà alla responsabile calabrese Angela Aguì 

                                                
La cagnolina maltrattata nel comune reggino 

REGGIO CALABRIA – “Ti ammazzo come un cane”: è il messaggio che Angela Aguì, 

responsabile del Movimento animalista per la Provincia di Reggio Calabria, ha trovato sul 

parabrezza della propria auto, a Bovalino. L’esponente del partito fondato dall’ex ministra 

Michela Vittoria Brambilla, è finita nel mirino dopo aver promosso e partecipato, domenica 

scorsa, alla manifestazione di protesta per il trattamento riservato, nel comune reggino, ad 

un’innocente cagnolina da lei salvata. L’animale, legato a un’auto, è stato trascinato 

sull’asfalto e abbandonato sulla strada. “Evidentemente la civile reazione degli attivisti non ha 

placato i violenti, al contrario” spiega in una nota il Movimento animalista. Il grave atto 

intimidatorio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Bovalino, che ora stanno 

indagando. “Ad Angela Aguì – scrive l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente nazionale 

del Movimento animalista – vanno la mia più profonda solidarietà e il mio totale sostegno. I 

nostri dirigenti, attivisti e militanti sono sempre in prima linea per difendere tutti gli animali e 

i loro diritti, senza temere intimidazioni o ritorsioni”. 

“In questo caso, non sappiamo se l’autore, o gli autori, della minaccia siano lo stesso, o gli 

stessi, che hanno crudelmente infierito sulla cagnolina. Certamente la stessa è la matrice 

culturale, quella che senza esitazione colloca l’animale, perché privo di voce e impossibilitato 

a difendersi, su un gradino inferiore nella scala della dignità e quindi minaccia, coerentemente 

con la propria visione distorta del mondo, di ammazzare ‘come un cane’. Noi rifiutiamo 

violenza, intimidazioni e minacce e siamo dalla parte dei calabresi, la stragrande 

maggioranza, che amano gli animali e vogliono vederli rispettati” conclude l’ex ministra. 

FONTE: Quotidiano.Net 

 

https://www.corrierenazionale.it/2017/06/07/ti-ammazzo-come-un-cane-minacciata-esponente-del-movimento-animalista/
https://www.corrierenazionale.it/2017/06/07/ti-ammazzo-come-un-cane-minacciata-esponente-del-movimento-animalista/
https://www.corrierenazionale.it/author/cornaz/
https://www.corrierenazionale.it/2017/06/07/ti-ammazzo-come-un-cane-minacciata-esponente-del-movimento-animalista/
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Donna 45enne rapina un collega Gli 

ruba cane e cellulare, arrestata 
 

 

 

L'Eco di Bergamo23-mag-2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Una donna di origine brasiliana ha messo a segno una «strana» rapina nella serata di lunedì ai 

danni di un collega di lavoro. Fuggita è stata poi catturata dai carabinieri. 

È stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Treviglio per rapina 

impropria in abitazione la brasiliana 45enne, operante nel settore sanitario, residente a 

Urgnano , che nella serata di lunedì 22 maggio, insieme ad altri complici tuttora in corso di 

identificazione, ha rapinato un proprio collega di lavoro residente a Bergamo, sottraendogli il 

cane ed il telefono cellulare. 

L’arresto operato dei militari è avvenuto in nottata. La donna insieme ad altre persone, si era 

recata a casa della vittima, in quel momento in giardino, e sotto minaccia gli ha sottratto il 

cagnolino di razza meticcia e il telefono cellulare. Dopo la rapina, la 45enne si è poi data la 

fuga. La vittima ha fatto subito denuncia e così è partito immediatamente l’intervento dei 

militari dell’Arma, che hanno perquisito la casa della donna, rinvenendo nascosto nel locale 

lavanderia il cane. Il telefono cellulare dell’uomo, invece, è stato invece rinvenuto a Brescia 

dopo altre attività di ricerca. Arrestata in flagranza di reato per rapina, la 45enne – su 

disposizione del Pm di turno - è stata quindi ristretta nelle camere di sicurezza della caserma 

di Treviglio e nella mattinata di martedì in Tribunale ci sarà la convalida dell’arresto. 
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Rubano soldi, gioielli e persino due cuccioli di 

boxer di appena 30 giorni 
 

 

 

Il Secolo XIX 

24-mag-2017 

 

 

Firenze - Gioielli, denaro contante e persino i due cuccioli di casa. Già, perché tra la refurtiva 

son finiti anche loro, due teneri cuccioli di boxer di appena trenta giorni. Presi evidentemente 

per rivendere pure gli animali. 

Il furto dei due cuccioli di boxer di appena un mese è avvenuto la notte scorsa in 

un’abitazione di via della Greve, a Scandicci. 

I ladri, entrati forzando una finestra, hanno portato via anche gioielli in oro per alcune 

migliaia di euro e denaro contante. A scoprire il furto sono stati i proprietari quando sono 

rientrati a casa. Che si sono accorti della mancanza di gioielli, denaro e soprattutto dei coccoli 

di casa, i due teneri boxer di appena un mese. 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sull’accaduto 
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Il Mattino > Pelo e Contropelo >  

Napoli, orrore su un randagio: violentato e 

lasciato morire in strada 

 

di Alessandra Chello 

 

No. Non era un incubo. Ma una agghiacciante realtà. Flora, la ragazza che l'ha trovato, 

immobile, agonizzante in una pozza di sangue, nascosto in un anfratto di via Toscanella a 

Napoli, non credeva ai suoi occhi. 

 

Un cane. Uno dei tanti disperati costretti a una vita randagia, era stato appena violentato. La 

terribile diagnosi è stata fatta dopo la prima visita veterinaria. 

Seviziato da chissà quale mente malata e criminale che lo aveva poi scaricato in strada 

condannandolo a morte.  

 

Ma quell'incontro fortunato gli ha salvato la vita. Il piccolo è stato soccorso. Curato. Ora sta 

bene. Le foto che pubblichiamo risalgono al momento del ritrovamento. Le ferite sono 

guarite. Adesso tocca a quelle dell'anima. 

   

Per lui, le volontarie della onlus animalista che lo ospita, cercano una famiglia speciale che 

sappia fargli dimenticare l'orrore subito. Ha un anno, taglia medio-piccola, vaccinato e 

sterilizzato. E' a Napoli ma per una adozione con i fiocchi può viaggiare. Per lui chiamate o 

wuzzappate il 3384307229 oppure 3283694091 

Giovedì 25 Maggio 2017, 14:54 –  

Ultimo aggiornamento: 27-05-2017 13:18  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
  

http://www.ilmattino.it/
http://www.ilmattino.it/pelo_e_contropelo/
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ROMA, 26 Maggio 

 

#AVREMOBISOGNODELVOSTROAIUTO zie daremo una mano anche noi vero?  

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Ricevo ed inoltro Abbiamo 

 già parecchia carne al fuoco.. ma come potevamo dire no? Sequestrato a ROMA a  

qualcuno che si divertiva a rompergli le zampe perché così la carità frutta di più, deve  

essere operato subito.. Domenica la staffetta ce lo porta a Modena e visto che io e lo  

zio Andrea adoriamo i viaggi romantici andremo a prenderlo.. Verrà stallato da Elisa a 

 cui faremo un monumento e verrà operato martedì d'urgenza.. Io non ho più parole  

nè commenti.. so solo che Golia, così verrà chiamato per volere della vice Anna, deve 

avere una seconda possibilità.. sono positiva.. ce la faremo! Stateci vicini! 😭 

                                                                                                           Emma Spagnolo 

  

https://m.facebook.com/profile.php?id=100004065863897&fref=nf&refid=52&__tn__=C-R
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1124246597720858&id=100004065863897&set=a.515241785288012.1073741825.100004065863897&refid=52&__tn__=EH-R
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Sfoga la rabbia sul cane e lo prende a 

coltellate: denunciato 

Milano. L'animale è stato raggiunto da sette fendenti che, 

per fortuna, non hanno leso gli organi vitali. Ricoverato in 

una struttura veterinaria 

Pubblicato il 31 maggio 2017  

 

 

Cane meticcio in una foto d'archivio 

Milano, 31 maggio 2017 - Ha sfogato la sua rabbia contro il cane, colpendolo almeno 

sette volte con un grosso coltello. Un italiano di 54 anni è stato denunciato dai carabinieri di 

Corsico per maltrattamenti contro gli animali, dopo che i vicini hanno dato l'allarme alle forze 

dell'ordine, sentiti rumori e guaiti provenire dall'appartamento. L'animale, un meticcio di 

taglia media, è stato trovato dai militari del Radiomobile della compagnia locale riverso in 

un lago di sangue ma i fendenti fortunatamente non avevano raggiunto organi vitali. Il cane 

quindi è stato portato in una clinica veterinaria, al canile di Sedriano. Il 54enne, con 

precedenti, è stato invece portato in in codice verde all'ospedale San Carlo per una 

valutazione psichiatrica. Quando i carabinieri sono saliti in casa sua, ieri sera intorno alle 

19.30, era ubriaco, in stato di agitazione, e stava lanciando oggetti dalla finestra.  

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

 

 

 

 

FONTE: Quotidiano.Net   
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    IL GIORNO /Brescia 

 

Picchia la compagna e aizza cani contro i carabinieri, 

arrestato 

Anche gli animali, di razza dogo argentino, avrebbero segni di maltrattamenti, le orecchie 

tagliate e ferite da morso e sono stati sequestrati 

Ultimo aggiornamento: 2 giugno 2017 

Violenza domestica 

 

 

Brescia, 2 giugno 2017  

 Litiga con il compagno, viene picchiata e scaraventata contro un muro. Poi, chiama le forze 

dell'ordine e chiede aiuto. Intervengono i carabinieri e il fidanzato, un 35enne, viene arrestato 

dai carabinieri a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, con l'accusa di maltrattamenti 

sulla compagna. L'uomo ha reagito anche davanti ai militari aizzando contro di loro i suoi 

cani. Anche gli animali, di razza dogo argentino, avrebbero segni di maltrattamenti, le 

orecchie tagliate e ferite da morso e sono stati sequestrati. 
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Rito esoterico a Roma: trovato cappone 

"sacrificato" 

Earth, con le sue guardie zoofile, ha verificato la 

segnalazione. La presidente Valentina Coppola: "Inasprire 

le norme per le violenze sugli animali" 

Pubblicato il 5 giugno 2017  

Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2017 ore 19:03  

 

Il cappone ucciso 

Roma, 5 giugno 2017 - La segnalazione ricevuta questa mattina in zona Tor Tre Teste e 

proveniente da un abitante del quartiere romano, denuncia le terribili azioni compiute a scopo 

sacrificale su un povero cappone trovato senza vita in un cesto rosso contenente frutti, verdure 

e frumento. Il rito in questione è anche conosciuto con il nome di “is animeddas”. Trattasi di 

una azione solitamente attuata dopo 9 giorni dal decesso di un congiunto per facilitarne il 

passaggio ultraterreno ed è di origine sarda. E' quanto rende noto un comunicato di Earth. 

Non è la prima volta che Earth si trova di fronte a scene di questo tipo che vedono coinvolte 

ancora una volta le vite innocenti di animali incapaci di difendersi da questi atti di estrema 

crudeltà. Ogni anno la notte di Halloween le guardie zoofile Earth istituiscono ronde 

notturne al fine di prevenire questi gesti di incivile superstizione. 

“Queste azioni ignobili non possono più essere accettate dalla società del XXI secolo – 

dichiara Valentina Coppola Presidente Nazionale Earth – non voltarsi altrove, ma 

denunciare sempre i reati nei confronti degli animali è un atto di civiltà, chiediamo quindi che 

le pene per questi reati odiosi siano inasprite”. 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

mailto:animali@quotidiano.net
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Bagheria, stacca il lobo dell'orecchio a 

morsi a un passante dopo rimprovero 

07/06/2017 - 12:22 

di Redazione 

La Polizia di Stato ha arrestato un 47enne incensurato con l’accusa di lesioni personali 

gravissime 

 

 

 

PALERMO - Aggredisce un passante e gli stacca a morsi una porzione di orecchio. Adesso 

per l’autore del feroce gesto sono scattate le manette. La Polizia di Stato, infatti, ha arrestato a 

Bagheria (Palermo) un 47enne incensurato con l’accusa di lesioni personali gravissime. Lo 

scorso 6 aprile l’uomo, mentre portava a passeggio il suo cane, un Labrador, in via S. Isidoro, 

non esitò a sferrare un calcio a un randagio che si stava avvicinando. Ad assistere alla scena 

due passanti, uno dei quali rimproverò il 47enne per il gesto violento. 

Fu allora che l’uomo, lasciato il guinzaglio e il suo Labrador, in pochi secondi passò dagli 

insulti all’aggressione. Dopo aver afferrato per il collo il malcapitato, con un morso gli staccò 

una porzione di orecchio, provocandogli uno sfregio permanente. Poi incurante della ferita 

provocata, si allontanò per recuperare il suo cane che nel frattempo si era allontanato. La 

vittima, sanguinante e immediatamente soccorsa, fu trasportata in un ospedale di Palermo e da 

allora è stata sottoposta a diversi interventi per la ricostruzione e il rimodellamento del 

padiglione auricolare. 

L’aggressore, immediatamente denunciato, è stato identificato e arrestato. Per lui sono stati 

disposti i domiciliari. 

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

javascript:
javascript:
http://www.lasicilia.it/


  

834 

 

Bagheria: prese a morsi un passante che 

difendeva un randagio, arrestato 

 

Aveva preso a calci il cane che infastidiva il suo, rimproverato da un uomo gli staccò parte 

dell'orecchio con un morso  

07 Giugno, 2017  

Non fu il cane a mordere un passante e a staccargli un pezzo di orecchio, ma il suo padrone. A 

distanza di due mesi dall’aggressione di via Sant’Isidoro a Bagheria, G.G. 47 anni, è stato 

arrestato su ordine della procura di Termini Imerese. Il proprietario del cane deve rispondere 

di aggressione e lesioni. La vicenda ha del paradossale: l’arrestato stava passeggiando con il 

suo Labrador quando un cane randagio si è avvicinato. Per difendere il suo Labrador ha preso 

a calci l’altro animale. Alla scena hanno assistito due passanti. Uno di loro, si è avvicinato 

rimproverandolo per il gesto. Sono volati insulti e minacce. In pochi secondi dalle parole si è 

passati all’aggressione fisica. Il proprietario del Labrador si è avventato su un orecchio del 

passante, lo ha morso e gli ha staccato parte del padiglione. 

 

La vittima fu ricoverata in un ospedale palermitano e, da allora si sottopone a interventi di 

chirurgia plastica per la ricostruzione ed il rimodellamento del padiglione auricolare. 

Immediata è scattata la denuncia che ieri ha portato all’ordinanza di arresto per il 47enne di 

Bagheria.  

  

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/04/07/news/bagheria_difende_un_cane_da_maltrattamenti_il_padrone_lo_morde_a_un_orecchio-162411385/
http://www.repubblica.it/
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Palermo, minaccia di morte le vicine perché 

i loro cani abbaiano: a giudizio  

A settembre l'inizio del processo per stalking. Secondo l'accusa, perseguitava le 

due donne e suonava in continuazione il campanello  

 

di FRANCESCO PATANE'  

07 Giugno, 2017  

Così accanito contro i cani delle vicine da finire a processo per stalking. Alessandro Lo Bello, 

45 anni, palermitano, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Palermo Nicola 

Aiello. Deve rispondere di continue molestie alle vicine di casa: unica loro colpa era quella di 

possedere cani troppo rumorosi, secondo Lo Bello. 

 

Le due donne erano arrivate ad avere tanta paura del vicino da evitare accuratamente di uscire 

di casa da sole. Lui, secondo l’accusa, le avrebbe perseguitate suonando in continuazione 

citofono e campanello, prendendo a calci e pugni la porta di casa e persino minacciandole di 

morte. 

 

Su Lo Bello pende anche l’accusa di tentato furto per aver cercato di risolvere il problema a 

modo suo: una volta avrebbe provato a portare via il cane di una delle sue vicine, legato fuori 

da un supermercato, afferrandolo per il guinzaglio e trascinandolo con sé. Ma il cane riuscì a 

divincolarsi e a tornare dalla padrona. 

 

Il processo, davanti alla quarta sezione del giudice monocratico, inizierà il 29 settembre.  
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Difende il suo cucciolo, a Torino dodicenne 

minacciata da un bruto 
 

 

Il Secolo XIX 

16-giu-2017 

 

 

 

Una ragazzina di dodici anni piange. Continua a ripetere “mi dispiace”. Quello che le sta 

succedendo è che ha appena scoperto che cos’è la violenza degli uomini adulti. E’ appena 

stata minacciata da un quarantenne, un uomo alto più di un metro e ottanta per una novantina 

di chili di peso. L’ha fermata per strada, la strada in cui lei abita e lui ha un negozio, le ha 

gridato in faccia di fronte ai passanti increduli che presto “prenderà a calci fino a castrarlo” il 

cucciolo di cane di sei mesi che ha appena fatto pipì sul marciapiede, nelle vicinanze del 

prezioso negozio. 

La ragazzina è incredula, chiede scusa e si ferma per pulire la pipì del cucciolo su un 

marciapiede che riflette almeno una quarantina di gradi. Al gigante cattivo non basta, continua 

a gridare e a minacciare. La ragazzina scappa, ora ha paura. Deve scendere in quella strada 

tutti i giorni, è casa sua. L’energumeno sarà soddisfatto. Ha dato una lezione alla bambina. Le 

ha spiegato con la sua violenza che le donne (e i più deboli in generale) devono temere la 

tracotanza e l’aggressività del più forte. Non solo, devono sentirsi in colpa. Perché è stata 

colpa loro, del più debole, scatenare la giusta violenza dell’orco. Sarà soddisfatto, quel 

poveretto. 

Questa purtroppo non è una storia di fantasia. E’ una storia successa appena ieri, in pieno 

Centro storico a Torino. Non riferiamo i nomi dei protagonisti sia per tutelare la nostra eroina 

incolpevole, la ragazza che ora sarà più forte e grande perché ha imparato quanto minuscoli e 

meschini siano gli uomini violenti, sia per tutelare persino lui, il violento, l’aggressore, perché 

troppo grave (forse) sarebbe l’onta che subirebbe a venire additato in pubblico come l’orco 

che è. E perché anche le persone più meschine possono redimersi scusandosi in maniera 

completa, sincera e soprattutto repentina. Speriamo, anche se il dubbio sull’alfabetizzazione 

del violento è legittimo, che l’aggressore si riconosca in queste righe, si vergogni il giusto e 

apparecchi le migliori scuse che la storia ricordi. 

Nel frattempo sarà la giustizia a valutare la consistenza della minaccia aggravata (poiché 

portata a una minorenne) e della violenza verbale (a un passo dallo sfociare in quella fisica, 

sempre nei confronti di una dodicenne). 
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Litiga con i vicini e abbandona il cane legandolo a un 

palo: denunciata 
 

La Sicilia 

redazione@lasicilia.it  

 16-giu-2017 

I poliziotti del commissariato di Borgo-Ognina, collaborati da personale della Polizia Locale, 

hanno denunciato una donna per il reato di maltrattamenti animali. La donna aveva infatti 

abbandonato il proprio cane – sostenendo di averlo fatto a causa di alcuni dissidi con i vicini 

di casa - lasciandolo legato con una corda ad un palo della segnaletica stradale di via Sardo, 

senza cibo e acqua e sotto l’intensa calura estiva. Sono stati i cittadini a segnalare il caso ai 

poliziotti che hanno subito individuato la donna. Il cane è stato rifocillato e affidato alle cure 

della struttura convenzionata con il Comune di Catania denominata “Rifugio di Concetta” 

insieme ad un altro cane, un pastore tedesco di circa 4 mesi, abbandonato nei giorni scorsi. 
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Il richiamo della Foresta 

 

Margherita d'Amico 

16/06/2017 

Serial killer di gatti: "fermatela!" 

 

Prigioniera in mezzo a cumuli di sporcizia, feci e corpi di altri felini morti, questa gattina è 

l'ultima superstite di una strage domestica di animali durata più di quindici anni. 

Da principio, a quanto pare, furono uccellini e conigli, quindi si passò ai gatti: da molti anni a 

Roma una donna affetta da gravi disturbi psichici segregava in casa animali di diverse specie, 

lasciandoli senza acqua né cibo fino alla morte. 

Sarà l’Istituto Zooprofilattico del Lazio a stabilire se sia dovuto a ulteriori violenze, come 

sembra a prima vista, il decesso dei quattro felini rinvenuti nell’abitazione del quartiere Appio 

Latino durante lo sgombero ottenuto da Antonio Colonna, specialista in procedure 

giudiziarie e interventi per la tutela animale. Questi – l'unico in quindici anni di segnalazioni 

che hanno prodotto più di 35 sopralluoghi, un’ordinanza del sindaco e una determina 

dirigenziale mai eseguite – ha profuso energie e competenze operative per dar seguito ai 

ripetuti appelli del drammaturgo Luca De Bei e della volontaria Veronica Innominati. A 

loro volta motivati dai gatti che per scampare alla propria aguzzina cercavano scampo, di 

stagione in stagione, lanciandosi dalle finestre del primo piano. 

“Soltanto io ne ho raccolti e salvati otto, in condizioni terribili. Altri sono stati presi da alcuni 

volontari, uno di loro presentava ferite inferte con un oggetto appuntito. Ma temo che un 

numero assai più consistente di animali abbia incontrato sofferenza e morte all’interno della 

casa”. 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2017/06/16/serial-killer-di-gatti-fermatela/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/753/2017/06/gattina-salvata-v-lavinio.jpg
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Mentre i vicini lamentano i miasmi provenienti dall’abitazione e due tentativi di incendio, i 

tenaci animalisti insistono perché si prenda in considerazione il reato penale di maltrattamento 

e uccisione di animali, indice tra l’altro, in un caso simile, di pericolosità sociale. 

“Ho avuto la fortuna di incontrare un Pm che non ha affatto sottovalutato la questione e ci ha 

consentito due perquisizioni rivelatrici di una situazione paradossale, quindi lo sgombero,  i 

cui costi sono stati generosamente anticipati dall’avvocato del condominio dove la signora 

risiede: mi auguro che sia presto rimborsato dalla pubblica amministrazione” dice Colonna il 

quale, per l’occasione, ha coordinato le guardie zoofile di Fare Ambiente. 

L’ingresso nella casa rivela una realtà spaventosa. Cumuli di sporcizia, vestiti, oggetti, rifiuti, 

feci. Ci sono tre gatti ancora in vita, una così terrorizzata da richiedere l’intervento di Elena 

Chertizza, regina dei catturatori di felini, che con una gabbia trappola riesce finalmente a 

sottrarla all’inferno in cui è capitata. Man mano che procedono le operazioni di sgombero con 

la collaborazione dei volontari emergono i corpi di chi non ce l’ha fatta. Il primo sembra 

morto di recente, un altro giace sotto il letto mentre una siamesina, ormai mummificata, è 

schiacciata da oggetti pesanti. Sono quattro, tutti giovani, ma è probabile che altri corpi siano 

volati nel camion assieme all’immondizia. 

 

I gatti morti rinvenuti durante lo sgombero sono stati affidati all'IZS del Lazio per accertare le 

cause della morte e verificare se a mancanza di cibo e acqua si siano aggiunte violenze. 

La responsabile assiste, sola e silenziosa, al totale svuotamento del suo appartamento; con il 

consenso dell’amministratrice di sostegno gli oggetti personali, i ricordi, finiscono al macero 

assieme al folle accumulo di cose. “Siamo rimasti sbalorditi nel vedere la signora 

abbandonata lì, senza assistenza psicologica o infermieristica. La sola presenza istituzionale 

era la polizia municipale del Gruppo Appio Tuscolano e le uniche premure verso di lei sono 

giunte dalle guardie zoofile e dai ragazzi della ditta incaricata dello sgombero” osserva De 

Bei. 

E Colonna aggiunge: “Sembra un caso di clamorosa sottovalutazione da parte delle istituzioni 

competenti, che hanno riconosciuto parziale autonomia a una persona pericolosa per sé e per 

gli altri. Ci aspettiamo provvedimenti urgenti affinché non si riprendano subito le vecchie 

abitudini. Da parte nostra, continueremo a vigilare e sollecitare fino a una soluzione 

permanente”. 

Infatti, ultimato lo sgombero e ripristinata l’acqua corrente (ancora grazie alla disponibilità 

personale dell’avvocato del condominio) la donna rientra nel proprio appartamento come se 

nulla fosse accaduto, lasciandosi alle spalle un incredibile rimpallo di responsabilità. 

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/753/2017/06/gattomorto-v-lavinio.jpg
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Assistenti sociali, asl, amministratori di sostegno: Roma Capitale e l’Assessorato alla Persona 

e alle Politiche Sociali ci indicano come autorità deputata il VII Municipio, così rivolgiamo 

alcune domande alla presidente Monica Lozzi (dopo averne ricevuto una breve e già nota 

documentazione accompagnata dalla copia di un precedente articolo su la Repubblica) senza 

purtroppo ottenere le spiegazioni auspicate. A seguire riportiamo per intero lo scambio. 

Domande 

1) Ci avete inviato l'ultima determina dirigenziale con obbligo di sgombero dell'appartamento 

della signora A., dettata da gravi ragioni igienico sanitarie. Si tratta di un obbligo cui il 

Municipio non ha mai ottemperato, commettendo così un reato: perché? 

2) Fino al provvedimento di sgombero ottenuto nei giorni scorsi dal sig. Antonio Colonna, a 

seguito delle insistenti segnalazioni di privati cittadini, nessun operatore municipale (forze di 

polizia, assistenti sociali) sembrava aver mai messo piede nell'abitazione, né valutato in modo 

adeguato una situazione di evidente gravità socio sanitaria nonché pericolosità sfociata in 

responsabilità penali (maltrattamento e uccisione di animali): come commenta la gestione del 

caso da parte delle autorità competenti del suo Municipio? 

3) Nell'immediato, alla luce di una palese emergenza, cosa state mettendo in atto e con quale 

tempistica affinché la signora A. (della quale sembra evidente l'incapacità di vivere in modo 

autonomo, ed è già stata avvistata mentre trasportava buste e pacchi all'interno dell'abitazione) 

non ricrei la situazione precedente, eviti di imprigionare e uccidere altri animali, riceva 

adeguate cure e sia messa in condizione di non nuocere più a se stessa e agli altri? 

4) In quali tempi prevedete di rimborsare l'avvocato del condominio di via Lavinio, il quale, 

latitando le istituzioni, ha anticipato a titolo personale l'intera somma dello sgombero e ha 

provveduto al riallaccio dell'acqua potabile per garantirne l'uso alla signora A.? 

5) In contrasto con quanto da voi asserito, numerosissimi testimoni e diversi filmati 

documentano il fatto che, durante lo sgombero, la signora A. fosse completamente sola, senza 

alcuna assistenza psicologica né infermieristica. Pensate dunque di approfondire le 

responsabilità dei vostri operatori competenti, e di prendere eventuali (quali?) provvedimenti? 

Risposta 

Visto il palese tono ostile con cui sono state formulate le domande, e la non conoscenza 

dell’interlocutore della divisione di competenze relative  alla problematica, che coinvolge 

prioritariamente la ASL trattandosi di “igiene e sanità” e non di sociale, ritengo che le sia 

stata già ampiamente concessa la  nostra disponibilità fornendole tra l’altro la documentazione 

in nostro possesso. 

Torno a confermare la presenza degli operatori del servizio sociale e degli agenti di PLRC , 

che hanno svolto egregiamente i loro compiti istituzionali durante gli interventi  forzatamente 

eseguiti. La informo infine,  che sono stati individuati i referenti ASL con i quali si stanno 

prendendo i contatti,   e pur non avendo alcuna autorità in merito, questa presidenza si è fatta 

carico di mediare per la soluzione della problematica relativa con il signor Colonna. 

Monica Lozzi 

 

FONTE: R.it Blog 
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                                                   AGGIORNAMENTO 
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                                              AGGIORNAMENTO 

 “KILLER DEI GATTI”: SALVO UN MICIO 
 12 dicembre 2017  

  

 

Secondo blitz della polizia locale di Roma capitale nella casa della cosiddetta “killer 

dei gatti” del quartiere Appio latino. Nell’appartamento vicino a  piazza Re di Roma, 

dove vive una donna in pessime condizioni igienico-sanitarie, c’erano cumuli di rifiuti 

e di escrementi e un gatto che è stato salvato. Una situazione non molto diversa da 

quella riscontrata nel giugno scorso e che si perpetua, dicono i vicini, da almeno una 

quindicina di anni. 

Nei giorni scorsi il Movimento animalista Roma, tutte le associazioni di protezione 

animale, il Comitato gatti via Lavinio e le Guardie zoofile di Fare ambiente avevano 

lanciato un accorato appello alle istituzioni perché intervenissero a tutela della donna 

stessa e degli animali che era solita raccogliere per strada e far morire di stenti in casa. 

L’intervento è iniziato questa mattina presto ed è durato ore, ma non può dirsi 

conclusivo. “Di fatto – sottolinea Valentina Poggi, responsabile del Movimento 

animalista Roma è stato eseguito l’ennesimo sopralluogo, che ha permesso di salvare 

un gattino. Manca ancora un provvedimento interdittivo: la signora resta libera di 

“accumulare” gatti e di creare problemi a se stessa e agli animali. Occorre mettere un 

punto a questa vicenda, altrimenti saremo presto daccapo con le segnalazioni e le 

lunghissime attese perché si muova chi di dovere”. 

(Il micio salvato, foto dal profilo Facebook di Luca De Bei) 

FONTE. Nel cuore.org  

https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/12/gattosequestrato.jpg
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Rubano il cane del fratello e chiedono il 

riscatto: "Oppure muore" 

Caltagirone (Catania). All'appuntamento per la consegna 

del denaro si sono presentati i carabinieri che hanno 

recuperato il cucciolo subito tornato in famiglia e arrestato 

la coppia di criminali 

Pubblicato il 17 giugno 2017  

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2017 ore 12:40  

 

Spitz nano in una foto di repertorio 

Caltagirone (Catania), 17 giugno 2017 - I carabinieri hanno arrestato P. S. di 50 anni, e la 

compagna 40enne, entrambi di Caltagirone, ritenuti responsabili di concorso in furto ed 

estorsione aggravati. I due avrebbero escogitato il furto di un cane di razza - uno Spitz del 

valore di circa 700 euro -, sottratto ieri pomeriggio da casa del fratello della donna, per poi 

minacciare telefonicamente il poveretto: "O ci dai 500 euro o il cane muore". L'uomo, 

terrorizzato, si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Caltagirone, che hanno teso una 

trappola agli estorsori. 

Così, fingendosi favorevole all'elargizione della somma richiesta, la vittima ha contattato gli 

estorsori che lo hanno invitato a presentarsi in via Tenente Cataldo, dove sarebbe dovuto 

avvenire lo scambio. All'appuntamento, oltre alla vittima, si sono presentati anche i 

Carabinieri che, ben nascosti, sono intervenuti nel preciso istante in cui i due hanno intascato 

il denaro stringendo ai loro polsi le manette. I 500 euro sono stati interamente recuperati 

mentre il cagnolino, trovato dai militari a bordo dell'auto della coppia, ha potuto 

"riabbracciare" l'amato padrone. Agli arrestati sono stati concessi i domiciliari.  

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 
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Besana, "Il tuo cane ha morso il nostro gatto". E il 

vicino lo ha ammazzato in piazza 
 

 

 

 

 
 

Quotidiano Nazionale SONIA RONCONI E STEFANIA TOTARO 

23-giu-2017 

Besana Brianza (Monza), 24 giugno 2017 - Ammazzato a colpi di pistola per una zuffa fra il 

suo gatto e il cane della vicina. Il giallo della morte di Giuseppe Piazza, il pregiudicato di 55 

anni freddato con tre proiettili di 7.65 nel cortile davanti al suo appartamento, alle case 

popolari di Besana Brianza, è durato 24 ore ed è finito con l’arresto del killer: Michele Scarfò, 

anche lui con qualche vecchio conto con la giustizia, originario di Reggio Calabria, ma da una 

vita nella vicina Veduggio. 

Né droga, né regolamento di conti, però, come era parso nelle prime ore: dietro la vicenda, 

una assurda faida fra condòmini, partita anni fa dalla lite fra il micio e fido. A lasciare l’ex 

malvivente, da tempo malconcio, a terra, in mezzo al suo sangue, è stato il fratello della vicina 

di casa. Piazza, originario di Enna, viveva con la compagna al civico 11; lei al 13, con il 

figlio. I carabinieri di Seregno hanno risolto il rebus alla svelta: già ieri mattina, ben lontano 

dalla chiazza rossastra che qualcuno stava lavando con un getto d’acqua, sulle persiane 

sprangate dell’appartamento al piano terra, erano apparsi i sigilli. «Stabile sotto sequestro», la 

scritta. La donna e il figlio erano spariti. Ma soprattutto i carabinieri, dopo aver ascoltato i 

primi testimoni, già erano sulle tracce di Scarfò. Che, braccato, ha deciso di consegnarsi al 

comando di Seregno. 

Sarà lui a raccontare ai militari e al pm monzese Alessandro Pepè l’intera storia che già, a 

brani, emerge dalle prime ricostruzioni. Una faida, durata almeno un paio d’anni. Da una 

parte la dirimpettaia, con la sua passione per i cani, dall’altra Piazza, che da tempo viveva 

senza colpi di testa, col suo gatto. Il molosso che morde il felino, le proteste e l’inimicizia. 

Dispetti, vendette, liti e risse. Tutto il vicinato sapeva. La donna che si lamenta, si sfoga col 

fratello, che in tasca però porta la pistola. La resa dei conti. Giovedì, alle 16.15, Piazza torna 

a casa con la compagna che esce subito. Anche lui scende in cortile, dove stanno allestendo 

gli stand della festa del paese. Due chiacchiere, poi l’incontro fatale. Scarfò lo sta aspettando: 

urla, forse qualche insulto, poi i tre colpi che inchiodano il 55enne sull’asfalto. Il fratello 

giustiziere fugge, visto da una testimone che descrive i suoi capelli brizzolati. L’unico 

mistero resta dove abbia messo l’arma. Quella 7,65 non ancora ritrovata. 
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San Damaso, villa svaligiata. "I ladri hanno 

picchiato il cane" 
 

 

 

 

 
 

Quotidiano NazionaleVALENTINA REGGIANI · 24-giu-2017 

Modena, 25 giugno 2017 - Dalle immagini immortalate dalle telecamere si nota chiaramente 

come i due prima si avvicinino poi, messo a segno il colpo, si allontanino dalla casa con in 

mano una mazza. Magliette bianche e jeans al ginocchio, scarpe da ginnastica, capelli corti, 

volto scoperto, guanti neri e, in mano, quello che pare essere appunto un lungo bastone. E’ 

questo l’identikit della coppia di ladri che venerdì notte ha svaligiato una villetta situata alle 

porte della città, a San Damaso. 

Non solo, i balordi hanno anche picchiato l’anziano cane, Darlha, che si trovava all’interno 

dell’abitazione, forse perché abbaiando ha cercato di allontanarli. L’episodio è accaduto – 

secondo quanto è possibile stabilire dalle immagini rimaste impresse sui nastri delle 

telecamere perimetrali – tra le 23 e mezzanotte. «E’ una cagnolona anziana, ora è molto 

mogia ma fortunatamente sembra che stia bene – spiega Andrea Ascari, il proprietario della 

casa depredata – e non escludo che sapessero che ero fuori a cena. Lo avevo scritto su 

Facebook, ieri sera, (venerdì, ndr) che avrei avuto una serata con la mia famiglia. Temo 

abbiano aspettato che uscissimo, d’altra parte sono sempre in casa. Strano che abbiano 

indovinato proprio quell’arco di tempo in cui mi sono assentato. Hanno messo tutto a 

soqquadro, un disastro». 

Pare che i giovani balordi, in effetti, abbiano agito in totale tranquillità e sicurezza, pur non 

rendendosi conto di essere ripresi. Infatti nessuno dei due – si evince dai frame – indossa 

passamontagna o comunque qualcosa per nascondere il volto ed entrambi si notano mentre 

passeggiano nel giardino dell’abitazione. Un colpo probabilmente studiato, tanto che la 

coppia ha fatto in tempo a portarsi via tutto ciò che ha trovato di valore. «Si sono presi due 

proiettori, un Ipad, una balestra ma anche soldi, orologi e diversi oggetti, ribaltando 

completamente l’abitazione – conferma Ascari – spero che le foto possano aiutare gli 

inquirenti ad individuarli». 

INTANTO sempre a San Damaso, ieri pomeriggio, un trio di ladri ha rubato un portafogli e 

un cellulare nel parcheggio di Pittarosso e di Montorsi Nautica. Pare che i malviventi siano 

poi fuggiti a tutta velocità e in direzione centro a bordo di un’auto rossa. 
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'Gattino decapitato sull'uscio di casa'. Deputato M5S denuncia intimidazioni a Vergato 

 

'Gattino decapitato sull'uscio di casa', oasi animale 

nel mirino a Vergato 

Diversi episodi ai danni degli animali ospiti della fattoria. Il fatto accaduto nel maggio scorso. 

Indagano i Carabinieri 

Redazione  

26 giugno 2017  

 

 

I resti di un gattino bianco di appena qualche mese sull'uscio di casa, deposti in una 

ciotola. E' quello che una animalista, presidente di Movimento per la tutela dell'Ambiente si è 

trovata davanti casa in quello che potrebbe essere un tentativo di intimidazione. 

A renderlo noto l'On.Paolo Bernini portavoce grillino alla Camera. I fatti sarebbero 

avvenuti il 28 maggio scorso: mentre la donna, 44enne residente a Vergato con una piccola 

fattoria per l'accudimento di vari animali sede dell'associazione, usciva per controllare una 

nidiata di gatti nati da poco, ha scorso diversi arti e la testa del micetto orrendamente mutilati 

e raccolti dentro un recipiente. 

Una denuncia, visibile sul profilo Facebook dell'associazione, è stata presentata il giorno 

dopo presso la Stazione dei Carabinieri di Vergato, ma non sarebbe che l'ultimo di una serie 

di episodi ai danni degli animali ospitati dall'associazione. 

"In questo piccolo paradiso, in cui tanti animali hanno trovato la salvezza - prosegue il 

deputato Bernini - c'è pero qualcuno che non vuole bene né a Valeria, né ai suoi animali. 

Negli ultimi mesi le si sono intrufolati in casa, le hanno ucciso le galline, le han fatto trovare 

un capretto con la colonna vertebrale rotta, e pochi giorni fa, hanno staccato le zampette e la 

testa ad un gattino della sua colonia felina, per poi riporlo sull'uscio di casa. Valeria ha sporto 

denuncia diverse volte, ma ad oggi, a distanza di piu' di un anno, non risulterebbe esserci 

nessun iscritto nel registro degli indagati". 
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"Questi episodi sono iniziati con il 2016" spiega la titolare dell'oasi, Valeria Dall'Oca. 

"Questo terreno era di mio nonno, ora lo sto dedicando alla cura degli animali e lo sto 

ristrutturando, ma da qualche tempo è un ripetersi di atti di questo tipo". Valeria, che ha anche 

ricevuto una ispezione dei tecnici Asl su segnalazione anonima, ha sospetti fondati, ma non 

vuole fare nomi. Nel ricostruire gli episodi di maltrattamento, si risale però anche a vecchie 

ruggini con il vicinato. 

"Di Andarmene? Non ci penso nemmeno. Questa è la terra della mia famiglia" ribatte 

decisa Valeria, che negli ultimi giorni ha ricevuto la solidarietà di diverse formazioni 

animaliste. 

 

 

FONTE: BolognaToday  
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Chiede soldi all'amico, al suo rifiuto lo aggredisce e 

gli ruba il cane 

Trastevere. Il ferito, che ha riportato la frattura delle ossa nasali, dopo essere ricorso alle cure 

dei sanitari, si è recato presso il Commissariato Viminale, denunciando l'accaduto 

 

Redazione  

26 giugno 2017 08:34  

Prima gli ha chiesto soldi e, al suo rifiuto, lo ha colpito al volto con una bottiglia. Poi, una 

volta a terra, si è impossessato del suo cagnolino. E' accaduto nella notte a Trastevere dove en 

extracomunitario ha avvicinato un 31enne, da lui conosciuto, aggredendolo. 

Il ferito, che ha riportato la frattura delle ossa nasali, dopo essere ricorso alle cure dei 

sanitari, si è recato presso il Commissariato Viminale, denunciando l’accaduto. 

Gli agenti del Commissariato si sono subito attivati riuscendo, dopo una battuta effettuata ad 

ampio raggio, ad individuare nelle adiacenze della Tangenziale il libico di 31 anni, con 

numerosi precedenti di polizia. 

Dopo aver rintracciato alcuni testimoni che hanno confermato l’accaduto e dopo il 

riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, per il 31enne è scattato il fermo per 

rispondere di rapina. Il cane, del quale l’extracomunitario era in possesso al momento del 

fermo, è stato restituito al proprietario.  

 

FONTE: RomaToday 
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Casalecchio, tentato furto in casa. I ladri uccidono il 

cane 
 

 

 
 

Quotidiano Nazionale  

Chiara Barin · 4-lug-2017 

Bologna, 4 luglio 2017 - Tentano un furto in casa a Casalecchio di Reno e uccidono il cane. 

E' successo nel fine settimana in un'abitazione di via Cristoni, forse i malviventi hanno 

ammazzato il piccolo chihuahua perché abbaiava, o come vendetta per non essere riusciti a 

rubare niente.  

La padrona di casa, che ha sporto denuncia ai carabinieri, al suo rientro ha trovato le stanze 

sottosopra, con tracce evidenti della 'visita' dei ladri, e il proprio cagnolino morto sul 

pavimento del soggiorno. Sarebbero entrati da una portafinestra lasciata aperta e non 

avrebbero portato via nulla. 

Sempre nel weekend scorso, altre case sono state prese di mira dai ladri anche a Castel 

Maggiore e a Monte San Pietro. Nel primo caso hanno svaligiato un appartamento in via 

Galliera portando via denaro e preziosi per circa duemila euro. Nella zona collinare di Monte 

San Pietro è stata colpita una casa isolata, dove è stata forzata e aperta la cassaforte. Qui gli 

autori del furto hanno rubato, oltre a soldi e gioielli, anche una pistola che era regolarmente 

detenuta dai proprietari. Sui tre episodi hanno avviato indagini i carabinieri.  
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È morta l’oca egiziana presa a sassate da un gruppo 

di ragazzini: aperta inchiesta 
 

Il Secolo XIX                                                                                                5-lug-2017 

 

 

Sestri Levante - È morta lunedì notte, l’oca egiziana divenuta bersaglio delle sassate scagliate 

da un gruppo di ragazzini la sera precedente. Nonostante le cure prestate da un veterinario di 

Sestri Levante, che l’aveva presa in custodia per tentare di soccorrerla, i colpi ricevuti alla 

testa le sono stati fatali. E sull’episodio è stata aperta un’indagine. «I carabinieri forestali la 

consegneranno all’Asl 4 per l’esame autoptico e cercheranno di risalire ai responsabili» fa 

sapere l’assessore all’Ambiente Paula Bongiorni, che si era attivata insieme ad alcuni sestresi 

e volontari dell’associazione Lida Tigullio per assistere l’animale ferito. 

L’episodio è accaduto domenica sera intorno alle 23. Valerio Pistori, custode in uno 

stabilimento balneare accanto alla foce del Gromolo, e una signora che si trovava sulla 

passeggiata mare si sono accorti che un gruppo di ragazzini stavano lanciando le pietre 

raccolte sulla spiaggia contro i sei esemplari di oca egiziana – la mamma con i cuccioli di 

pochi mesi – che vivono nell’area. Le urla della donna li hanno fatti smettere e allontanare di 

corsa. «Non è la prima volta che succede – ha raccontato Pistori -. Già gli anni scorsi ho visto 

un gruppo di giovani, poco più che bambini, tirare le pietre contro le oche. Loro sono abituate 

ad avvicinarsi alle persone perché c’è chi porta loro il pane». L’altra sera invece del cibo 

hanno ricevuto una gragnola di pietre. 

«Hanno colpito in pieno uno dei piccoli, che perdeva sangue e mucosa dalla testa. Era 

stordito, non si muoveva. Ha cominciato a muoversi solo dopo qualche tempo» ha aggiunto 

Pistori, che ha raccolto l’animale e l’ha tenuto con sé fino al momento di consegnarlo al 

veterinario. Nel frattempo, ha anche allertato i carabinieri a cui ha sporto denuncia contro 

ignoti. Un’indagine sui maltrattamenti avvenuti, che corrispondono a un reato penale, è stata 

aperta dai carabinieri forestali: «L’indagine cercherà di risalire ai responsabili per far sì che 

un episodio simile non accada più. Ci sono delle immagini di telecamere al vaglio e diverse 

persone hanno visto il gruppetto di giovani – afferma Bongiorni -. Non è ammissibile che 

tirare le pietre contro animali indifesi diventi un gioco». Per proteggere gli animali rimasti, si 

è pensato anche di trasferirli in un’oasi faunistica; tuttavia la foce del Gromolo è il loro 

habitat e per ora si è deciso di lasciarli dove si trovano. 

Oltre alla brutalità del gesto, lunedì il biasimo di Lida Tigullio, attivata con i suoi volontari e 

referenti di zona, si è rivolto anche contro le associazioni deputate al soccorso degli animali 

selvatici che non hanno collaborato nelle cure dell’oca ferita. Ieri Lipu Tigullio si è unita alla 

lamentela: «La totale assenza di soccorsi è una vergogna della nostra zona – ha detto Federica 

Bisanti -. Su tutto il territorio del Levante genovese non esiste un servizio di soccorso e di 

cura alla fauna selvatica. La Lipu, non più incaricata da diversi anni, è organizzata in altre 

attività e quindi non più attrezzata a tale servizio». 
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Alba Adriatica, lancia cane dal balcone 

dopo una lite con il vicino 

di Matteo Bianchini — 10 luglio 2017 @ 14:50  

Il cucciolo è morto poco dopo. A scatenare il folle gesto, un banale diverbio con il 

proprietario dell’appartamento di sotto che si era lamentato per la pipì del cane che finiva sul 

suo balcone. Il proprietario dell’animale è stato denunciato 

  

ALBA ADRIATICA – Lancia un cane dal balcone dopo una lite con un altro condomino. Il 

povero cucciolo è stato subito soccorso ma è morto poco dopo il trasporto dal veterinario. 

E’ successo in una palazzina di Alba Adriatica, sulla statale 16, quando a seguito di un 

diverbio, scatenato per la pipì del cane che dal balcone finiva sotto, il proprietario del 

cucciolo, in preda a un raptus, lo ha lanciato di sotto attraverso la ringhiera del balcone del 

proprio appartamento. 

A scatenare il folle gesto, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, una semplice 

rimostranza dell’inquilino del piano di sotto che aveva chiesto al proprietario dell’animale di 

usare accorgimenti per evitare che la pipì finisse nel suo balcone. 

Della vicenda sono stati interessati i carabinieri della locale stazione che hanno denunciato 

l’uomo per uccisione di animali. 

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata. 

  

https://www.rivieraoggi.it/author/m-bianchini/
https://www.rivieraoggi.it/


  

863 

 

Lo stalker gettava gatti morti nel giardino  

 

L’ex agente non ha risposto alle domande del giudice. Niente carcere: divieto di avvicinarsi 

alla ex  

13 Luglio, 2017  

CARRARA. Divieto di avvicinamento a cento metri dai luoghi frequentati dalla ex fidanzata 

per l’uomo arrestato la scorsa notte mentre tentava di incendiare per l’ennesima volta 

l’autovettura della donna. Il difensore dell’ex poliziotto della stradale, Giuseppe Del Papa, ha 

ottenuto quello che voleva, riuscendo a evitare la prigione al suo assistito, dato che il pubblico 

ministero Alberto Dello Iacono aveva chiesto la custodia cautelare del sessantenne. 

 

Misura che si basava si quello che l’agente in pensione aveva fatto passare a quella che era 

stata la sua compagna: oltre a dare fuoco alla macchina più volte in varie occasioni ha gettato 

degli animali morti (conigli e gatti) nel giardino della donna. Carcasse che lei puntualmente 

ritrovava la mattina dopo. Gli agenti del commissariato lo hanno anche pedinato per accertare 

le sue condotte che sono state configurate nel reato di stalking. 

 

Davanti al giudice l’ex agente della stradale in pensione ha tenuto la bocca chiusa, non 

rispondendo alle domande del magistrato. L’avvocato Del Papa vuole studiare il fascicolo per 

impostare una linea difensiva. C’è la flagranza della scorsa notte, quando è stato sorpreso 

piazzare le bombe carta sotto la vettura della ex e una denuncia dettagliata che lasciano pochi 

margini di manovra al legale. 

 

 

FONTE: Il Tirreno 

 

  

http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
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    FONTE: RAI NEWS  
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Cartucce, minacce di morte e teste di oca: 

intimidazione a impresa, due arresti 

Estorsione e maltrattamento di animali: la polizia ha arrestato due uomini di 53 e 50 anni che 

avevano preso di mira un imprenditore palermitano 

Redazione 

13 luglio 2017 15:07 

Cartucce, minacce di morte e teste di oca: intimidazione a impresa, due arresti 

 

Estorsione e maltrattamento di animali: la polizia ha arrestato due uomini di 53 e 50 anni, 

Francesco Giovanni Figlioli e Antonino Natalizii, che avevano preso di mira un imprenditore 

palermitano. L'indagine svolta dalla Squadra Mobile di Palermo, e di Trapani, era iniziata 

dopo la denuncia della vittima. Figlioli e Natalizii avrebbero inviato un pacco con 3 cartucce 

da caccia, 3 teste mozzate di oca e un foglio con scritte intimidatorie al palermitano, titolare di 

una azienda, per convincerlo a desistere dall'azione esecutiva intrapresa per riscuotere un 

credito di quasi 42 mila euro, oltre interessi e spese legali da una impresa di persone "vicine" 

agli arrestati. 

 

La ditta debitrice, in relazione ad una fornitura di materiale disattesa, era stata condannata, 

con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, al pagamento. Figlioli e Natalizii sono 

stati individuati quali responsabili anche dell'invio di una lettera intimidatoria all'avvocato 

degli esigenti il credito, minacciato di morte qualora non avesse desistito dall'esercitare 

l'azione di recupero della somma. Solo Figlioli si è reso, inoltre, responsabile della morte di 

tre oche alle quali aveva tagliato la testa. I due malviventi - attraverso minacce - sarebbero 

riusciti nel loro intento, ovvero a costringere i creditori ad accettare una somma decisimente 

ridimensionata (3.500 euro) rispetto al credito preteso e ritenuto legittimo dal giudice. 
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Tasso morto davanti a struttura per 

migranti: “Vigliacca intimidazione”  

Venerdì, 14 luglio 2017  

 

@al jazeera 

Episodio shock davanti ad una struttura che ospita dei migranti in provincia di Salerno. Il 

fatto è successo alla ‘Casa dei Popoli’ di San Rufo, che dallo scorso maggio fornisce 

accoglienza alla povera gente che fugge dai rispettivi paesi. Qui in particolare si trovano otto 

minorenni extracomunitari senza famiglia, e la cosa con tutta probabilità non deve essere 

andata a genio a qualche abitante del posto che ha provveduto ‘gentilmente’ a lasciare davanti 

alla porta d’ingresso il cadavere di un tasso, presumibilmente come atto intimidatorio. Il 

ritrovamento è avvenuto ieri mattina in cortile. La cooperativa ‘Iris’ che gestisce la struttura 

condanna apertamente il gesto, definendolo atroce oltre che “una grave violazione della sfera 

privata”. 

Tasso morto davanti a struttura per migranti, si indaga 

L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri della compagnia della vicina Polla, i quali hanno 

provveduto ad inoltrare denuncia contro ignoti. Iris si augura che la relativa indagine possa 

portare a scoprire l’identità dei vigliacchi che hanno fatto questo, e ribadisce che tale 

bruttissimo fatto non ostacolerà in alcun modo la permanenza a San Rufo degli otto 

giovanissimi bisognosi di aiuto. “Al tempo stesso auspichiamo che una cosa del genere non 

avvenga mai più. I ragazzi si sono integrati in poco tempo sia nella nostra struttura che nella 

comunità di San Rufo – fa sapere Emiliana Salvioli, presidentessa della cooperativa – resta il 

gesto compiuto, che dal punto di vista umano dispiace profondamente. E’ incredibile che 

qualche scellerato arrivi a spingersi a tanto mettendo così in cattiva luce tutta la comunità di 

San Rufo. Confidiamo nel lavoro dei Carabinieri per capire le reali motivazioni alla base di 

questo deprecabile gesto, per capire se si tratta di una ragazzata o, come non speriamo, di 

qualcosa di più serio”. 

E pensare che invece altrove gli animali salvano i migranti, dimostrando che alla fine le 

uniche, vere bestie sono soltanto certe persone senza scrupoli e senza coscienza. 

 

  

http://www.amoreaquattrozampe.it/2017/05/19/il-super-tango-il-bassotto-che-salva-i-migranti/
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L'orrore sul Vesuvio: benzina sugli animali per 

appiccare i roghi. «Cani e gatti utilizzati come 

micce» 

di REDAZIONE         15-07-2017 

 

NAPOLI. Prosegue senza sosta l'attività della Protezione civile regionale impegnata negli 

incendi che stanno interessando la Campania e, in particolare, l'area del Vesuvio. Sono 3 i 

Canadair del Dipartimento nazionale al momento in azione, mentre gli uomini al lavoro 

complessivamente tra Ercolano e Ottaviano sono circa 300 tra volontari, personale della Sma 

Campania, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Al momento, la situazione piú 

complessa si registra nella parte bassa della cinta tra Ercolano e Torre del Greco. Si riscontra 

invece un miglioramento nell'area dell'osservatorio vesuviano che comunque resta presidiata.  

Attivata la Sala operativa mobile che, al momento, è nella zona di Ercolano ma pronta a 

spostarsi sulla base delle necessità. In azione, sulle diverse zone della Campania, anche i 5 

elicotteri regionali. In particolare, questa mattina, un intervento tempestivo è stato effettuato 

ad Ischia a Varano località Cretaio dove la situazione è ora sotto controllo e si interviene con 

squadre a terra. Attenzione agli Astroni per alcune segnalazioni pervenute e a Positano. 

Incendi diffusi anche in provincia di Salerno, in particolare a San Rufo e Avellino, dove è 

ancora critica la situazione a Montoro.  

 

L'incendio è doloso, esattamente come quelli che nell'ultima settimana si sono susseguiti 

senza sosta all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. L'hanno immediatamente appurato i 

carabinieri forestali che hanno individuato otto inneschi differenti, tutti partiti nello stesso 

momento, tutti in zone impervie, irraggiungibili. Stavolta, però, chi ha dato fuoco al Vesuvio 

ha deciso di fare le cose in grande, per rendere impossibile lo spegnimento. Chi ha agito 

conosce bene quella montagna, s'è inoltrato nei boschi e per rendere più difficile l'intervento 

dei vigili del fuoco, ha utilizzato animali, probabilmente gatti, povere vittime da sacrificare: 

cosparsi di benzina e dati alle fiamme, nelle loro disperata e inutile fuga hanno raggiunto la 

boscaglia più fitta dov'è impossibile intervenire con rapidità quando scoppia un incendio. A 

riportare l'indiscrezione è Il Mattino. 

Il fuoco è partito all'alba, due diversi focolai che a metà giornata si sono uniti generando un 

fronte di fuoco lungo due chilometri, impossibile da tenere sotto controllo. Le fiamme 

inizialmente sono partite da una zona compresa fra Ottaviano e Terzigno, poi il vento le ha 

spostate trascinandole fino alla fascia litoranea, sempre più vicine alle zone abitate. Subito 

sono scattate le procedure di emergenza: bloccate tutte le vie di accesso al vulcano di Napoli, 

evacuati ristoranti e abitazioni nei comuni di Ercolano e di Torre del Greco, evacuate anche 

alcune abitazioni nel comune di Boscoreale.  

 

FONTE: Inter in media Napoli.it 
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La zona dove è avvenuto il fatto, a Castagneta  

Domenica 16 luglio 2017 

Spara a volpe e ferisce donna 

Denunciato a Castagneta  

La donna non è grave. L’incidente è successo intorno alle 12,30.  

Una donna di 45 anni è rimasta ferita alle 12,30 nella zona di Castagneta per uno sparo, in 

circostanze ancora tutte da verificare: dalle prime ricostruzioni parrebbe un incidente. Un 

uomo avrebbe sparato ad una volpe, ferendo incidentalmente la donna al ginocchio.La donna 

è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. L’arma è stata sequestrata e 

l’uomo denunciato. 

 

 

FONTE:  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecodibergamo.it/
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Ferisce a coltellate il cane dei 

vicini 
 

 

 

 

 

 

 
 

La Nazione18-lug-2017 

Prato, 18 luglio 2017 - Hanno trovato uno dei loro cani, un pastore tedesco, agonizzante e si 

sono subito presentati negli uffici della municipale per sporgere denuncia. I due fratelli cinesi 

avevano lasciato gli animali, oltre al pastore tedesco anche un terranova, nel cortile della loro 

azienda alla chiusura del’attività e al mattino li hanno trovati entrambi feriti, il terranova 

leggermente ed il pastore tedesco in maniera grave.  

Hanno portato gli animali dal veterinario dove hanno fatto ricoverare il più grave dei due, 

che presentava una profonda ferita da taglio nel costato. Si sono quindi presentati presso gli 

uffici di piazza Macelli dove hanno sporto denuncia per maltrattamenti. 

Gli agenti della municipale hanno recuperato immagini di videosorveglianza della ditta 

vicina, accorgendosi che proprio un dipendente di questa azienda, durante la notte, si era 

accanito contro gli animali.  

L’uomo è stato accompagnato al comando della municipale e denunciato a piede libero per 

maltrattamento di animali, reato che, dal 2010, prevede l’arresto fino a 3 anni o con una 

multa che può arrivare fino a 30mila euro. Si è difeso dicendo che aveva solo spaventato gli 

animali che abbaiavano disturbando tutto il vicinato. L’animale, sempre ricoverato nella 

clinica veterinaria, è comunque fuori pericolo. 
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E' morto il gattino usato come "palla" dai 

ragazzini 

Il cucciolo era stato recuperato da un signore di passaggio nella zona di Bassano del 

Grappa e affidato all'Enpa locale. Sembrava migliorare, invece... 

Pubblicato il 20 luglio 2017  

Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2017 ore 16:00  

 

Frugolino, il gattino non ce l'ha fatta 

 

Bassano del Grappa, 20 luglio 2017 - Frugolino è morto.  È morto soffrendo tra le 

convulsioni causate dalle crisi epilettiche. Il gattino, di cui racconta la storia la sezione 

Enpa di Bassano del Grappa, era stato recuperato una decina di giorni fa da un signore 

mentre si trovava per lavoro nella zona del Montello. Il signore lo ha portato via a dei 

ragazzini che lo usavano come palla da gioco. Il gattino sembrava avere davvero poche 

chance, invece si stava riprendendo e migliorava di giorno in giorno. Ma le cure non sono 

bastate e i danni riportati si sono rivelati troppo gravi. 

Frugolino non c'è più e l'Enpa rivolge un appello a tutti. "Quando vedete fatti del genere 

documentate con foto o un breve video l'episodio, mettete subito in salvo l'animale, 

qualunque esso sia, poi procedete a testa bassa ad avvisare le autorità o le guardie zoofile. 

Stiamo parlando di maltrattamento cioè di un reato molto pesante che tante persone 

commettono ancora con tanta leggerezza convinti di rimanere impuniti". "Siamo amareggiati, 

non solo per quello che è capitato a questo piccolino, ma anche perché nonostante tutto quello 

che viviamo quotidianamente e che documentiamo pubblicando sulla pagina Enpa ancora c'è 

qualcuno che si alza a sbraitare contro la sterilizzazione. A tutte queste persone diciamo 

"sentitevi colpevoli anche per questo piccolino e per tutti quelli che sono nati e morti negli 

ultimi mesi. Ci auguriamo che Frugolino non sia morto invano" chiude la nota Enpa. 

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net 

 

 

 

  



  

872 

Mezzanego, ladro seriale di animali incastrato 

grazie a un fischio di richiamo 
 

Il Secolo XIX 

27-lug-2017 

MEZZANEGO - Riguardando le sue prede viene in mente Ace Ventura, l’Acchiappanimali 

del film di Jim Carrey: un cane, un pappagallo, una scimmia, una testuggine e un merlo 

indiano. Ma l’uomo, un sestrese di 50 anni che vive fra Mezzanego e Sestri Levante, li 

acchiappa per rubarli, non per rimetterli in libertà come l’eroe un po’ stralunato delle 

pellicole. E a incastrare questo strano ladro e la sua compagna è stato un fischio. Quello del 

padrone del cane che la coppia aveva trafugato a Chiavari. Il quattrozampe ha riconosciuto il 

motivetto del suo proprietario e ha iniziato ad abbaiare. 

Da quel momento è partita l’indagine dei carabinieri, che ha consentito di denunciare i due 

per furto e di sequestrare nella loro abitazione di Mezzanego, mercoledì durante la 

perquisizione, altri cinque cani, tre dei quali erano chiusi nelle gabbiette in un’auto sotto il 

sole. Così l’uomo è stato denunciato pure per maltrattamenti. 

Si tratta dello stesso soggetto che lo scorso anno aveva rubato una scimmietta e un pappagallo 

all’interno del parco Gallorose di Cecina. Forestali e carabinieri avevano trovato in casa sua a 

Sestri, all’epoca, anche altri due animali, un merlo e una testuggine. Per quel colpo era già 

stato denunciato per furto. E quando l’altro giorno i militari della stazione di Chiavari, agli 

ordini del maresciallo Vincenzo Leo, hanno chiesto conto anche di quella scimmia, l’uomo ha 

risposto: «A mia moglie piaceva molto, ho voluto accontentarla e l’ho presa». 
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       FONTE: Il Gazzettino.it 
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Infastidito dall'abbaiare di un cane, lo 

uccide schiacciandogli la testa 

 

Sabato 29 Luglio 2017, 

 

di Marco Di Caterino 

 

 

Frattamaggiore. Orrore a Frattamaggiore. Infastidito dall’abbaiare di un cane, un chihuahua 

nano, gli ha schiacciato la testa, col piede, contro il gradino di una scala. Poi come se nulla 

fosse accaduto, l’uomo L.C., 50 anni, di Frattamaggiore, ma da anni residente a Grumo 

Nevano, si è allontanato dall’androne del vecchio palazzo in via Trento a Frattamaggiore. 

 

L’orribile scena ha avuto una testimone, una ragazzina di dodici anni, che ripresosi dallo 

choc, ha avvisato il proprietario del piccolo esemplare, un cane registrato e dotato di micro 

chip. Ed è scattata la caccia all’uomo in tutto il quartiere, con diverse persone a giurare che se 

avessero preso quel maniaco, gli avrebbero fatto fare la stessa fine del cagnolino. 

 

Per fortuna, qualcuno ha chiamato la polizia. E sul posto si sono precipitati gli agenti di una 

volante del commissariato di Frattamaggiore, diretto dalla vice questore Rachele Caputo, che 

hanno chiesto alla cognata dell’uccisore del chihuahua, che abita nel vecchio palazzo di via 

Trento, di avvertire l’uomo di non farsi vedere in zona e di presentarsi immediatamente in 

commissariato. 

 

E coso L.C., poco dopo si è presentato negli uffici della polizia, dove ha cercato di 

giustificarsi, dichiarando che quel piccolo cane aveva cercato di aggredirlo, manco fosse stato 

un pastore maremmano o un pit bull. Invece grazie alla testimonianza della ragazzina, l’uomo 

è stato denunciato per aver cagionato la morte di un animale, reato per il quale affronterà un 

processo penale.   
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Ruba pappagallo e lo vernicia i carabinieri 

ritrovano «Remo» 

La Gazzetta del Mezzogiorno 

30-lug-2017 

 
 

POSTO ROSSO (ALLISTE) - Ruba un pappagallo cenerino, lo vernicia di verde nel 

maldestro tentativo di camuffarlo, ma i carabinieri rintracciano l’animale e denunciano il 

ladro in meno di 24 ore. È accaduto ieri a Posto Rosso, marina di Alliste. «Il nostro Remo 

vive con noi da 15 anni», racconta il figlio dei proprietari - Venerdì era nella sua gabbietta 

quando mia madre lo ha sentito chiamare ripetutamente il nome di mio padre. Uscita fuori, ha 

visto un uomo che lo stava portando via». A nulla sono valse le urla della donna: lo 

sconosciuto ha rubato l’uccello ed è fuggito. «Abbiamo pubblicato un annuncio su Facebook, 

condiviso in poche ore da quasi 100 persone. E abbiamo denunciato il furto ai carabinieri di 

Racale». Ieri mattina i militari hanno telefonato ai proprietari, invitandoli a raggiungere la 

caserma per ritirare il pappagallo: «Ci hanno chiesto di fare in fretta - ricorda simpaticamente 

il figlio del proprietario - perché Remo continuava a chiamare mio padre e mia madre. Non 

smetteremo mai di ringraziare i carabinieri: in poche ore sono riusciti a rintracciare Remo e 

chi lo aveva rubato. [p.t.] 

 

 
FONTE: La Gazzetta del Mezzogiorno 
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AGOSTO 
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Biancavilla, infastidita uccide gatta della vicina 

e lei la denuncia 

 

La Sicilia 

Vittorio Fiorenza ·  

11-ago-2017 

 

 
Biancavilla (Catania) - Infastidita dalla presenza di una gatta vicino casa sua, avrebbe preso 

una scopa, assestando un colpo in testa al povero animale. Barcollante, la bestiola ha cercato 

di allontanarsi, trascinandosi, ma da lì a poco è morta. È accaduto a Biancavilla, in via 

Altissimo. La casalinga 60enne che avrebbe ucciso la gatta è stata ora denunciata dalla 

proprietaria dell’animale. Grigina, si chiamava: nome suggerito dal colore del mantello. 

«Era una trovatella meticcia, buona ed educata, era solita giocare con una palla di carta, 

che le facevo io», dice la sua padrona, che non si dà pace e chiede che la sua vicina risponda 

dell’uccisione dell’animale, reato previsto dall’art. 544 bis del codice penale con una pena 

fino a 24 mesi di reclusione. 

«Ho visto la mia gattina che era uscita di casa e che dormiva pacificamente all’ombra, 
nei pressi dell’abitazione della mia vicina. All’improvviso - si legge nella denuncia ai 

carabinieri - mi giro e vedo la gatta dimenarsi come se avesse le convulsioni, manifestando 

notevole sofferenza fisica. Siccome sul marciapiede vi era la mia vicina che stava spazzando 

la strada con una scopa, le ho chiesto conferma dell’unica cosa che poteva essere accaduta e 

cioè che l’avesse colpita con la scopa. E infatti, lei me lo ha confermato». 

Ma perché un gesto così crudele? «Niente, così…», avrebbe risposto la 60enne, 

entrandosene poi a casa. «La gattina, in stato di evidente sofferenza, continuava a contorcersi 

e a muoversi in modo scomposto e per il dolore si rotolava come fosse un peso morto, fino a 

spirare», racconta ancora la donna. Attraverso il suo avvocato, Pilar Castiglia, ora chiede 

giustizia per “Grigina”. 
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Prete 'cecchino' spara ai piccioni: scatta 

l’allarme  

Misteriose fucilate a Niguarda, poi la scoperta 
di MASSIMILIANO MINGOIA  

Pubblicato il 20 agosto 2017  

 

Milano,20 agosto 2017 - San Francesco predicava agli uccelli, un prete della chiesa San 

Paolo di piazza Caserta, periferia nord di Milano, spara ai piccioni con un fucile a pallini. È 

accaduto nel pomeriggio dell’11 agosto, quando un religioso straniero ospitato in parrocchia 

ha imbracciato l’arma, ha preso la mira e ha sparato a tre piccioni posati sul muro che divide 

la strada dal giardino della parrocchia. Due uccelli sono morti sul colpo, uno è rimasto ferito 

all’ala. Peccato che il prete “cecchino’’ abbia fatto il tiro a segno sui piccioni davanti agli 

occhi di due signore residenti nel quartiere, che hanno visto tutto da un balcone di un palazzo 

adiacente. E peccato per il religioso dal grilletto facile che una delle due signore, Roberta 

Braghi, sia la presidente milanese dell’associazione NoiAnimali e abbia segnalato 

«l’episodio di gravità inaudita» al capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, ex garante 

degli animali in Comune, che ha subito denunciato il fatto alla Polizia locale. Ma ripartiamo 

dal racconto della signora Braghi: «L’11 agosto, alle 17.45, ero a casa della mia amica Bruna, 

stavamo bevendo un caffè sul balcone che dà su via Sarzana, proprio di fronte al giardino 

dell’oratorio della Chiesa San Paolo. Abbiamo sentito degli spari provenire dal retro della 

Chiesa. Abbiamo guardato all’interno del giardino e visto un signore di circa 50 anni che 

sparava verso i piccioni posati sul muro perimetrale. Nei primi secondi pensavamo fosse solo 

una scacciacani, ma poi abbiamo visto un piccione cadere giù dal muro. Abbiamo subito 

urlato all’uomo di smetterla, ma questa persona ha continuato a sparare e poi si è nascosto 

dietro le piante del giardino e se n’è andato». Roberta e Bruna, subito dopo, sono scese in 

strada, hanno recuperato il piccione ferito e un piccione morto e sono andate a chiedere 

spiegazioni in parrocchia. Ma l’unica persona presente, un inserviente straniero, non è stata in 

grado di dire loro chi ci fosse in quel momento dentro la struttura. «Siamo riuscite a parlare 

con don Gianluca, che abbiamo cercato per quattro giorni, solo il giorno di Ferragosto – 

continua la Braghi –. Non ci ha voluto dire il nome della persona che sparava, ma ha 

ammesso che è un prete straniero al quale ha detto di non usare più quel fucile. Sono rimasta 

allibita. Quella persona avrebbe potuto colpire anche qualche persona». L’azzurro Comazzi, 

ricevuta la segnalazione dalla residente del quartiere, si è attivato: «Ho denunciato subito 

l’episodio alla Polizia locale che spero possa risalire al responsabile. Sparare in mezzo ai 

palazzi è da criminali, i proiettili potevano colpire dei passanti, dei bambini presenti in 

oratorio. Ammazzare e ferire degli animali, poi, non solo è un reato ma denota una totale 

assenza di fede e di rispetto per ciò che ci circonda». 

FONTE: Il Giorno 
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                                                 AGGIORNAMENTO 

FONTE: MILANOTODAY 

 

06 novembre 2017  

Fulvio Testi / Zara / Piazza Caserta  

Sparò ai piccioni e ne uccise due: prete 

"cecchino" rischia il processo 

Il sacerdote compì il gesto in agosto. Era a Milano in sostituzione del parroco 

Potrebbe finire nei guai il sacerdote che, ad agosto 2017, con un fucile ad aria 

compressa uccise due piccioni e ne ferì un terzo. Lui, 43 anni di origine ucraina, era in 

servizio presso la parrocchia di San Paolo in piazza Caserta a Milano (quartiere di viale Zara) 

per sostituire il parroco durante il mese estivo. 

I piccioni si trovavano appollaiati sul muro che divide il cortile dalla strada. Non si sa bene 

perché, ma il prete ne era infastidito e sparò. La scena venne però vista da Roberta Biraghi, 

residente nel quartiere e presidente dell'associazione Noi Animali, che chiamò il consigliere 

comunale di Forza Italia Gianluca Comazzi: questi avvertì la polizia locale. 

Mentre il piccione ferito veniva rimesso in sesto, gli agenti di polizia locale hanno effettuato 

ogni accertamento. L'arma (una carabina Umarex 850 Air Magnum) è in vendita libera, senza 

bisogno di licenza, ma uccidere un esemplare di fauna selvatica resta vietato, così come 

sparare (in città, oltretutto) in un periodo di divieto della caccia. Insomma, il sacerdote ora 

rischia di essere processato. Nel caso, l'accusa sarebbe di maltrattamento di animali. 

 
 

 

 

http://niguarda.milanotoday.it/fulvio-testi/
http://www.milanotoday.it/notizie/zara/
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Marito violento picchia prima il cane e poi 

la moglie 

La donna si era intromessa per difendere il quattro zampe. L'uomo è stato 

denunciato  

24 Agosto, 2017  

  

I carabinieri di Casumaro e il cane salvato  

 

CASUMARO. Picchia prima il cane e poi la moglie intervenuta in difesa del quattro zampe. 

Per questo un uomo residente a Casumaro ma originario di Taranto e già noto alle forze 

dell'ordine è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti, sia nei confronti della moglie 

sia dell'animale. Le indagini da parte dei militari della caserma di Casumaro sono scaturite 

dalla denuncia sporta dalla moglie dell'operaio 40enne che dopo l'ennesimo atto di violenza 

commesso nei suoi confronti non ce l'ha più fatta a "mandare giù" e ha scelto di rivolgersi ai 

carabinieri. L'uomo, lo scorso 11 agosto davanti agli occhi della figlia dodicenne, ha 

ripetutamente colpito la moglie poiché era intervenuta per impedirgli di continuare a 

maltrattare il cane di famiglia. La donna in seguito alla percosse, ha riportato diverse 

contusioni e al pronto soccorso dell'ospedale di Cento, dove si era recata per le cure, le ferite 

sono state giudicate guaribili in una decina di giorni. 

 

FONTE: La Nuova Ferrara 
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Donna si dà fuoco, carbonizzata in auto con il cane: 

era il terzo tentativo. Ha cosparso l'abitacolo di 

combustibile 
 

 

Montescudo  

25 agosto 2017  

Una donna e il suo cane sono stati trovati carbonizzati la scorsa notte a Trarivi di 

Montescudo, nell'entroterra riminese. La donna, una etiope di 51 anni, in Romagna con un 

figlio diciottenne da poco meno di un anno, si è suicidata, e ha ucciso il proprio cane, 

cospargendo l'interno dell'auto di combustibile e dandogli fuoco. Le fiamme hanno lambito un 

vicino canneto, senza però arrecare danni al campo. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati, 

l'abitacolo della Fiat Punto era liquefatto. E' stato un residente del luogo ad accorgersi del 

bagliore delle fiamme, in una via fuori mano del paese. Sono intervenuti anche i carabinieri di 

Riccione, che hanno trovato nella cenere il portafogli semidistrutto della donna, potendo così 

identificarla. Aveva già tentato due volte di togliersi la vita, pare per problemi di lavoro e di 

integrazione, in aprile e in maggio. In primavera era stata ricoverata a Cattolica per aver 

ingerito delle pasticche. Ed era in cura al Sert per una dipendenza da alcol. 

  

https://m.altarimini.it/
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"Si diverte a rubare cani di proprietà per seviziarli" 

Trani, ecco il "mostro": ruba cani per 

seviziarli. Ieri è stato salvato Dudi 

"Proprio qui, a Trani, non a 5000 km da noi e nemmeno a 500 o a 50, proprio vicino alle nostre 

case, vicino ai nostri amici animali e vicino ai nostri figli, nipoti o cugini". 

Trani sabato 26 agosto 2017 

di La Redazione  

Sono giorni movimentati per il canile di Trani, vittima di furti e già in gravi difficoltà per le 

scarse risorse economiche a disposizione. L'ultimo furto, quello di giovedì 24 agosto, non ha 

riguardato materiale come antiparassitari e antibiotici o scatolette, ma direttamente uno degli 

ospiti della struttura. I volontari si son sparsi subito voce: "Hanno aperto il recinto del rifugio 

dall'esterno, c'è la rete tagliata e una scatoletta di carne nel terreno. Un cane è stato recuperato 

spaventato, l'altro è sparito". 

 

Dudi, il cane salvato dai volontari del canile © n.c.  

Chiamano le forze dell'ordine, poi, conoscendo il territorio e chi nel bene o nel male, si 

occupa di cani, hanno un'illuminazione. "C'è un tipo a Trani, di mezza età, che per lungo 

tempo ha lavorato a stretto contatto con dei bambini. In preda all'effetto di qualche sostanza 

psicotropa o a chissà cos'altro più di una volta si è divertito a rubare cani di proprietà, a 

portarli a casa sua per seviziarli" scrivono sulla pagina Facebook del canile. 

"Proprio qui, a Trani, non a 5000 km da noi e nemmeno a 500 o a 50, proprio vicino alle 

nostre case, vicino ai nostri amici animali e vicino ai nostri figli, nipoti o cugini. Appurato 

questo, lasciamo famiglia e posti di lavoro e in tanti ci rechiamo sotto l'abitazione di questo 

soggetto, chiediamo informazioni e riceviamo dai vicini la conferma che la mattina presto è 

stato visto trascinare nel suo portone un cane corrispondente a quello sparito dal rifugio, 

spaventatissimo. Abbiamo aspettato le forze dell'ordine, abbiamo sporto denuncia e loro 

stesse trovano il modo di entrare nell'abitazione. Uno spettacolo raccapricciante, un ambiente 

sporco, fatiscente, disordinato e Dudi, raggomitolato immobile, silenzioso, terrorizzato, 

traumatizzato e zuppo della sua stessa urina, sotto il letto. Quegli occhi spalancati, intimoriti, 

mailto:redazione@tranilive.it
mailto:redazione@tranilive.it
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speranzosi che il mostro non ritorni, noi non li scorderemo mai e neanche il pianto di sollievo 

misto a rabbia in cui siamo scoppiati tutti dopo aver visto uscire Dudi da quel tugurio". 

Ora i volontari hanno denunciato il tutto, Dudi farà anche una visita dal veterinario per 

escludere un maltrattamento, ma - scrivono - "se mai ci fosse stato anche quello, scatterà la 

seconda denuncia e andremo avanti finché non verrà fatta giustizia. Il nostro appello ora è 

questo: quello che è capitato a noi è già successo ad altri e al momento nessuno può escludere 

che potrebbe ricapitare, per cui cercate di restare sempre, costantemente in allerta, di non 

lasciare incustoditi i vostri animali, di non farli girare da soli, di munirli rigorosamente di 

microchip per eventuali riconoscimenti, di non lasciare nulla al caso, di non voltare le spalle, 

di non restare zitti di fronte ad episodi o presunti tali di violenza, che sia verso animali o che 

sia verso persone, perché solo così possiamo fare in modo che questi individui vengano 

riconosciuti e subiscano tutte le conseguenze delle loro malefatte". 

 

 

 

FONTE: TraniLive.it 
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Villasanta cane morto (Foto by Valeria Pinoia)  

02 settembre 2017 

Villasanta, l’uomo che bucava le gomme 

uccide un cane a sassate 

Il killer delle gomme di Villasanta si è trasformato in un killer di animali. Il racconto pieno di 

orrore di un testimone oculare ha riferito di una vera e propria lapidazione ai danni di un 

meticcio di piccola taglia. Mercoledì era stato denunciato per danneggiamenti alle auto. 

Il killer delle gomme di Villasanta si è trasformato in un killer di animali. Venerdì nel 

pomeriggio il racconto pieno di orrore di un testimone oculare ha riferito di una vera e propria 

lapidazione ai danni di un meticcio di piccola taglia, deceduto nella notte tra giovedì e 

venerdì. Si tratterebbe del cane della sorella con cui il 48enne, affetto da problemi psichici, 

conviveva quotidianamente. 

VAI Tutta la vicenda sul Cittadino ed. Vimercatese in edicola sabato 2 settembre 2017  

.«Era circa mezzanotte - ha riferito il testimone - ed ero alla finestra di casa. L’ho visto 

sferrare dei colpi con un sasso grande come un mattone, con una gran forza, sembrava stesse 

piantando un paletto nel terreno. Sono uscito a guardare con un tubo di ferro in mano per la 

paura e ho visto che stava massacrando il cagnolino. Orribile, orribile. Poi è stato sorpreso da 

un familiare, ha provato a negare, infine ha detto di essere stato morso e se n’è andato in 

bicicletta. Con me c’erano altri testimoni».  

L’episodio è stato riferito all’amministrazione comunale e denunciato ai carabinieri della 

stazione locale. Da prendere in considerazione non c’è solo il grave reato commesso, punibile 

anche con diversi anni di carcere, ma il rischio che fatti simili si ripetano. Gli ultimi episodi 

dipingono il 48enne come una mina vagante.  

Dal mese di luglio, di notte, aveva bucato con un punteruolo gli pneumatici di decine di auto 

parcheggiate in via Archimede e dintorni. È stato identificato e denunciato per 

danneggiamento aggravato mercoledì quando un testimone lo ha incastrato e segnalato alla 

Polizia locale. Avrebbe agito senza particolari motivazioni. 

Valeria Pinoia  

http://edicoladigitale.ilcittadinomb.it/ilcittadinomb/
https://www.ilcittadinomb.it/account/giornalista/Valeria%20Pinoia/
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Montorfano, aggredita da due cani E il padrone 

se ne va senza aiutarla 
 

 

 
 

 

La Provincia di Como 

4-set-2017 

Paura domenica nei prati ai lati di via delle Brughiere. Denuncia ai carabinieri: «Ho chiesto al 

proprietario di quegli animali, due meticci, di soccorrermi ma lui si è allontanato» 

Aggredita assieme ai suoi bassotti da due meticci di grossa taglia lasciati liberi. E il padrone si 

allontana senza neppure prestarle soccorso. Domenica da incubo per la padrona di Melody, 

una cagnolina di 11 anni che si trova ora in una clinica veterinaria in gravi condizioni a causa 

delle ferite riportate. 

L’episodio è avvenuto nei prati ai margini di via delle Brughiere, a Montorfano, al confine 

con il bosco che conduce ad Alzate Brianza. «È successo verso le 9 - racconta la donna, 

provata per quanto accaduto - Avevo appena appoggiato il mio zaino a terra per dare dei 

biscotti a miei due bassotti, Melody e Poppy, quando all’improvviso ho visto arrivare di corsa 

verso di me due cani» di grossa taglia, meticci, forse un incrocio con dei Rottweiler. Cani di 

proprietà di un uomo, «penso fosse un cacciatore», che in lontananza ha anche cercato di 

tranquillizzare la donna urlandole che i suoi cani non mordevano. 

L’eco di quelle parole tranquillizzanti era ancora in aria, che i due cani hanno azzannato uno 

dei due bassotti: «Ho fatto appena in tempo a sollevare da terra Poppy quando i due si sono 

avventati su Melody, riducendola in fin di vita». Gli animali hanno quindi «tentato di mordere 

anche la cagnolina che avevo in braccio». 

La donna, nel tentativo di salvare i suoi bassotti, è caduta a terra ferendosi (fortunatamente in 

modo non grave). È a quel punto che il padrone dei due meticci di grossa taglia, un uomo con 

i capelli brizzolati lunghi e che teneva al guinzaglio un terzo cane, di razza pointer, è arrivato: 

«Ha cercato di allontanare i suoi cani con un bastone e mentre lo faceva quelli gli si sono 

rivolti contro ringhiando». 

Alla vista di Melody sanguinante e a causa del forte spavento, la signora si è accasciata a terra 

dicendo all’uomo che si sentiva male: «Ma, anziché soccorrermi, ha legato i suoi cani e si è 

allontanato verso il bosco lasciandomi così», come se nulla fosse. La signora ha sporto 

denuncia ai carabinieri. 
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Il cacciatore col vizio della droga e uccelli 

proibiti in freezer 
 

 

 

Giornale di Brescia 

4-set-2017 

 
 

I Carabinieri della Stazione di Idro e della Stazione Carabinieri Forestale di Concesio hanno 

arrestato un 25 enne della Val Trompia con la passione della caccia e degli stupefacenti. 

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di stupefacenti, 

hanno trovato a casa del giovane circa mezzo chilo di hashish e altrettanta marijuana, 

oltre a una decina di grammi di cocaina, sostanza da taglio, materiale per il 

confezionamento e due bilancini di precisione. 

Durante la perquisizione sono state trovate due gabbiette con all'interno degli esemplari 

vivi di uccelli di specie protette e all'interno di un congelatore ben 43 uccelletti proibiti. Il 

tutto è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali con contestuale denuncia per ricettazione. 

In conseguenza delle due denunce, nonché di altra segnalazione penale per detenzione illegale 

di munizioni, al cacciatore sono state ritirate le armi e le munizioni. 

L'arrestato è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha convalidato il 

provvedimento.  
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Furto in casa, rubano anche due chihuahua 

 

 

Garlasco, nel pomeriggio una delle due cagnoline è stata riportata alla proprietaria, ma l'altra è 

sparita  

05 Settembre, 2017  

GARLASCO. Entrano per svaligiare un appartamento e fanno sparire i due chihuahua della 

padrona. E’ successo la mattina di martedì 5 settembre, tra le 9.30 e le 11,  in via del Carretto 

come racconta la proprietaria dei due cagnolini di piccola taglia. 

Nel pomeriggio una delle due chihuahua viene riconsegnata a casa: “Le cagnoline si 

chiamano Maya e Camilla – racconta Valentina Stertino – Camilla ha un anno e nel 

pomeriggio tornando a casa, dopo aver affisso i volantini per chiedere un aiuto , me la sono 

ritrovata a casa quindi chi è entrato alla mattina può aver fatto una copia delle chiavi oppure 

averla fatta rientrare dalla finestra, sono entrambe molto piccole e certamente non sono in 

grado né di lasciare l’appartamento da sole né di tornarci”. 

Ancora smarrita invece Maya, l’altro esemplare di chihuahua portato via dai malviventi: “E’ 

bianca e molto piccola, pesa un chilo e è anche malata e bisognosa di cure". Entrambi i 

cagnolini smarriti sono dotati di microchip e Maya, quella che ancora non ha fatto ritorno a 

casa, era ‘vestita’ con una canottierina grigia con un fiocco rosa. La proprietaria attende 

segnalazioni o notizie al numero di cellulare 338/2995149. 

  

http://laprovinciapavese.gelocal.it/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/
http://laprovinciapavese.gelocal.it/


  

895 

 

Sgozza due galline e poi minaccia 

convivente: «Farai la stessa fine» 
 

La Siciliaredazione@lasicilia.it (redazione) 

6-set-2017 

 

 

 

 
 

CATANIA - Prende due galline, le sgozza con un coltello e rivolta al suo convivente, un 

romeno, minaccia di fargli fare la stessa fine. Protagonista della vicenda una russa di 31 anni. 

G.N., che è stata denunciata da personale delle Volanti della polizia di Stato di Catania per 

uccisione di animali e minacce aggravate. La donna è stata portata anche in Questura per 

verificare se in possesso di permesso di soggiorno. 
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Mattanza a Barzago: tre cani massacrati a 

colpi di mazza 

Aperta un’inchiesta. Sconvolto il proprietario, un 

florovivaista di Barzago  

di DANIELE DE SALVO  

Pubblicato il 10 settembre 2017  

Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2017 ore 08:13  

 

Le carcasse dei cani 

Barzago, 10 settembre 2017 - Massacrati a martellate in testa. L’altra notte a Barzago 

qualcuno ha ammazzato tre cani a colpi di mazza. Chi sia stato e perché non si sa, se ne 

stanno occupando i carabinieri. Si presume si tratti di una sorta di vendetta tra doppiette, 

perché le bestiole uccise erano tre ottimi segugi da lepri e appartenevano a un cacciatore 

sportivo. I cani si chiamavano Brina, Salva, perché alla nascita sembrava fosse morta, e Bea, 

uno splendido e raro segugio dell’Appennino, tutte femmine tra i 6 e i 7 anni d’età. È stato il 

proprietario a trovarle ieri mattina all’alba riverse in una pozza di sangue, all’interno del 

recinto dove li allevava, in via Costa d’Oro, vicino al cimitero. «Dovevamo andare a fare un 

giro per farle correre – racconta disperato e in lacrime Luigi Maggioni, 63 anni, titolare di 

un’azienda florovivaistica, all’interno della quale custodiva i cani -. Solitamente mi aspettano 

perché hanno voglia di muoversi, stranamente però quando mi sono avvicinati non le ho 

sentite. Credevo che si fossero rintanate nelle cucce per la pioggia, invece erano tutte morte, 

sdraiate a terra una in fila all’altra. È stato tremendo, erano come di famiglia, mancava loro 

solo la parola per considerarle umani». Inizialmente si è ipotizzato che gli animali fossero 

stati uccisi a colpi di pistola, in base agli accertamenti tuttavia è emerso che sono stati uccisi a 

mazzate sul cranio, uno di seguito all’altro, con una brutalità e insieme una freddezza 

agghiaccianti. I primi a essere informati dell’accaduto sono stati Sandro Lavelli, guardia 

venatoria della Lega abolizione della caccia provinciale e Mario Riva dell’Arcicaccia 

lecchese. 

«Ammazzare così delle povere creature è davvero inumano», commenta quest’ultimo. 

Secondo i due, sebbene manchino riscontri, i segugi sarebbero stati trucidati per gelosia 
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perché molto bravi e veloci nel rincorrere le prede. Sul posto sono intervenuti i militari di 

Cremella e i veterinari dell’Ats che hanno sequestrato le carcasse su ordine del magistrato di 

turno per sottoporle ad autopsia. Su quanto accaduto è stata avviata un’indagine, gli operatori 

del 112 hanno acquisito le immagine di alcune telecamere che potrebbero aver immortalato il 

colpevole in fuga. 

I cani non davano fastidio a nessuno, nei paraggi non ci sono abitazioni, né qualcuno si è 

mai lamentato della loro presenza, per questo si esclude che siano stati uccisi da qualche 

residente o vicino. Neppure si ipotizza che il responsabile del gesto di crudeltà sia un ladro, 

non ne avrebbe avuto bisogno e non sono stati riscontrati segni che possano lasciar pensare a 

un tentativo di intrusione. L’ipotesi più plausibile pare dunque essere proprio quella di una 

barbara uccisione da parte di qualcuno che non accettava che quei segugi rincorressero le lepri 

meglio di qualunque altro cane. 
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                                                 AGGIORNAMENTO 

Barzago, ammazzati a colpi di pistola: così 

sono stati uccisi i cani  

L’autopsia svela la barbara esecuzione dei tre cani da 

caccia  

di DANIELE DE SALVO  

Pubblicato il 27 settembre 2017  

 

 

Le carcasse dei cani 

Barzago (Lecco), 27 settembre 2017 - Sono stati trucidati con una pistola da macellazione 

i tre cani ammazzati nella notte tra l’8 e il 9 settembre a Barzago. Chi li ha uccisi ha cioè 

sparato un chiodo in ferro dritto nella fronte dei tre splendidi esemplari di segugio, proprio 

come avviene quando si devono sopprimere i maiali o le mucche. Inizialmente si era 

ipotizzato che fossero stati eliminati a colpi di mazza, uno in fila all’altro, ma l’autopsia 

eseguita dai veterinari dell’Ats della Brianza, ex Asl, ha permesso di svelare le reali modalità 

dell’esecuzione. Al momento tuttavia non si sa ancora chi sia il colpevole, nonostante alcune 

sospetti. 

Quello che pare certo è invece che il barbaro gesto sia maturato nell’ambiente delle doppiette 

e che i segugi, tre femmine di sette e sei anni tra cui un raro segugio dell’Appennino, siano 

stati eliminati per gelosia, perché molto bravi a inseguire le lepri. L’autore della mattanza 

probabilmente è un conoscente del proprietario degli animali. «Non ho mai avuto problemi 

con nessuno, non ho mai litigato con gli altri cacciatori, non sono mai stati minacciato né ho 

ricevuto lamentele per i miei cani», assicura però imperterrito Luigi Maggioni, il possessore 

delle bestiole, titolare 63enne di un vivaio all’interno del quale allevava e accudiva i segugi, il 

cui valore si aggirerebbe tra i 10 e i 15mila euro, perché di razza e selezionati da generazioni. 

Le indagini, affidate ai carabinieri di Costa Masnaga, comunque proseguono. Qualora venisse 

individuato e poi processato e condannato, il responsabile delle tre uccisioni rischia da un 

minimo di 4 mesi ad un massimo di 2 anni di reclusione, una pena troppo lieve perché possa 

eventualmente finire in carcere. 

 

FONTE: Il Giorno 
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FONTE: Il Messaggero Veneto   

Reti e telecamere non bastano: gli rubano il 

quarto cane da caccia  

Negli ultimi 12 mesi il tarvisiano Stefano Pividori si è visto sottrarre da ignoti quattro setter 

inglesi. Ogni esemplare può valere fino a duemila euro. «Non so se avrò il coraggio di 

acquistare un altro animale»  

14 Settembre, 2017  

TARVISIO. Quattro cani rubati in un anno. È un incubo quello di Stefano Pividori, tarvisiano 

residente nella frazione di Camporosso: l’uomo, appassionato di caccia e socio della Riserva 

di Tarvisio-Malborghetto, ha visto sparire l’ultimo dei suoi animali di recente, quando mani 

ignote hanno portato via Dora, un cucciolo di tre mesi di setter inglese. 

Ma riavvolgiamo il nastro della storia e partiamo dal 18 settembre 2016. A quella data risale il 

primo rapimento: scompaiono nel nulla Kyra, 7 anni, e Lara, 4 anni. «Alle 6.30 del mattino – 

racconta Stefano – mi sono recato nel recinto davanti casa, a due passi dalla pista ciclabile, 

dove le custodivo. Ho trovato la porta socchiusa e nessuna traccia degli animali». 

Pochi mesi dopo, a novembre, è il turno di Kelly, un’altra femmina, di un anno e mezzo. A 

nulla servono le precauzioni dell’uomo, che nel frattempo dota il recinto di un lucchetto, 

perché “i soliti ignoti” tagliano la rete dalla parte della ciclovia sottraendo, durante la notte, il 

cane. E arriviamo a pochi giorni fa: il terzo caso, ancora più eclatante. Pividori, il 27 luglio, 

acquista Dora, una femmina di tre mesi e, memore dei precedenti, adotta alcune contromisure: 

il recinto è rinforzato e dotato di rete elettrosaldata, nell’area viene installato un sistema di 

videosorveglianza. «In più – racconta il tarvisiano – ho deciso di lasciare il cane all’aperto 

solo di giorno, portandolo in casa di notte». 

Non è bastato. Un segnale inquietante arriva il primo settembre, verso l’1.30 del mattino, 

quando la fototrappola “sorprende” un uomo e una donna ad armeggiare nelle vicinanze del 

recinto: scatta l’allarme e Pividori corre in giardino, dove non c’è più nessuno, ma nota la 

presenza di un trasportino di fortuna, pronto a essere utilizzato. Il 4 settembre, in pieno 

giorno, il cane scompare. «Un vicino – prosegue Stefano – mi ha detto di aver visto il setter 

verso le 12, ma alle 16.30 era già sparito. Ho trovato delle scatolette di cibo per cani, 

qualcuno era venuto a fare dei sopralluoghi nei giorni precedenti». 

Per acquistare i quattro setter inglesi, razza tipica da caccia, Pividori ha speso circa 1.300 

euro. Ma un esemplare addestrato ne può valere anche 2 mila. Può anche essere, quindi, che la 

loro sottrazione sia legata a motivi economici. «Dovevo portarle con me nelle battute a 

beccacce – racconta con amarezza Pividori –, il loro furto mi ha lasciato una grande amarezza. 

Provo un dispiacere che non si può descrivere e non so se comprerò più un altro cane, perché 

ho constatato che proteggersi è difficile, nonostante tutti gli accorgimenti». 

Gli episodi potrebbero essere una ritorsione nei suoi confronti? «Non credo – conclude –, io 

non ho mai avuto problemi con nessuno e lo stesso vale per gli animali, che non hanno mai 

arrecato disturbo». 

Tutti gli episodi sono stati denunciati alla Compagnia carabinieri di Tarvisio, comandata dal 

capitano Robert Irlandese: le indagini sono in corso. 

 

  

http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
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Nesima, nelle stalle abusive cavalli per le 

corse clandestine e per la macellazione 
 

La Siciliaredazione@lasicilia.it (Redazione) 

16-set-2017 

 

   
 

I poliziotti del commissariato di Nesima coadiuvati dal Nucleo Operativo Italiano per la 

Tutela degli Animali di Trapani, hanno sequestrato un fabbricato rurale adibito a stalla 

abusiva, in via Palermo, dove si è accertata la presenza di tre cavalli utilizzati, 

verosimilmente, per le corse clandestine. Gli aninali erano privi di certificazione di proprietà e 

sanitaria. 

Sono anche stati trovati alcuni farmaci utilizzati presumibilmente per migliorare le 

prestazione dei suddetti equini. Gli animali sono stati dunque sequestrati e saranno affidati al 

Nucleo Operativo Italiano per la Tutela degli Animali. Il proprietario dei cavalli è stato 

denunciato per maltrattamento su animali. Successivamente, dopo aver allargato il raggio dei 

controlli ad altri ambienti poco distanti, si constatava la presenza di altri due locali adibiti a 

stalla abusiva, tutti e due sequestrati. Nel primo sono stati trovati due cavalli privi di 

microchip e in evidente stato di abbandono, mentre nel secondo locale c’erano tre cavalli 

dotati di microchip, ma privi di qualsiasi documentazione sanitaria e di proprietà, in evidente 

stato di abbandono e pronti per essere macellati, visto la polizia ha trovato l’attrezzatura per la 

macellazione degli animali ed un banco frigorifero pieno di carne equina appena macellata e 

diretta alla probabile vendita, che veniva sequestrata e distrutta. Anche questi animali 

venivano affidati in custodia a centri autorizzati mentre il proprietario di quest’ultima stalla, 

una volta rintracciato, è stato denunciato per maltrattamento su animali e macellazione 

clandestina 
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Baby gang tortura una gallina per strada: una 

coppia la salva 
San Giovanni a Teduccio  

Su indicazione della Lipu, l'animale è stato portato al servizio veterinario del Frullone dove è 

ora ricoverato 

Redazione  

19 settembre 2017 14:16  

 

 

 “Qualcuno ha detto che sia stata salvata da San Gennaro, ma, senza voler scomodare il 

Patrono di Napoli nel giorno della sua festa, la storia della gallina, sfuggita a una morte atroce 

grazie all’intervento di una coppia di fidanzati, merita di essere raccontata”. Lo hanno detto il 

consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il referente provinciale della 

Lipu, Fabio Procaccini. 

La gallina "è stata sottratta da una coppia a una baby gang di San Giovanni a Teduccio che 

la teneva legata per il collo facendola roteare con l’intenzione poi di darle fuoco. La coppia è 

intervenuta strappando la gallina alla baby gang e ha dovuto anche sfuggire alla rabbia di altri 

ragazzi che sono sopraggiunti minacciandoli ma per fortuna sono riusciti a fuggire” hanno 

continuato Borrelli e Procaccini. 

"Su indicazione della Lipu, la coppia ha poi portato la gallina al servizio veterinario del 

Frullone dove la gallina è ora ricoverata. La barbarie gratuita verso gli animali si somma alle 

violenze verso le persone e le stesse sempre ad opera di piccoli criminali che sono sempre più 

pericolosi e scatenati". 

 

FONTE: Napoli Today 

 

 

http://ponticelli.napolitoday.it/san-giovanni-a-teduccio/
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I ladri drogano i cani e svuotano il pollaio  

 

Cadelbosco Sopra, la denuncia di una donna sui social network e ai carabinieri: «Ormai 

rubano tutto»  

21 Settembre, 2017  

CADELBOSCO SOPRA. Anche i ladri tornano all’antico. E se quelli di biciclette non hanno 

mai rinunciato agli onori delle cronache, ecco riaffacciarsi sulle scene anche i ladri di galline. 

Ne sa qualcosa una signora che sui social network si è lamentata del fatto che lunedì notte 

ignoti, dopo aver drogato i cani, hanno “ripulito” il suo pollaio.  

 

«Vorrei esprimere tutta la mia costernazione e il disgusto su coloro che, in modo cattivo e 

furbo, prendono le cose degli altri a casa degli altri. Inoltre – ha scritto la donna – “gasare” i 

cani per non farli abbaiare... Era una pena vederli in quello stato».  

 

Pare che i malviventi si siano introdotti nel recinto e abbiano rubato i polli stando bene attenti 

a far tenere loro il “becco chiuso” per poi infilarli con ogni probabilità dentro a dei sacchi. A 

denunciare il furto alla locale stazione dei carabinieri è stata la stessa proprietaria che lo ha 

scoperto nella mattinata di martedì. Sono tanti i cittadini reggiani che si ritrovano a fare 

l’amara conta dei danni dopo il blitz dei malviventi nelle loro abitazioni. I colpi messi a segno 

sono i più diversi: fra questi, pure il furto di galline avvenuto a Cadelbosco Sopra. E c'è chi in 

paese mugugna: «Ma a chi possono interessare delle galline? Che cosa se ne fanno i ladri? 

Prendono le uova? Con una mezza giornata di lavoro, uno le galline se le compra. E invece 

vanno a rubarle». E c'è chi invece non si sorprende più di nulla: «Ormai rubano di tutto, 

perfino le galline. Roba da matti – dice un anziano – Povera Italia». (m.p.)  

 

 

FONTE: La Gazzetta di Reggio  

http://gazzettadireggio.gelocal.it/
http://gazzettadireggio.gelocal.it/
http://gazzettadireggio.gelocal.it/
http://gazzettadireggio.gelocal.it/
http://gazzettadireggio.gelocal.it/
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Susa, "Fai le pulizie in ginocchio o 

t'ammazzo": in manette fidanzato violento 

che nascondeva un arsenale 

E' stata la vittima-schiava a denunciarlo ai carabinieri: "Mi picchia e mi 

proibisce di fare la doccia, dice che sporco"  

di CARLOTTA ROCCI  

21 Settembre, 2017  

La prima denuncia era arrivata nel 2015: minacce e maltrattamenti continui. Ma anche dopo le 

cose non sono cambiate granché: invece di picchiare la fidanzata, Denny Sibille, 26 anni, 

operaio di Susa, si accaniva sui suoi due cani. Non solo. La casa doveva essere sempre 

rigorosamente in ordine, i soprammobili riposizionati al millimetro e guai a usare uno 

spazzolone per i pavimenti: “I pavimenti si lavano in ginocchio, i piatti senza spugna e mani 

nude” diceva lui alla ragazza, 25 anni. Il tutto condito da continue minacce di morte. Qualche 

giorno fa l'operaio è stato arrestato dai carabinieri che gli hanno trovato in casa un vero 

arsenale. 

 

“Non potevo fare la doccia se non me lo diceva lui - ha raccontato la ragazza – Diceva che i 

miei capelli lunghi sarebbero rimasti appiccicati alle piastrelle”. Alla fine sono state proprio le 

minacce di morte a convincere la venticinquenne a presentarsi alla caserma dei carabinieri di 

Susa. Quando i militari hanno perquisito l’alloggio hanno trovato un fucile da caccia calibro 

12 rubato, una carabina Flobert calibro 9 e una balestra. Sibille, che davanti al gip ha negato 

ogni maltrattamento, non aveva il porto d’armi. L’arresto è stato convalidato e nei confronti 

dell’uomo è stata emessa un'applicazione di misura cautelare anche per maltrattamenti in 

famiglia.  

 

 

 

 

 

http://www.repubblica.it/
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Ladri professionisti rubano un pitbull: il 

furto immortalato dalle telecamere 

Le immagini della videosorveglianza mostrano chiaramente due uomini che prendono la 

cucciola di pitbull dal collare e nonostante la resistenza opposta dal cane 

Redazione  

21 settembre 2017 11:46  

Le immagini della videosorveglianza mostrano chiaramente due uomini che prendono la 

cucciola di pitbull dal collare e nonostante la resistenza opposta dal cane, la caricano su una 

macchina per scappare via. E’ stato quindi un furto in piena regola, e a quanto pare realizzato 

da una banda di due soggetti che sapeva bene che fare quello che si è verificato in viale 

Bologna, martedì pomeriggio. Il furto del cane è stato regolarmente denunciato alle forze 

dell’ordine, che hanno avviato le prime indagini. 

Ma più passa il tempo e più è probabile che “Mia” sia lontana da Forlì. Per farne cosa? Per 

rivenderla, oppure per addestrarla ai combattimenti clandestini, oppure – essendo un 

esemplare femmina – per fare una cucciolata a sua volta da rivendere. Fatto sta che il cuore di 

Gloria, la proprietaria del cane, è spezzato: “Spero solo che venga trattata bene, che le diano 

acqua e cibo”. 

Secondo quanto ricostruito, “Mia”, una cucciola di sei mesi di pitbull, regolarmente dotata di 

microchip, si era allontanata dalla sua base, la palestra “Life Project” della Cava, in via 

Padulli, attirata da un altro cane che si trovava dall’altra parte di viale Bologna. Qui incontra i 

due ladri che nel giro di tre minuti la caricano in macchina, una vecchia Punto bianca e 

scappano in direzione Faenza. Le telecamere di un negozio riprendono tutta la scena, ma 

quando le immagini vengono visionate è già troppo tardi.  

Furto del pitbull  

 

Ipotizza la padrona: “Ha sei mesi ed è stata abituata fin da subito a stare tra le persone, le 

piace essere coccolata da tutti, è giocherellona e dolce. Fai presto a raggirarla, è una 

cucciola”. Insomma, non proprio il prototipo dell’aggressività, ma è anche vero che i cani 

vengono riaddestrati per il combattimento, tanto più che l’addestramento di Mia non era 

neanche completato. Le altre ipotesi è che sia stata rubata per farle fare cuccioli da vendere, o 

forse solo rivendere stesso. “Noi comunque offriamo una ricompensa a chi ci darà 

informazioni utili”, conclude sconsolata Gloria.  

http://www.forlitoday.it/foto/cronaca/furto-del-pitbull/
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                                                 AGGIORNAMENTO 

Lieto fine per "Mia": dopo la pressione 

mediatica, il pitbull viene restituito 

La cucciola di pitbull "prelevata" in viale Bologna da due soggetti è stata infine restituita. Si è 

presentato uno dei due giovani immortalato dalle immagini di videosorveglianza 

Redazione  

22 settembre 2017  

  

Intorno alle 20 di giovedì sera "Mia" è tornata a casa. La cucciola di pitbull "prelevata" in 

viale Bologna da due soggetti è stata infine restituita. Uno dei due giovani immortalato dalle 

immagini di videosorveglianza mentre il cane veniva caricato su un'auto, nella serata di 

giovedì, è tornato nel negozio davanti a cui il cane è stato preso e ha chiesto di essere 

indirizzato al proprietario. In pochi minuti Mia, cucciola di sei mesi, è tornata in mano ai suoi 

padroni, facendo scoppiare immediatamente una gran festa tra i clienti della palestra della 

Cava dove di solito il cane scorrazza. Il giovane, un rumeno, ha giurato di aver preso il cane a 

fin di bene, sostenendo di averlo visto in pericolo, essendo da solo in viale Bologna. Eppure 

già nell'immediatezza avrebbe potuto far rientro nel negozio davanti a cui si trovava e 

chiedere di chi fosse il cane, oppure attivare la procedura relativa ai cani smarriti tramite 

polizia municipale e canile. Invece "Mia" è stata trattenuta per oltre 48 ore, a quanto sembra 

negli Appennini sopra Faenza. E' probabile che la pressione mediatica, con gli articoli usciti 

sulla vicenda e gli appelli circolati su Facebook, assieme a delle immagini di 

videosorveglianza molto compromettenti, abbiano messo alle strette i soggetti che - ammesso 

e non concesso che l'abbiano fatto a fin di bene - comunque hanno compiuto un furto.  Le 

immagini della videosorveglianza avevano mostrato chiaramente due uomini che prendono la 

cucciola di pitbull dal collare e nonostante la resistenza opposta dal cane, la caricano su una 

macchina, una Punto bianca, per scappare via. Il tutto è durato pochi minuti. Le immagini 

delle telecamere dei negozi, assieme a quelle stradali e ad eventuali testimonianze (nel video 

stesso si vedono transitare passanti a piedi), la descrizione dell'auto usata per la fuga: tutti 

elementi che avrebbero potuto portare ad identificarli. 

Comunque l'importante è stato poter riabbracciare la cucciola: "Appena ci ha visti Mia ha 

fatto delle gran feste, ci è corsa incontro, leccandoci dappertutto. Anche i clienti della palestra 

hanno interrotto gli allenamenti per unirsi a noi in questo momento di felicità. Grazie a tutti". 
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Prende a sprangate un barbone a San Pietro e 

gli ruba il cane 

I carabinieri hanno arrestato un clochard che ha preso a botte e colpito con un tondino di ferro 

un senza dimora nella zona di San Pietro. A dare l’allarme è stata la vittima che si è presentata 

davanti alla caserma con il volto insanguinato. Dopo la violenza, l’uomo gli ha rubato lo 

zaino e il cane che teneva al guinzaglio. 

26 settembre 2017 17:21 

di Alessia Rabbai 

Un uomo è finito in manette con l'accusa di aver pestato un senza fissa dimora, colpendolo 

anche con un tondino di ferro al volto. Dopo la violenza, anche la rapina: non soddisfatto 

delle botte inferte, gli ha rubato lo zaino e portato via il cane che aveva al guinzaglio. È 

successo nella notte di martedì 26 settembre in via del Crocifisso, nella zona di San Pietro, a 

Roma. A compire il gesto è stato un 45enne tedesco con precedenti, anch'esso clochard, che è 

stato arrestato dai carabinieri per rapina e tentato omicidio ed è stato portato nel carcere 

Regina Coeli. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulla vicenda e comprendere le 

motivazioni che avrebbero reso l'uomo così aggressivo. 

Picchiato con un tondino di ferro 

A dare l'allarme è stata la vittima, uno slavo di 29 anni, che si è presentato davanti alla 

caserma dei carabinieri della stazione San Pietro con il volto insanguinato e ha raccontato ai 

militari le dinamiche della violenza subita. Secondo la sua testimonianza, l'uomo lo avrebbe 

aggredito improvvisamente, pestandolo di botte e colpendolo con un tondino, un bastoncino 

di ferro a sezione circolare di piccolo diametro, utilizzato come rinforzo nel cemento armato. 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane e lo hanno 

trasportato in ambulanza all'ospedale Santo Spirito. Ha riportato diverse ferite a seguito dei 

colpi. I militari scesi in strada hanno avviato una ricerca in zona e sono riusciti a bloccarlo 

poco dopo la segnalazione. L'uomo è stato condotto in caserma e gli è stato sequestrato 

l'oggetto contundente utilizzato contro la vittima. 

Le misure del Vaticano per la sicurezza e il decoro 

La zona di San Pietro, nei giorni scorsi, è finita al centro della cronaca perché la Gendarmeria 

vaticana ha allontanato i senza tetto per motivi di sicurezza e decoro tra il Colonnato e le vie 

limitrofe verso Borgo Pio. La misura sarebbe stata presa per far fronte al degrado procurato 

dalla presenza dei clochard, molti dei quali hanno deciso di prendervi dimora, vista la 

vicinanza con il i bagni, le docce e il dormitorio che Papa Francesco ha voluto far costruire 

per loro proprio sotto il colonnato. 
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Spara al gatto del figlio con un fucile ad 

aria compressa, poi lo colpisce con una 

sedia 
Un uomo di 50 anni ha sparato al gatto del figlio con un fucile ad aria compressa perché 

aveva graffiato il suo cane. Il ragazzo, sorpreso dal comportamento del padre, è 

intervenuto in soccorso del felino. Preso dalla collera, l’uomo ha menato il figlio e lo ha 

colpito con una sedia. Gli agenti hanno perquisito la casa trovando droga destinata allo 

spaccio. 

29 settembre 2017  

di  Alessia Rabbai 

 

Un uomo di 50 anni ha sparato al gatto del figlio con un fucile ad aria compressa perché 

aveva graffiato il suo cane. Il ragazzo, sorpreso dal comportamento del padre, è intervenuto in 

soccorso del felino. Preso dalla collera, l'uomo ha picchiato il figlio e lo ha colpito con una 

sedia. A chiamare aiuto è stata la moglie del 50enne che si è spaventata per ciò che stava 

accadendo proprio dentro casa sua. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia del 

commissariato Romanina e del Reparto Volanti che hanno calmato la lite e ascoltato il 

racconto dei familiari. 

 

Piante di marijuana e stupefacenti in casa 

I poliziotti dopo aver ristabilito la calma, si sono intrattenuti nella casa e hanno approfondito i 

controlli. Dando una rapida occhiata in giro, si sono accorti che nel giardino, in bella mostra, 

la famiglia stava coltivando tre piante di marijuana. Gli agenti insospettiti, hanno iniziato le 

perquisizioni, trovando altra droga, marijuana e hashish, già confezionata in singole dosi, 

insieme a due coltelli a serramanico, un fucile ad aria compressa e un bilancino di precisione. 

 

L'uomo era agli arresti domiciliari 

A.D., romano, era già agli arresti domiciliari ma per reati diversi. Dopo la denuncia del figlio 

presso il commissariato Casilino, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze 

stupefacenti e denunciato per minacce aggravate e lesioni. 
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Violenza bruta: inviato di Striscia preso a 

bastonate per strada, il video della paura 
 

 

 

 
 

Liberoquotidiano.it 

Alessandra Menzani  

 30-set-2017 

Edoardo Stoppa, inviato di "Striscia la notizia" di Canale 5, è stato aggredito in modo brutale. 

E' stato preso a bastonate da un uomo a cui chiedeva conto di alcuni cani maltrattati. La 

denuncia era arrivata dagli abitanti di un condominio di Avezzano, in provincia de L’Aquila, 

che sentivano i lamenti di alcuni cani provenire da un appartamento e non li avevano mai visti 

uscire. 

Ma il proprietario degli animali infastidito dalle domande di Stoppa ha inseguito lui e i due 

cameraman con un bastone con cui li ha picchiati, urlando insulti e parolacce. 
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Il cane a guardia della marijuana essiccata: 

a Licola arrestata coppietta di spacciatori 
Droga, un’arma pronta a sparare con numerose munizioni, soldi e oggetti preziosi: è il 

‘bottino’ trovato dai carabinieri di Licola in una tranquilla casa abitata da una coppietta 

(entrambi sono stati arrestati). A guardia di piantagione ed essiccatoio di marijuana un 

grosso cane corso. 

 

Napoli, 15 ottobre 2017 12:54 

di Redazione Napoli 

 

 

C'era un grosso e bel cane corso, ovviamente incolpevole, a guardia di quello che i carabinieri 

hanno identificato come una vera e propria piantagione di marijuana con tanto di essiccatoio a 

Licola, zona flegrea. La perquisizione dei militari è scattata nella casa di due giovani 

napoletani in via Delle Colmate. Così gli uomini dell'Arma hanno scoperto e sequestrato nel 

giardino, estirpandole, 3 piante di cannabis indica del peso complessivo di circa 10 chili, 

guardate a vista dal grosso animale, uno di quelli che in napoletano si definiscono cani ‘e 

canciello (di cancello), proprio per la loro capacità di difendere la proprietà nella quale 

risiedono. 

 

In una stanza della casa era stato ricavato un essiccatoio dove sono stati trovati 5 chili di 

piante pronte ad essere sminuzzate per essere imbustate e vendute al dettaglio. I carabinieri 

della stazione di Licola hanno tratto così tratto arresto A.P., 36enne, napoletano, già noto alle 

forze dell'ordine e G.S, 22 anni, napoletana, incensurata. Entrambi sono ritenuti responsabili 

di coltivazione di cannabis indica, detenzione di stupefacente a fini di spaccio e di detenzione 

illegale di arma da fuoco. Già, perché nell’essiccatoio è stato trovato anche un fucile calibro 

12 carico, pronto per sparare, privo di matricola e nascosto insieme a 37 cartucce, banconote 

di vario taglio per 600 euro e svariati oggetti preziosi. 

 

 

 

FONTE: fanpage.it 

 

 

 

http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/
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Giovane preso a pugni dopo la lite tra i cani  

 

Livorno, un 21enne difende con un ombrello il suo animale e viene picchiato dal proprietario 

dell’altro: il violento episodio nel parco al Pendola  

15 Ottobre, 2017  

LIVORNO. Quando quel cane lupo ha iniziato a correre verso lui e il suo cagnolino, si è 

spaventato e ha pensato subito a come difendersi. E così, appena l’altro animale si è 

avvicinato, il giovane ha preso l’ombrello che aveva con sé e l’ha usato per non essere 

aggredito. Una reazione che però ha scatenato la furia del padrone del cane lupo 

cecoslovacco, un uomo che ha perso completamente il controllo e avrebbe picchiato il 

giovane: spintoni, botte e soprattutto due pugni, tutto in uno spazio verde frequentato da tante 

persone con i loro cani. «Per fortuna non ha riportato ferite gravi, ma comunque era in forte 

stato di choc perché non si aspettava una cosa del genere», sottolineano i soccorritori della 

Misericordia di Antignano che successivamente hanno portato il giovane, un 21enne residente 

a Livorno ma di origini siciliane, all’ospedale. 

 

L’aggressione si è verificata intorno alle 8,45 di venerdì 13 ottobre ad Antignano, all’altezza 

della spiaggia del Pendola e quindi dell’incrocio del viale a mare con via della Salute. I due 

erano nello stesso spazio pubblico con i rispettivi animali, ma la situazione è degenerata 

quando il cane lupo cecoslovacco si è allontanato dal suo padrone ed è andato verso il 21enne. 

«A quel punto - il racconto del giovane ai volontari che l’hanno accompagnato al pronto 

soccorso - ho tirato fuori l’ombrello per difendere me e il mio cane, mica volevo far male 

all’altro animale...». Fatto sta che l’uomo ha visto il suo cane lupo in pericolo e avrebbe 

risposto con calci e pugni. 

 

Il giovane, dopo essere stato aggredito, è tornato subito a casa con il suo cagnolino. Erano le 

9, al massimo le 9,10. E quando ha raccontato tutto alla madre, insieme hanno deciso di 

rivolgersi alla Misericordia di Antignano - che ha la sede in via Duca Cosimo, a pochi passi 

dalla loro casa e dal parchino pubblico in cui è scoppiato il caos - per le cure. «La donna era 

molto preoccupata per quanto accaduto», aggiungono i soccorritori, che l’hanno 

tranquillizzata e intorno alle 10 hanno portato il 21enne al pronto soccorso dell’ospedale. Gli 

esami e le visite hanno escluso particolari complicazioni, così è stato dimesso senza gravi 

conseguenze ma con in testa le immagini - ancora nitide - di quella violenta aggressione. 

 

 

FONTE: Il Tirreno  
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Difende casa dai ladri, cane massacrato di 

botte. "Non potrà più camminare" 

Lunedì 16 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2017 00:01 

 

 

Ennesina denuncia dei cittadini di Ladispoli su casi di violenze su cani. Nel quartiere 

Cerreto, nel fine settimana, ladri hanno tentato di entrare in una abitazione ma hanno trovato 

nel giardino il cane meticcio dei proprietari che ha reagito ed è stato massacrato di botte. 

L'animale, ricoverato in gravi condizioni in una clinica veterinaria, ha gambe e bacino 

fratturati e con ogni probabilità non potrà più camminare. La notizia è stata postata su 

Facebook da un gruppo animalista. 

 

 

 

Il cane ha cercato in tutti i modi di difendere la casa abbaiando e mordendo i ladri che sono 

scappati a mani vuote dopo averlo bastonato. I padroni di casa, appena rientrati, hanno trovato 

la porta spalancata e il cane ferito che si lamentava sul pavimento.   

 

 

FONTE: LEGGO 
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FONTE: TELECLUBITALIA:IT 

 

Marano, distrutta sede dell’associazione 

Frida Kahlo. 

Fanelli: 

“Vogliono 

metterci a 

tacere” 

17 ottobre 2017 
17 ottobre 2017 
 

  

  

E’ stata nuovamente vandalizzata la sede dell’associazione Frida Khalo. Balordi si 

sono introdotti questa notte nella sede di via Marano-Pianura, nell’ex ufficio anagrafe 

distaccato del comune di Marano, ed hanno distrutto porte, vetri e ribaltato scaffali 

con i libri. Nello stesso stabile si trova anche il plesso di Torre Caracciolo della 

scuola materna Darmon. 

Poi in una stanza è stato ritrovato anche un gatto morto in stato di decomposizione, 

forse un inquietante messaggio verso gli attivisti che erano stati lì due giorni fa ed 

avevano lasciato tutto in ordine. Stamani, invece, hanno trovato la devastazione. Sul 

posto sono poi giunti i carabinieri che indagano per capire i motivi del raid alla 

struttura, dove si trova lo sportello antiviolenza intitolato ad Enzina Cappuccio e 

Fiorinda Di Marino (due donne del territorio vittima di femminicidio) ma anche un 

presidio per la promozione della cultura, della solidarietà e della legalità. Adesso 

l’associazione dovrà capire come ripartire e chiede un sostegno concreto 

all’amministrazione comunale guidata dai commissari. “Vogliono metterci a tacere. 

Da soli non possiamo farcela”, afferma la vicepresidente dell’associazione Stefania 

Fanelli. 

   

http://www.teleclubitalia.it/110347/marano-distrutta-sede-dellassociazione-frida-kahlo-fanelli-vogliono-metterci-a-tacere/


  

917 

FONTE Forlì Today 

Cacciatori padre e figlio per spaventare i 

volatili danno fuoco al bosco: denunciati 

A farne le spese sono stati circa 4 ettari di ginestre e boscaglia. Il rogo è divampato nel tardo 

pomeriggio di giovedì e ha richiesto l'intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco 

Redazione  

20 ottobre 2017 12:07  

  
Questa volta i piromani hanno un volto e un nome, grazie al tempestivo intervento dei 

carabinieri. A farne le spese sono stati circa 4 ettari di ginestre e boscaglia. Il rogo è 

divampato nel tardo pomeriggio di giovedì e ha richiesto l'intervento di diverse squadre di 

Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in via Trerrè a Modigliana, nel podere Pompignola, 

un'area ai confini con la Toscana e il limitrofo comune di Marradi (Firenze). Le fiamme, 

particolarmente estese, hanno distrutto oltre quattro ettari di ginestre e macchia mediterranea, 

mettendo in pericolo un’abitazione all’interno dell’area, quasi raggiunta dal fuoco e questo ha 

messo a dura prova il personale intervenuto. 

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Modigliana, hanno permesso di raccogliere fin da 

subito le testimonianze di persone abitanti in zona, che hanno individuato l'origine 

dell'incendio nell’accensione di alcuni petardi. I carabinieri sono quindi riusciti a individuare i 

modelli delle auto con cui i responsabili si sono velocemente allontanati dalla zona. Le 

informazioni raccolte e la conoscenza del territorio e dei suoi abitanti ha portato i Carabinieri 

sulle tracce degli presunti autori che sono stati raggiunti in serata presso le loro abitazioni e 

condotti in caserma: tre uomini, due cacciatori di 47 anni del luogo, assieme al figlio 17enne 

di uno di loro, andati a caccia in quel podere. 

I militari hanno potuto ricostruire le modalità con cui era stato innescato l’incendio: il 

giovane, al fine di facilitare la caccia dei due adulti con cui era in compagnia, avrebbe tentato 

attraverso alcune esplosioni di petardi, di indirizzare i volatili verso i cacciatori. Dalle 

esplosioni sono partite le fiamme che immediatamente si sono diffuse coinvolgendo la 

vegetazione. I tre, anziché adoperarsi per chiamare i soccorsi, sono scappati con le loro auto. 

Al termine delle attività di indagini, i tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di 

incendio colposo. 
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FONTE: Il Messaggero Veneto 

Tentano il furto e picchiano il cane  

 

È successo a casa della dama castellana di Gemona, Federica Londero, che ha messo in fuga i 

ladri. Contro la bestiola sassi e randellate  

24 Ottobre, 2017  

GEMONA. Vanno a rubare prendendo a randellate il cane da guardia a casa della dama 

castellana, ma lei li prende sul fatto e li fa allontanare. È successo domenica mattina al civico 

201 di via Taboga, e la protagonista della vicenda è la 21enne Federica Londero, dama 

castellana 2017 di Gemona, il titolo che viene assegnato nel corso della manifestazione Palio 

del Niederlech che si svolge ogni anno ad agosto. 

 

Tutto è iniziato alle 9 del mattino quando Federica, ormai sveglia ma ancora a letto nel suo 

riposo domenicale, è stata svegliata da strani rumori ai quali non subito da dato grande peso: 

«Ho cominciato a sentire un po’ di fracasso – racconta – ma inizialmente pensavo fosse mio 

papà che stava facendo qualche lavoro, ancora di più perché udivo delle voci e dunque 

pensavo fosse in compagnia di qualche suo amico». In realtà, in quel momento all’interno del 

giardino dell’abitazione della famiglia Londero, chiuso all’interno di un cancello metallico, il 

pastore tedesco Balù le stava prendendo di santa ragione da tre individui che inizialmente lo 

hanno preso a sassate e successivamente, una volta entrati nello proprietà, lo hanno riempito 

di randellate. I tre ladri lo hanno conciato per le feste e hanno poi rotto una finestra del piano 

terra della casa: sono entrati mentre Federica era ancora a letto, convinta che suo papà e 

qualche amico entrassero in casa per mangiare o bere qualcosa: «A un certo punto – racconta 

la ragazza – sentivo che salivano al primo piano e ho pensato volessero venire a svegliarmi 

per farmi uno scherzo. Poi ho sentito che parlavano lingue strane che non erano né italiano e 

né friulano. Improvvisamente, uno di loro ha aperto la mia stanza e ha guardato dentro. Era 

buio nella stanza, e lui non mi ha notato, ma io ho visto il suo viso coperto». 

 

A quel punto, Federica ha lasciato che i ladri si intrufolassero nella camera dei suoi genitori e 

poi è entrata in scena spaventandoli, tanto che i malviventi sono scesi velocemente al piano 

terra, si sono chiusi prima in cucina, e poi sono fuggiti dalla finestra 

 

Federica è salva, anche se i ladri sono riusciti a portare via un orologio da polso e una borsa di 

gioielli: «Quando si sono chiusi in cucina – dice la 21enne – mi sono ricordata che in quella 

stanza è pieno di coltelli e allora mi sono guardata bene dal rischiare il peggio. Poi per fortuna 

se ne sono andati». Alla fine è finita bene: se la sono presa solo con Balù che si è preso un 

paio di bernoccoli in testa e tante legnate ma, la bestia sta comunque bene. Il tentato furto è 

stato denunciato ai Carabinieri.  

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



  

919 

FONTE:R.IT 

Uno zoo abusivo in casa, 2 denunciati a 

Senago: sequestrati 68 animali, "molto 

sofferenti" 

16 gatti, 2 cani e 4 conigli solo in camera da letto. La padrona di casa in ospedale, soffre di 

probabile sindrome da accumulo 

25 ottobre 2017  

 

Sessantotto animali, di cui 38 gatti e 18 cani, segregati nell'abitazione di una 51enne di 

Senago, nel Milanese, sono stati sequestrati dalla procura di Milano lo scorso 7 ottobre, con 

l'ipotesi di abbandono e maltrattamento e di detenzione in condizioni incompatibili tali da 

causare gravi sofferenze. Nella casa della donna, al momento ricoverata in ospedale e 

indagata insieme al compagno, sono stati ritrovati anche quattro conigli, due capre, quattro 

pappagalli e due tartarughe d'acqua. 

Come è emerso dalle indagini coordinate dal pm Maria Letizia Mocciaro, la camera da letto 

matrimoniale dell'abitazione oltre a sedici dei 38 gatti, ospitava anche due cani Gionninno e 

Barby e quattro conigli. L'abitazione in cui è stato ritrovato questa sorta di zoo era fatiscente e 

aveva i letti trasformati in mangiatoie, lettiere "ricolme di deiezioni e urine", cibo "avariato", 

"rifiuti ovunque" e odore nauseabondo. Infatti, come si legge ancora nella relazione di pg, 

quattro gatti erano per esempio stati rinchiusi in bagno, dove avevano uno "spazio di 

movimento particolarmente ridotto, i sanitari e tutti gli arredamenti presenti erano sudici e 

completamente ricoperti di escrementi". 

In cucina, al momento del blitz, c'erano dieci cani e quattro pappagalli, nelle stesse condizioni 

degli altri animali. Alcuni cani, oltre a essere sporchi, erano anche molto spaventati per via del 

maltrattamento. Tra i cani ritrovati anche quattro 'shitzu'. Le due capre invece di notte 

venivano rinchiuse in un box-cantina, mentre di giorno stavano in una gabbia costruita con 

materiale di risulta a fianco di una casetta che ospitava in pesanti condizioni igienico sanitarie 

altri gatti. Ad allertare la polizia giudiziaria è stata una vicina di casa a cui la donna, che 

probabilmente soffre di una sindrome di accumulo e che era stata ricoverata in ospedale, 

aveva chiesto di dare da mangiare agli animali. 
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E' successo a Biella vicino alla ludoteca  

Falchetto torturato e bruciato vivo  
Articolo pubblicato il 02-11-2017 alle ore 14:42:15.  

 

Falchetto torturato e bruciato vivo 4  

Hanno preso a sassate e poi bruciato un falchetto. Un’orribile 
storia di crudeltà sugli animali emersa questa mattina, con il 
ritrovamento, all’ingresso della ludoteca di Biella, del cadavere 
del povero volatile. A compiere il macabro ritrovamento una 
delle educatrici del centro: vicino al corpo c’era una scopa 
conficcata nel terreno. Si ipotizza che l’animale sia stato 
torturato durante la notte di Halloween. L’associazione 
animalista “Legami di cuore” ha sporto denuncia alla Polizia. Il 
falchetto aveva un anellino di riconoscimento alla zampa: gli 
inquirenti potranno quindi risalire al proprietario per capire se 
l’animale sia stato rubato o se sia scappato. 

 

 

 

http://www.laprovinciadibiella.it/
http://www.laprovinciadibiella.it/
http://www.laprovinciadibiella.it/
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Nuovi raid dei ladri nelle abitazioni. 

Disturbati, prendono a calci un cane 
 

La Nazione 

MASSIMO STEFANINI  

2-nov-2017 

 

 
 

Lucca, 3 novembre 2017 -  LE STATISTICHE da un lato, la realtà percepita dall’altro. 

Dopo le polemiche sulla presunta diminuzione dei furti nella abitazioni, una nottata da 

battaglia nella Piana, con colpi perpetrati in ogni dove: Segromigno, Pieve San Paolo, Guamo 

nel capannorese ma anche Porcari e Spianate, nel Comune di Altopascio. In un caso i ladri 

sono stati trovati ancora all’interno dell’abitazione che stavano svaligiando dai proprietari, in 

un altro (non si sa se i soliti malviventi oppure altri) hanno persino preso a calci un cane 

che stava abbaiando. 

QUESTO episodio si è verificato in via Pacconi a Porcari. Per liberarsi dell’animale che 

stava facendo la guardia, i soliti ignoti non hanno infatti esitato a colpirlo in modo violento, 

ma per fortuna senza ferirlo in modo grave. In via Galilei, nella zona 167, sempre nel paese 

della Torretta, il nucleo familiare è ritornato alla propria dimora intorno all’ora di cena e si è 

accorto che c’erano luci accese e finestre forzate, ma soprattutto rumori inequivocabili 

provenivano dall’interno. I banditi devono essersi accorti del rientro dei legittimi proprietari 

che hanno urlato chi ci fosse nel loro appartamento. Così sono fuggiti di gran carriera, ma in 

precedenza avevano fatto a tempo ad entrare da una finestra sul terrazzo e a trafugare nelle 

camere gioielli e monili in oro di varia taglia e natura. Bottino da quantificare. 

A GUAMO altre «visite», specialmente intorno alle 20,30 e 21, in località Sottopoggio, ma 

anche Pieve San Paolo non è rimasta immune. Diverse anche le segnalazioni sui social, con 

cui i cittadini cercano di avvertire e di mettere sul chi va là gli altri. Vestiti con abiti scuri, 

invece, sono stati visti fuggire un paio di individui nei giardini dopo aver rubato in via 

Berlinguer, sul territorio di Montecarlo. In questo caso refurtiva di lieve entità. Stesse 

modalità e stesso modus operandi anche in località Fabbri, nell’arteria principale che conduce 

verso il centro della frazione più popolosa di Altopascio. Ore di superlavoro per i carabinieri 

che vengono chiamati di continuo, si recano sul posto per eseguire un primo sopralluogo e 

successivamente avviano le indagini. Tranne rare eccezioni i furti o i tentativi sono 

praticamente tutti uguali, con i ladri che attendono il momento propizio per entrare e spesso 

mettere a soqquadro a caccia dell’oro. 
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Voltri, si scaglia contro due autobus 

accusando: hanno urtato il mio cane 
 

Il Secolo XIX 

4-nov-2017 

 

 

 

Genova - Un uomo di 44 anni, ieri sera, si è scagliato contro due autobus in via Camozzini, a 

Voltri. A scatenare la furia dell’uomo, che vive a Pegli con la famiglia, l’ipotesi che uno dei 

due mezzi avesse leggermente toccato, inavvertitamente, il suo cane. 

Per oltre un quarto d’ora l’uomo ha paralizzato il traffico di Voltri in entrambi i sensi di 

marcia. Sul posto sono intervenuti vigili, polizia, carabinieri e un’ambulanza. Anche il mezzo 

di soccorso non è stato risparmiato dalla furia cieca del quarantenne.   

Sono serviti oltre 5 agenti per fermarlo e farlo accompagnare all’ospedale per il trattamento 

sanitario obbligatorio. Nel tentativo di portare in ragione l’uomo, due agenti della polizia 

municipale sono rimasti feriti. Al termine di tutto, il cane del quarantenne, è stato affidato alla 

madre dell’uomo.  
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Colpito da una fucilata durante una battuta 

di caccia: la vittima è un 64enne 
 

 

L'Unione Sarda.it 

5-nov-2017 

 

 

 
 

Incidente di caccia nelle campagne tra Martina Franca (Taranto) e Cisternino (Brindisi). 

Un 64enne di Ceglie Messapica, mentre era impegnato in una battuta di caccia, è stato 

raggiunto da una fucilata partita dall'arma di un altro cacciatore. Sembra che l'uomo si sia 

chinata per raccogliere una preda da terra e che nel movimento abbia accidentalmente 

azionato il fucile. 

I fatti si sono verificati attorno alle 18. 

Il 64enne è morto sul colpo. L'amico dal quale sarebbe partito il colpo mortale si trova 

ricoverato in stato di choc. 

Indaga la polizia. 
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Mestre, ladri rubano l’urna con le ceneri del 

cane: “Aiutateci a ritrovarla” 
 

Il Secolo XIX 

7-nov-2017 

 

 

Lela è morta ad aprile. I suoi amici umani, come spesso capita, avevano chiesto di conservare 

le ceneri della loro femmina di Pastore Tedesco. Per loro un modo per averla sempre vicina: 

gli ultimi resti messi in una scatola di legno che tenevano nella camera da letto. 

Ma ora quella scatola non c’è più: i ladri sono entrati, per la terza volta in otto mesi, in una 

casa di Mestre dove vivono i coniugi Gino e Cristina Baoduzzi e hanno portato via quella 

scatola con un cuore bianco sulla parte superiore. Non hanno rubato altro, solo quel 

contenitore dall’apparente basso valore economico, ma con un significato speciale per i cuori 

dei due coniugi. 

«Se qualcuno notasse questa scatola, abbandonata o buttata da qualche parte, ci avvisi subito. 

Dentro ci sono le spoglie del nostro amato cane. Ha vissuto con noi per 12 anni - racconta 

l’uomo a La Nuova Venezia -. Mia moglie piange a dirotto e io non riesco a capacitarmi della 

cattiveria di chi si è introdotto in casa nostra per rubare esclusivamente l’urna della nostra 

amata Lela. C’era altro da rubare, come il mio computer e la mia collezione di cimeli 

dell’Urss, che però non sono stati minimamente toccati. E purtroppo siamo al terzo furto in 

otto mesi». 

Un amore per quel cane che andava oltre la passione per l’animale da compagnia: «Noi con 

Lela ci sentivamo sicuri. Potevamo girare per Mestre in carrozzina in piena notte e lei ci 

accompagnava ovunque. Ora mi sa che dovremo murarci in casa perché così non si vive» 

spiega l’uomo che, come la moglie, è portatore di handicap e si muovono su carrozzelle 

elettriche. «Aiutateci a ritrovarla» dicono i coniugi che, dopo aver fatto denuncia, sperano che 

l’appello lanciato sul web li aiuti a ritrovare quella scatola così importante. 
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Prendono a calci un cane ma qualcosa di 

inaspettato accade 

08 Novembre 2017 

E’ successo tutto domenica sera, vocino un centro commerciale della provincia aquilana. Una 

giovane donna si sta dirigendo verso l’auto del parcheggio e sente dei guaiti provenire in 

lontananza. 

 

Si avvicina e vede tre ragazzi che, con violenza inaudita prendono a calci un povero cane, lui 

in balia dei giovani malvagi non riesce neanche a scappare per le botte che prende. Lei, non ci 

pensa su, affronta a brutto muso i tre, si mette in mezzo tanto ma loro non smettono di 

picchiare il cane… Disperata prende il cellulare per chiamare i soccorsi e lì accade il peggio, i 

giovani si disinteressano del cane e si scagliano sulla donna ma i colpi di scena non sono 

finiti. Il centro commerciale nel frattempo ha chiuso e l’ultimo dei suoi dipendenti sta dando il 

giro con l’auto per uscire dal parcheggio, anche se poco illuminata per vedere sente le grida 

della ragazza e prontamente si ferma. 

 

Per i tre non poteva essere peggior momento, non è che si sia fermato uno qualsiasi, ma un bel 

giovane albanese tutto muscoli e presenza, culturista e personal trainer. I ragazzi non hanno 

avuto lo stesso coraggio che hanno avuto picchiando il povero cane, si sono dileguati chi a 

destra chi a sinistra. 

Il giovanotto eroe ha rassicurato la donna e il cagnolino.  La polizia è arrivata e saranno le 

telecamere, presenti all’esterno del centro commerciale, a dare un aiuto considerevole alle 

indagini. Chi ha visto o sa qualcosa in più lo dica, intanto noi ci complimentiamo con la 

donna per l’amore dimostrato verso il cane e al giovane che si è fermato a dare una mano. 

E’ bello sapere che non sempre le persone si girano dall’altra parte! 

FONTE: Bigodino.it 
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FONTE: MonzaToday 

09 novembre 2017 09:31  

Polemica per la festa di Halloween con pezzi 

di cadavere e teste di animali 

L'Enpa condanna l'iniziativa di un gruppo di genitori a Triuggio 

       
Una delle foto della festa postate sulla pagina Facebook Comitato Genitori Scuole di Triuggio  

 

Maschere, sangue finto, creature mostruose e addirittura organi veri e pezzi di cadaveri di 

animali. Ha fatto discutere la festa di Halloween organizzata a Triuggio dal Comitato Genitori 

Scuole di Triuggio, con il Patrocinio del Comune, in collaborazione con genitori e insegnanti 

dell'ICAT e con l'associazione Amici della Natura di Triuggio e con il Parco della Valle del 

Lambro. 

Il caso, sollevato da una lettera inviata da un papà perplesso al Giornale di Carate, ha fatto 

subito discutere e sul caso è intervenuto anche l'Enpa.  

Per regalare ai bambini qualche ora di divertimento "terrificante" è stata organizzata una festa 

nel Bosco del Chignolo. Durante la serata però oltre a un percorso mostruoso i più piccoli 

"hanno toccato e maneggiato pezzi di animali veri come cuori, cervelli, intestini e persino due 

teste di un bovino e di un maiale, gentilmente offerti da un papà che di professione fa il 

macellaio" spiega l'Enpa. 

Dall'Ente Nazionale Protezione Animale di Monza e Brianza hanno fatto sapere che non solo 

considerano una festa del genere" altamente diseducativa" ma hanno anche bollato "come 

vergognoso il fatto che sia stata organizzata da un'associazione che si professa "amica" della 

natura e da un gruppo di insegnanti il cui compito nei confronti di bambini e ragazzi dovrebbe 

essere ben diverso". 

Per condannare l'iniziativa l'ENPA ha anche invitato ufficialmente il corpo docente, gli alunni 

e i genitori delle scuole coinvolte al parco canile-gattile di Monza, in via San Damiano 21 per 

"assistere a una lezione di zoologia dal vivo, un interessante percorso didattico per vedere in 

carne e ossa, oltre a cani e gatti, spesso vittime della stupidità umana, anche i numerosi 

erbivori e animali da reddito (cavalli, capre, pony, galline e conigli) che vivono e 

continueranno a vivere in un ambiente naturale in totale serenità fino alla fine dei loro 

giorni".  
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Rapiti due purosangue da un milione di 

euro: due arresti 
 

 

 

La Nazione 

14-nov-2017 

 

 
                                                              

 

 

                                               
 

 

Rapiti due purosangue da un milione di euro: due arresti  

San Miniato, 14 novembre 2017 - I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno 

arrestato due persone ritenute responsabili del furto di due cavalli campioni di trotto, Unicka 

e Vampire Dany, portati via lo scorso 7 marzo dalla scuderia Wave di Gianluca Lami, a 

Staffoli.  Ancora non si sa che fine abbiano fatto i due cavalli, che secondo gli esperti hanno 

un valore complessivo di almeno un milione di euro. 

Uno dei cavalli rubati, Vampire Dany, un maschio baio di tre anni della scuderia Wave, di 

Conway Hall e Illusion Dany e discende da Varenne, ha vinto in carriera 6 delle 8 corse 

disputate fino alla sua scomparsa La più importante è quella conseguita al Gran Criterium di 

Milano nel dicembre scorso riservata ai migliori due anni italiani. 

Unicka, l'altro campione rubato, è invece una cavalla baio di 4 anni, di Love You e Bachar, 

con un record di 13 vittorie su 15 corse disputate. L'ultima corsa vinta è stata l'Orsi Mangelli a 

Milano nel novembre scorso. Ma aveva già vinto lo scorso anno il derby di trotto di Roma che 

designa il migliore tre anni in Italia, e il Città di Napoli. 
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FONTE: La Nazione 

Bocconi avvelenati al cane dei vicini. 

Smascherata un’anziana di 81 anni 

Beccata con il lumachicida in casa. La Procura indaga su 

altri casi 

Lucca, 17 novembre 2017 

  

In procura ne sono certi: è stata lei, anziana di 81 anni all’apparenza placida e inoffensiva, a 

rifilare il boccone avvelenato a Maui, esemplare di Jack Russell che si sentì male a Viareggio, 

il 17 ottobre scorso, dopo aver ingoiato la polpetta tossica. 

L’animale si salvò grazie all’intervento tempestivo dei veterinari ma quell’episodio 

inquietante fece rizzare le antenne al procuratore capo Pietro Suchan, preoccupato per il 

ripetersi con una certa frequenza di simili gesti in tutto il territorio lucchese, dalla Versilia 

fino alla Garfagnana passando per la Piana. «Da un anno a questa parte – conferma il 

procuratore Suchan – abbiamo aperto numerosi fascicoli contro ignoti per fatti simili. Ci 

siamo allora impegnati per stroncare questo fenomeno orrendo, di una vigliaccheria unica. 

Avvelenare un animale indifeso è segno di viltà e inciviltà». Proprio per questo scopo è nata 

in Procura una sezione della polizia giudiziaria specializzata nel perseguire i reati ambientali e 

a danno degli animali. IL PRIMO risultato di questa task-force è stata appunto la denuncia ai 

danni dell’ultraottantenne viareggina. Già in passato la donna si era più volte lamentata per i 

latrati del cane dei vicini ma, vedendo che con le sue proteste non era riuscita ad ottenere 

alcunché, ha deciso di passare alle vie di fatto e di risolvere il problema una volta per tutte 

avvelenando il cane. Avrebbe quindi «imbottito» di topicidi e lumachicidi una polpetta, data 

poi in pasto al povero Maui. Il suo piano è riuscito solo a metà, visto che il cane, nonostante 

se la sia vista davvero brutta e sia stato costretto a sopportare dolori lancinanti, alla fine se l’è 

cavata.  

Durante una perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione dell’anziana è spuntato il 

prodotto per uccidere le lumache che era stato trovato anche nello stomaco del malcapitato 

Jack Russell: gli inquirenti, a quel punto, hanno formalizzato la denuncia nei confronti della 

donna. Il sospetto, però, è che non abbia agito da sola: per questo le vengono contestati i reati 

previsti nell’articolo 544 bis del codice penale (che prevede una pena fino a diciotto mesi per 

«chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a 

trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi»), ma in concorso. 

Contestualmente la Procura sta indagando su altri episodi di avvelenamento ai danni di cani e 

gatti, che si sono verificati in particolare nelle zone di Capannori e Barga. 
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Il Tirreno 

 

La denuncia choc: «Hanno ucciso il mio 

cane e lo hanno fatto sparire»  

Natalia Khoklova il giorno del ricovero in ospedale e mentre ci racconta dell’aggressione 

subita  

La denuncia choc di una donna che un anno fa era stata vittima di un’aggressione dopo un 

litigio con alcuni cacciatori. «C’è bracconaggio, servono controlli»  

22 Novembre, 2017  

POMARANCE. «Uno dei miei cani, un pastore di razza maremmana, è stato ucciso in un 

terreno di mia proprietà a Lustignano». La denuncia arriva dalla battagliera Natalia 

Khoklova, 44 anni, rimasta vedova circa un anno fa dopo che il marito, l’imprenditore di 56 

anni di Cecina, Alessandro Bucci, è stato ucciso da un infarto pochi giorni dopo che aveva 

avuto una lite con alcuni cacciatori, nelle campagne di Pomarance. Un fatto che, quando è 

accaduto, era finito al centro delle cronache locali e che ha lasciato un segno profondo nella 

vita della donna, di origini russe ma che ormai vive da tanti anni in Toscana. Ma ora si è 

aggiunto un nuovo episodio che preoccupa la vedova. La sua voce diventa agitata. Di nuovo 

si parla di spari vicino a casa della donna e il fatto, accaduto alcuni giorni fa, è stato 

denunciato ai carabinieri della stazione di Monteverdi Marittimo. «Quando ho trovato il cane, 

che aveva segni di arma da fuoco su tutto il corpo, ho fatto solo in tempo a fotografarlo (e 

tiene la foto dell’animale tra le mani). Poi sono tornata indietro per andare a prendere l’auto, 

pensando che lo avrei recuperato insieme a un mio collaboratore. Ma poco dopo il cane era 

sparito, non c’era più». La cittadina, preoccupata da quello che è successo, si è rivolta ai 

carabinieri. «Viviamo sotto assedio, la nostra casa si trova in una zona isolata frequentata da 

cacciatori, anche e soprattutto da bracconieri. Non è facile vivere tranquilli e questo episodio 

non fa che accrescere la nostra preoccupazione». 

 

Ai carabinieri Natalia Khoklova ha riferito di avere dei sospetti su chi possa avercela con lei, 

come si legge anche nella denuncia per il reato di maltrattamenti di animali. In passato la 

donna è stata aggredita da alcuni cacciatori ed è finita all’ospedale. 

 

La signora Natalia, l’ottobre di un anno fa e il processo per questa vicenda è ancora in corso, 

ha denunciato di essere stata aggredita nel suo podere a Lustignano da tre cacciatori. Uno di 

loro aveva ucciso una lepre nel suo terreno, ne era nata una discussione e l'uomo l'avrebbe 

colpita, stando alle accuse, col calcio del fucile alla testa. I tre uomini però avevano fornito 

una versione diversa dell'accaduto, dicendo che la donna è caduta sbattendo la testa. I 

carabinieri, dopo le indagini, li avevano denunciati per lesioni personali. Tutti episodi, anche 

se ovviamente non possono essere messi in collegamento tra di loro, che hanno indotto la 

donna a denunciare pubblicamente anche l’uccisione del suo cane. «Mio marito è morto 

poche settimane dopo che sono stata aggredita. Lui soffriva di cuore e quella mattina si era 

preso un grande spavento. Stava male per quello che era successo», aggiunge la vedova. 

«Vorrei che a Lustignano e nelle zone dove è noto che è presente il bracconaggio si 

attivassero maggiori controlli. Non è giusto essere costretti e vivere nella paura». 
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La Provincia Pavese 

 

 

Anestetizzano i cani di casa e portano via la 

cassaforte 

 

22 Novembre, 2017  

SANNAZZARO.  I due cani da guardia sono addormentati, i ladri entrano nell’abitazione, 

una villetta tra via Pastorini e via Matteotti, e arraffano quanto possibile. Gli sconosciuti 

hanno anche il tempo per estrarre dal muro la piccola cassaforte ancorata con delle zanche in 

ferro ed asportarla prima di scappare. È accaduto durante il giorno in una villetta attigua al 

trafficato viale Loreto. 

 

Pare che la banda sapesse che la padrona di casa era assente in quelle ore, perché andata in 

visita a un congiunto ricoverato in ospedale. Le due villette adiacenti sono disabitate, quindi 

solo i due cani da guardia della abitazione rappresentavano un serio problema per la loro 

azione. È probabile che i ladri abbiano usato una bomboletta con uno spray soporifero per 

mettere fuori gioco i due animali da guardia, che si trovavano nel cortiletto dell’abitazione 

presa di mira. Certi di avere via libera, hanno forzato la porta d’ingresso. Una volta 

all’interno, hanno messo le mani sugli oggetti di valore.  

 

Poi l’assalto al piccolo forziere, posizionato in una delle camere del piano alto. Con tanto di 

arnesi da scasso, martello e scalpello, hanno lavorato duro per sradicarlo e portarlo 

all’esterno, per poi darsi alla fuga senza essere visti da testimoni. Il valore della refurtiva 

ammonta ad almeno 5mila euro. A sparire sono stati soprattutto i gioielli contenuti nella cassa 

blindata, quasi tutti cari ricordi di famiglia. (p.c.)  
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Biella  

Cronaca dal Biellese 

A passeggio con il cane viene minacciato da 

un cacciatore 

Teatro del folle episodio i boschi attorno a Masserano dove sono intervenuti i carabinieri  

Carabinieri  

Redazione (AGE)  

lunedì 27 novembre 2017 

MASSERANO - A passeggio con il cane nei boschi di Masserano, incappa in un cacciatore 

che lo minaccia per farlo allontanare e permettergli di proseguire l'attività venatoria. Vittima 

dell'episodio, che si può solo definire folle, un 44enne del Vercellese che ieri, domenica 26 

novembre, aveva approfittato della giornata di sole per fare quattro passi nel verde. 

Improvvisamente, erano le 13, aveva sentito degli spari, per poi trovarsi davanti il cacciatore. 

Fattogli presente l'eccessiva vicinanza, l'altra gli avrebbe risposto che avrebbe sparato a lui e 

al cane se non si levava di torno, poi si era allontanato. Il 44enne aveva così richiesto 

l'intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, non avevano più trovato traccia 

dell'aggressore. E sempre i militari dell'Arma sono intervenuti a Salussola dove un residente 

segnalava l'intrusione nella sua proprietà di cacciatori e il danneggiamento delle colture. 

  

https://biella.diariodelweb.it/
https://www.diariodelweb.it/autori/?q=1277
https://www.diariodelweb.it/
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Roma, aizza il cane contro gli agenti di 

polizia: arrestato 

 

Quando i poliziotti hanno cercato di controllare i suoi documenti l’uomo ha iniziato ad urlare: 

«Me state a fa agità er cane! questo ve se magna a tutti se non me fate annà via!"».  

di FLAMINIA SAVELLI  

27 Novembre, 2017  

I poliziotti lo fermano per un controllo ma lui gli aizza contro il cane mentre gli amici li 

accerchiano e li aggrediscono con un blocca pedali. Sono stati attimi di paura e tensione per i 

due agenti che questa mattina erano in servizio al parco di Tor Bella Monaca quando hanno 

sentito un uomo, con un cane di grossa taglia al guinzaglio, parlare ad alta voce al cellulare tra 

minacce e insulti. A quel punto hanno deciso di avvicinarsi per identificarlo ed è scoppiato il 

caos. L’uomo ha iniziato ad urlare: «Me state a fa agità er cane! questo ve se magna a tutti se 

non me fate annà via!"». 

 

La lite ha attirato l’attenzione di altre tre persone che erano al parco, amiche dell’uomo. In un 

attimo hanno circondato gli agenti e li hanno aggrediti. Tra loro anche una donna “armata” di 

un blocca pedale e suo figlio 38enne, agli arresti domiciliari. 

 

I due poliziotti sono stati costretti a chiedere i rinforzi e solo grazie all’arrivo dei colleghi 

sono riusciti a riportare la calma. Tutti sono stati poi portati al comando del Casilino e dopo 

essere stati identificati, sono stati denunciati per aggressione e lesioni. Per il 38enne invece, 

C.V. di origini campane, sono scattate anche le manette e dovrà rispondere di violenza, 

minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.  

 

  

http://www.repubblica.it/
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Entrano nella casa dei gemellini e si portano 

via l'auto nuova 
 

 

Giornale di Brescia 

29-nov-2017 

 

 

                                                                                                                 

Ladri in azione a Offlaga, per un bottino del valore di 50mila euro. Si sono introdotti in una 

casa di Faverzano nella notte mentre mamma, papà e due gemellini stavano dormendo. Una 

volta entrati in giardino hanno sedato i due cani, un bovaro e un mastino: quest’ultimo è stato 

anche colpito in testa con un bastone. 

Messi fuori gioco gli animali si sono introdotti in casa e, dopo aver messo a soqquadro le 

stanze, si sono introdotti in garage da dove sono fuggiti con l’auto nuova, che la famiglia 

aveva appena comprato. «Avevamo deciso di farci un regalo di Natale in anticipo - racconta 

la mamma-. Un’auto che ci è costata parecchio e su cui avevamo messo l’occorrente per i 

nostri gemellini». Seggiolini per auto e due passeggini dal valore di circa mille euro, anche 

questi nuovi: tutto sparito.  
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Spariscono i cani, c’è paura. Gli animalisti: 

allarme furti  

Segnalazioni di esemplari scomparsi, gli ultimi casi a Brugnera e Camolli-Casut. Le 

associazioni mettono in guardia: «Fenomeno in espansione grazie a Internet»  

03 Dicembre, 2017  

BRIGNERA. Le bassotte Olivia e Penelope sono sparite a Maron, un husky è scomparso a 

Camolli-Casut, e sono gli ultimi casi. Altri cani mancano all’appello tra Brugnera e Sacile. 

Tra le ipotesi c’è quella di furti anche su commissione. 

Il fenomeno nell’area anglosassone è conosciuto come “dog flipping”, in pratica i cani 

vengono sottratti ai legittimi proprietari per essere rivenduti, specie se cuccioli o di razze 

particolarmente richieste. «Soprattutto in periferia vengono portati via cani anche dai giardini 

delle abitazioni – hanno affermato gli animalisti di Meta – Se si tratta di cani di razza si 

sospetta che possano essere venduti anche online». La speranza è di un fenomeno estraneo ai 

casi segnalati nell’area liventina. L’attenzione resta comunque alta. 

 

«Si sta diffondendo la pratica illegale di rubare i cani per rivenderli in internet e trarne un 

facile guadagno» gli animalisti hanno lanciato l’allarme. Il fenomeno appare in espansione, 

anche nel nostro Paese. I quattrozampe più a rischio sono quelli di razza, magari forniti di 

pedigree, in quanto hanno un elevato valore commerciale, che può arrivare anche a qualche 

migliaio di euro. E non ci sono soltanto i privati. Un furto era stato segnalato qualche anno fa 

in un negozio di animali nel sacilese. 

 

La razza al top dell’interesse nei traffici illeciti è il pitbull: viene spesso utilizzato nei 

combattimenti clandestini. Nella lista ci sono anche yorkshire, chihuahua, bulldog, bassotti, 

husky, shih tzu e pastori tedeschi. I cani rapiti sono posti in vendita anche sui siti online degli 

annunci: anonimi quanto basta per garantire l’impunità, spesso piazzati a prezzi inferiori 

rispetto a quelli sul mercato. 

 

«In Italia si stimano in diverse migliaia i cani rapiti in anno – hanno evidenziato alcuni 

animalisti – La raccomandazione è di non lasciare mai l’amico a quattrozampe legato fuori 

dai negozi o in auto, oppure in giardino quando non c’è nessuno in casa. Ma anche di non 

lasciarlo girare libero e lontano dal padrone in strada». 

 

I cani sono un capitale affettivo inestimabile che va preservato. «Apriamo la campagna contro 

i botti nelle festività – ha detto Giuseppina Malaponti dell’Oipa – I petardi e fuochi artificiali 

provocano la fuga dei cani a Capodanno: scappano impauriti e si perdono». Sei cani in fuga 

dai botti di Capodanno erano stati il bilancio provinciale nelle festività di un anno fa. Il 

servizio di cinovigilanza dei volontari di “Mi fido di te” rappresenta un’importante risorsa per 

rintracciare gli animali smarriti e salvarli. 

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Salerno, volontari dell'Enpa e agenti salvano 11 

cani che vivevano in condizioni pessime 

 

Petsblog 

Dottoressa Veterinaria Manuela 

4-dic-2017 

 

A Salerno una brutta storia, finita fortunatamente bene. In località San Pietro (comune di 

Contursi Terme in provincia di Salerno), era presente un canile abusivo dove i cani venivano 

obbligati a vivere in condizioni igieniche precarie, in piccole gabbie di zinco rovinate, in 

mezzo ai loro stessi escrementi. Pare che il proprietario, un 40enne del luogo, avesse creato 

un allevamento di cani di grossa taglia da mettere in vendita sul mercato nero. Ma ecco 

che i volontari dell'Enpa e i carabinieri di Contursi hanno concertato un blitz che ha 

permesso loro di salvare gli 11 cani che qui vivevano in condizioni a dir poco drammatiche. 

Adesso i cani sono stati microchippati dai Servizi Veterinari dell'ASL e posti sotto 

sequestro, in attesa di essere poi portati in un canile ufficiale. Nel frattempo, il proprietario di 

questo canile abusivo è stato denunciato per maltrattamento di animali, mentre la Procura di 

Salerno ha aperto un'inchiesta in merito. Alfonso Albero, capo del Nucleo operativo del 

Movimento Animalista Salerno e capo delle Guardie Zoofile Enpa Salerno, ha così spiegato: 

"Abbiamo ottenuto un risultato importante grazie alla sinergia tra la nostra associazione, i 

Carabinieri e i Vigili Urbani. Abbiamo salvato undici cani dal destino incerto". 

  

http://www.petsblog.it/post/137105/microchip-cane-veterinario-veterinario-petsblog
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Lecce: cane dei vicini abbaia, uomo lo ferisce 

con un fucile 

 

Notizie.it  

Alessandra Boga · 

 8-dic-2017 

 

Vicenda agghiacciante di crudeltà sugli animali a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Un 

cane, un golden retriever, “abbaiava troppo”, così un uomo, infastidito, gli ha sparato a 

distanza ravvicinata con un fucile calibro 16. Fortunatamente il quattro zampe, che appartiene 

ai vicini dell’aggressore, è stato solo ferito a una spalla, mentre l’uomo che gli ha sparato, 

Fiore Carrino, un agricoltore 62enne – ma alcune fonti dicono 72enne -, è stato arrestato. Tra 

l’altro deteneva illegalmente l’arma che lo ha colpito. Ecco i dettagli. 

La proprietaria dell’animale, sentendo lo sparo e vedendo il suo cane a terra, ha subito 

chiamato il 112. Sul posto è giunto anche un veterinario per prestare soccorso “al ferito” ed è 

stato avvisato il servizio sanitario. 

I carabinieri del vicino paese di Campi Salentina hanno perquisito la casa dell’agricoltore 

dove ha trovato il fucile che ha usato con il proiettile ancora in canna e ha verificato che 

l’arma era detenuta illegalmente. Sono state anche sequestrate 69 cartucce. L’uomo, che ha 

dei precedenti, è finito in manette con le accuse di porto abusivo di arma e munizioni, 

maltrattamenti di animale ed esplosione di colpi di arma da fuoco, sarà processato per 

direttissima. Il cane si salverà. 

“Abbaiare è un diritto del cane” 

Nel 2012 due cani che vivevano con la loro famiglia nella zona di Chieti erano stati “accusati” 

da alcuni vicini di disturbarli abbaiando, ma il giudice aveva stabilito con sentenza che i cani 

hanno il “sacrosanto diritto” di abbaiare, soprattutto se vedono minacciato il proprio territorio. 

Tuttavia anche questo diritto va regolato, perchè effettivamente non bisogna disturbare la 

quiete pubblica, e comunque, se un cane abbaia e quanto abbaia, non è responsabilità sua, 

bensì del proprietario. 

https://www.notizie.it/quattro-idee-per-far-smettere-al-cane-di-abbagliare/
https://www.notizie.it/cane-che-abbaia-in-affitto-responsabilita-dell-inquilino/
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Cosa dice la legge 

Nel 2004 la Corte di Cassazione aveva stabilito che “non ha importanza se a lamentarsi per i 

latrati dei cani è un solo vicino. A fare scattare la responsabilità del proprietario 

dell’animale, infatti, non è l’effettivo raggiungimento di plurime persone, ma la potenzialità 

diffusiva dell’abbaiare dell’animale, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le 

occupazioni o il riposo”. 

“Il criterio – aggiungeva la sentenza – va riferito alla media sensibilità delle persone che 

vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre e’ irrilevante la 

eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori”. 

Inoltre è stato precisato che per un eventuale reato, “l’elemento psicologico è costituito dalla 

mera volontarietà della condotta”, ma possono esserci casi di oggettivo disturbo della quiete 

pubblica “senza che risulti necessaria l’intenzione dell’agente di disturbare”. 

La condanna può avvenire in sede civile con la richiesta di pagare un risarcimento, ma può 

avvenire anche in sede penale nel caso vi sia stato un “disturbo delle occupazioni o del riposo 

– magari durante la notte – delle persone” che hanno sporto denuncia. 

Come evitare che il cane “abbai troppo” 

Posto che ci sono alcune razze di cani inclini ad abbaiare più di altre, bisogna cercare di 

ridurre i motivi per cui i nostri amici a quattro zampe abbaino più spesso, come stress, ansia o 

noia e cercare semmai di farli “sfogare” di giorno. In ogni caso non vanno nemmeno sgridati, 

perchè non capirebbero in questo caso i motivi della sgridata. 

 

  

https://www.notizie.it/cosa-fare-se-il-cane-abbaia-di-notte/
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Secondo gatto torturato e ucciso a Malo. 

Con tanto di lettera di rivendicazione 

Vicenza. Indagano i carabinieri e la Procura ha aperto un 

fascicolo. Si ritiene, però, che il secondo episodio sia da 

ascrivere ad un emulatore. "Odio gli animalisti, feccia 

della società" 

Pubblicato il 12 dicembre 2017  

 

Malo, 12 dicembre 2017 -  Due gatti uccisi tra atroci sofferenze ma non per mano della 

stessa persona. E' la convinzione di chi indaga e che adesso, per arrivare a identificare i 

torturatori di animali, è in possesso di qualche nuovo elemento. Chi ha torturato ed ucciso il 

secondo gatto ritrovato in via Maroncelli a Malo, in provincia di Vicenza, ha voluto lasciare 

un biglietto di rivendicazione. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un emulatore 

dell'assassino che aveva infierito su un altro gattino fino a provocarne la morte solo qualche 

settimana fa. Il biglietto è scritto in stampatello minuscolo e contiene alcuni errori 

ortografici che potrebbero offrire spunti investigativi interessanti. In particolare chi scrive si 

intesta anche il primo episodio di violenza ma ricostruisce il primo episodio come se fosse 

avvenuto in una data diversa. Il ritrovamento del primo felino legato con fascette elettriche 

risaliva alla fine di ottobre ma la notizia era stata divulgata successivamente e proprio alla 

data successiva si fa riferimento nel biglietto. 

La tecnica di uccisione, però, sembra essere la stessa. Zampe legate con il filo elettrico e 

morte sopraggiunta per stenti, un'atroce tortura che non ha giustificazioni. 

I carabinieri della Compagnia di Schio guidati dal maggiore Vincenzo Gardin, stanno 

indagando sui due episodi e sono convinti di avere a che fare con due persone diverse, 

ugualmente feroci. Nel biglietto si attaccano soprattutto gli “animalisti di m... feccia della 

società” e chi scrive sostiene di “aver posto termine alla vita del primo gatto e di avere 

goduto talmente tanto nel leggere i commenti che lo riguardavano da averlo rifatto per voi”, 

riferendosi agli animalisti e in particolare ai volontari dell'Enpa. L'estensore della 

rivendicazione fa, inoltre, riferimento specifico ai commenti pubblicati su Facebook e 

all'allarme scattato in tutta la zona. 

Il primo ritrovamento di un gatto morto con le zampe legate dalle fascette usate dagli 

elettricisti, era avvenuto in via Monticelli ed era stato reso noto ai primi di novembre. La 

seconda macabra scoperta è stata fatta mercoledì 6 dicembre in via Maroncelli.  

La procura, col pm  Claudia Brunino, ha aperto un fascicolo contro ignoti per 

maltrattamenti aggravati dalla morte dell’animale. La speranza è di arrivare a breve a 

identificare i due violenti torturatori di animali. 

 

FONTE: animali@quotidiano.net   
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Cani maltrattati a Castel del Rio, nei 

guai una donna 

Intervento dei carabinieri, denunciata una 44enne 
Pubblicato il 19 dicembre 2017  

 

 

Uno dei cani salvati dai militari 

Castel del Rio (Imola), 19 dicembre 2017 –  Cani chiusi in stanze prive di aereazione, 

sporchi e sconsolati. Con una femmina che stava partorendo quattro cuccioli e, non lontano, 

tre carcasse occultate sotto dei bancali di legno. E’ la scena che si sono trovati davanti i 

carabinieri di Castel del Rio, che hanno denunciato una 44enne residente nelle campagne del 

comune alidosiano per maltrattamento di animali e resistenza a pubblico ufficiale.  

La denuncia è scaturita ieri mattina, durante una perquisizione domiciliare delegata dalla 

Procura di Bologna che di recente era informata dagli stessi militari di un presunto 

maltrattamento di animali da parte della donna.  

All’arrivo dei Carabinieri, assistiti dai loro colleghi forestali, della Polizia Città Metropolitana 

di Bologna e da un medico veterinario dell’Ausl, la donna, dopo essere stata informata del 

provvedimento, si è barricata in casa dicendo che si trattava di un «abuso». La porta 

d’ingresso dell’abitazione è stata però aperta dai Vigili del fuoco su richiesta dei miltari.  

Durante la perquisizione, la 44enne invece di collaborare e ammettere le proprie 

responsabilità, apparse fin troppo evidenti agli occhi dei Carabinieri, liberava alcuni animali 

aizzandoli contro i militari. Nonostante gli ostacoli, i Carabinieri hanno proseguito il controllo 

e all’interno di una porcilaia situata nel cortile esterno dell’abitazione, hanno trovato altri cani 

sporchi, una femmina che stava partorendo quattro cuccioli e tre carcasse di cane 

occultate sotto dei bancali di legno.  

 

Il controllo è terminato dopo oltre quattro ore. I Carabinieri hanno sequestrato undici cani 
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adulti di razza mista pastore maremmano abruzzese e svizzero, due cuccioli di due mesi 

circa, quattro cuccioli neonati e tre carcasse di cane.  

 

Anche il veterinario che ha visitato gli animali ha accertato che gli stessi erano detenuti in 

situazioni igieniche sanitarie non idonee. 

I cani sono stati affidati in custodia giudiziale al canile municipale di Imola. 

 

 

FONTE: Il Resto del Carlino 
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AGGIORNAMENTI         

CASI 2016  



 

    VENOSA, 15/11/2016: “Lega il cucciolo all’auto e lo trascina fino           

       alla morte”                 

                   Morto, preso modello e targa auto, in attesa di aggiornamenti. 

                   Dossier 2016 a pagina 529 

 

                 AGGIORNAMENTO 

 

VENOSA, 14/04/2017: “Trascinano un cane fino a ucciderlo. LNDC       Pag. 950 

    contro archiviazione” 

                   Trovata auto ma il Magistrato della Procura di Potenza ha disposto 

                   L’archiviazione del caso, perché non si può risalire a chi era  

                   Effettivamente alla guida dell’auto in quel momento 

 

 

 

 

   UDINE, 15/09/2016: “Uccide un gatto a fucilate: denunciato un anziano”    

                    Morto, colpevole denunciato 

                    DOSSIER 2016 a pagina 379 

               

               AGGIORNAMENTO 

 

     UDINE, 28/04/2017: “Spara al gatto, poi lo finisce con un mattone:           Pag. 951 

       patteggia in tribunale” 

                   Morto, condannato patteggia a quattro mesi di reclusione 

 

 

 

 

   BERGAMO, 23/03/2016: “Gatti torturati e filmati: testimonianze              

       scioccanti al processo del killer” 

                   Molti morti, colpevole sotto processo 

                   DOSSIER 2016 a pagina 151 

 

                   AGGIORNAMENTO 

 

  BERGAMO, 06/08/2017: “Condanna esemplare per il “killer dei gatti”     Pag. 953 
 

 



                   Condannato a 3 anni e 6 mesi. Il giudice ha stabilito che al termine 

                della pena dovrà restare due anni ancora in libertà vigilata. 

                 

 

CAPACCIO, 20/05/2016: “ Cane seviziato e con le zampe tagliate            

    trovato annegato in una vasca” 

                Morto, nessun colpevole 

                DOSSIER 2016 a pagina 225 

 

                AGGIORNAMENTO 

 

CAPACCIO, 20/04/2017: “ Cane Nerone seviziato. Proteste e iniziative”   Pag. 956 
                   Non ancora trovato il colpevole. La LEEIDAA si è costituita parte 

                   Civile al processo eventuale. Ha anche pubblicato una petizione on line 

                   Come protesta civile 

 

 

   NUORO, 05/01/2016: “Sardegna, denunciati i pescatori che fecero                 

    esplodere gabbiano” 

                   Morto, colpevoli denunciati 

                   DOSSIER 2016 a pagina 10 

 

                   AGGIORNAMENTO 

 

   NUORO, 01/08/17: “Sardegna, catturò e fece esplodere un gabbiano con       Pag. 957 

    un petardo: condannato a 22 mesi. Enpa: “C’è pericolosità sociale”     
                   Condannato dal gup del Tribunale di Nuoro a 22 mesi di reclusione 

                   e 18 mesi in libertà vigilata 

 

 

   SANGINETO, 25/06/2016: “Cane randagio ucciso a Sangineto, il                

    legale che difende i due giovani: < sono seguiti da uno psicologo> 

                   Morto. Colpevoli denunciati 

                   DOSSIER 2016 a pagina 296 

 

                   AGGIORNAMENTO 

   

  SANGINETO, 27/05/2017: “Condannati i killer del cane Angelo”              Pag. 958 

                   Il tribunale di Paola ha condannato a 16 mesi con la sospensione della  

                   pena in via subordinata allo svolgimento di sei mesi di attività in un  

                   canile della provincia di Cosenza. Inoltre i condannati dovranno risarcire 

                   con duemila euro tutte le parti civili. Soddisfatta per 
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Condanna esemplare per il “killer 

dei gatti” 
Tre anni e sei mesi di carcere, oltre a due anni di libertà vigilata, per 

aver torturato e ucciso decine di gatti. Una pronuncia che farà 

giurisprudenza. 

Da 

 Letizia D'Aronco 

 6 marzo 2017 

 

 

La sentenza del Tribunale di Bergamo di mercoledì 1 marzo 2017 è 

certamente una pronuncia che possiede tutte le potenzialità di un precedente 

giurisprudenziale destinato a operare nei procedimenti penali attuali e futuri. 

Con la sentenza de quo è stato infatti condannato in primo grado, a tre anni e 

sei mesi di carcere, ed a due anni di libertà vigilata, M.F., il c.d. “killer dei 

gatti” di Trescore Balneario, Bergamo, per il delitto ex art. 544ter. 

Il reo, un uomo di 43 anni, visionava su Internet i siti di annunci in cui 

venivano pubblicati avvisi riguardanti cucciolate di gatti da affidare, ne 

contattava il proprietario e procedeva all’adozione del gattino. Dopo qualche 

tempo inviava ai proprietari originari, tramite WhatsApp, immagini di sevizie 

ed uccisioni dei gattini, talvolta accompagnate da frasi raccapriccianti. 

È da sottolineare che, poiché le dichiarazioni rese in aula dai proprietari dei 

cuccioli risultavano estremamente agghiaccianti, il giudice, Antonella Bertoja, 

aveva invitato l’avvocato dell’Enpa, Claudia Ricci, a non chiedere ai testi 

troppi particolari sulle torture. Ad esempio, taluni avevano riferito di aver 

ricevuto delle ricette che indicavano come cucinare gli animali. 

È da premettere infatti che una delle ex proprietarie dei gatti aveva anche 

sporto denuncia contro il 40enne per il reato di stalking, ex art. 

612 bis c.p.[1], perché l’uomo le inviava ossessivamente messaggi tramite 

WhatsApp contenenti, ex multis, ricette per cucinare i felini, “Per fare una 

teglia, servono due animali adulti o 12 piccoli”, fotografie di sevizie e frasi 

https://www.dirittianimali.eu/author/letizia-daronco/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittianimali.eu%2Fcondanna-esemplare-killer-dei-gatti%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittianimali.eu%2Fcondanna-esemplare-killer-dei-gatti%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Condanna+esemplare+per+il+%E2%80%9Ckiller+dei+gatti%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.dirittianimali.eu%2Fcondanna-esemplare-killer-dei-gatti%2F&via=Diritti_Animali
https://twitter.com/intent/tweet?text=Condanna+esemplare+per+il+%E2%80%9Ckiller+dei+gatti%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.dirittianimali.eu%2Fcondanna-esemplare-killer-dei-gatti%2F&via=Diritti_Animali
https://www.dirittianimali.eu/condanna-esemplare-killer-dei-gatti/#_ftn1
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irridenti come “Strangolo i gatti che sono buoni da mangiare”, o ancora, “Olè, 

il tuo gatto è morto”. La donna, che riceveva dall’imputato anche 10 – 15 

messaggi al minuto, aveva proceduto alla denuncia, esitata, a dicembre 

2016, nella sentenza di condanna, per il reato di atti persecutori, a due anni 

di reclusione, un anno di libertà vigilata, 13.000 euro di provvisionale alla 

vittima dello stalking, oltre all’obbligo di farsi curare in una struttura 

ospedaliera; in tale sede era stata riconosciuta la seminfermità mentale 

dell’imputato, risultato capace di intendere ma non di volere. 

Per quanto attiene invece al procedimento penale per maltrattamento ed 

uccisione di animali[2], il magistrato del pubblico ministero aveva chiesto una 

pena di un anno e quattro mesi, ma il giudice ha riconosciuto all’imputato la 

recidiva specifica e lo ha condannato a tre anni e sei mesi di carcere, a due 

anni di libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e a versare un 

risarcimento di euro 5.000 per ognuna delle parti civili [3] 

A mio avviso i punti fondamentali rinvenibili in tale procedimento e nella 

relativa sentenza sono così riassumibili; indubbiamente da un lato è 

necessario evidenziare l’entità della pena inflitta. È un segnale importante di 

come la sensibilità animalista si stia diffondendo sempre più nella 

giurisprudenza e di come i reati previsti dal Titolo IX bis, “Dei delitti contro il 

sentimento per gli animali”, ab origine considerati dagli addetti ai lavori quali 

reati bagatellari, in ragione della loro ipotetica minima lesività e della loro 

supposta minore rilevanza sociale, vengano ad oggi giudicati e valutati con 

maggiore incisività, rispettando la loro effettiva portata e oggettiva gravità. 

A ciò si può certamente riallacciare l’auspicio di prevedere un inasprimento 

delle pene per i reati in danno agli animali; come già avvenuto parzialmente 

con la novella del 2010, la speranza è che il legislatore si premuri di 

modificare la cornice edittale dei reati previsti dal nostro codice penale, ad 

esempio dagli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727, 

nonché dei reati extra codicem, innalzandone sia la misura minima che la 

misura massima, così giungendo a fornire al giudice degli strumenti 

rieducativi, quali sono le pene in base all’art. 27 c. 3 della nostra 

Costituzione, ancora più efficaci. 

https://www.dirittianimali.eu/condanna-esemplare-killer-dei-gatti/#_ftn2
https://www.dirittianimali.eu/condanna-esemplare-killer-dei-gatti/#_ftn3
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Tale pronuncia, d’altro canto, è strettamente legata al tema della violenza 

sugli animali quale indice di pericolosità sociale; è indubbio infatti che essa 

sancisca palesemente la correlazione tra i reati contro gli animali, nel caso de 

quo il maltrattamento e la susseguente uccisione di animali, e il reato di atti 

intimidatori, c.d. stalking. La presenza simultanea di questi due reati certifica 

la condotta di maltrattamento/uccisione di animali quale indicatore predittivo 

estremamente efficace di altro comportamento violento, antisociale e 

criminale, come omicidio, stupro, stalking, violenza domestica, rapina, 

spaccio, furto, truffa, etc. [4]. 

Concludendo, è agevole rilevare quanto nei casi di condanna per reati contro 

gli animali sia fondamentale un’efficiente e pronta risposta rieducativa, 

finalizzata a neutralizzare la pericolosità sociale del reo e, quindi, ad evitare 

la reiterazione di reati della medesima specie o il compimento di nuovi delitti. 

Dunque, da un lato, si riafferma la funzione paideutica del diritto e 

dell’applicazione dello stesso da parte della magistratura, dall’altro, la 

necessità di provvedere a rendere sentenze sempre più incisive, anche dal 

punto di vista dell’entità della pena, nell’ambito dei reati in danno di animali, 

sia con finalità dissuasive – deterrenti, sia con finalità educative, nei confronti 

di tutta la società civile e del singolo di cui è già stata riconosciuta la 

responsabilità penale. 

  

 FONTE: Animal Law  

https://www.dirittianimali.eu/condanna-esemplare-killer-dei-gatti/#_ftn4
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CAPACCIO (SA), CANE NERONE 

SEVIZIATO. PROTESTE E INIZIATIVE 

20 aprile 2017  

 

 

Ancora un ennesimo atto di violenza perpetrato da bestie senza anima nè cuore ai danni di esseri 

indifesi. Questa volta è toccata al più buono dei cani di quartiere, il nostro Nerone, conosciuto 

da tutti a Capaccio Capoluogo e seguito da tempo con amore dalla volontaria Teresa Di Fiore 

che lo accudisce tutti i giorni. Nerone era amico di tutti in paese, non ha mai dato fastidio a 

nessuno. 

Eppure a qualche criminale Nerone non stava bene e lo ha seviziato in maniera brutale senza 

un minimo di ritegno, arrivando addirittura a tagliargli i testicoli. 

“In qualità di presidente Le.I.D.A.A. sezione di Capaccio non posso esimermi dal stigmatizzare 

questo vile gesto di violenza gratuita nei confronti di un nostro amico a 4 zampe. Non posso 

non gridare forte tutta la mia rabbia e dei miei soci, esortando le forze dell’ordine ad indagare 

e ad assicurare al più presto alla giustizia gli autori di questo efferato reato. Siamo infatti 

convinti che solo una giusta condanna possa porre fine a questa interminabile spirale di odio e 

violenza. A tal proposito, la Le.I.D.A.A. di Capaccio, unitamente alla referente della 

Le.I.D.A.A. – Campania, dott.ssa Stefania Greco, si dichiarano fin da ora disponibili a 

costituirsi parte civile nel procedimento penale. 

Solo uniti e coesi potremo dare un segnale di civiltà a chi si è dimostrato disumano, dando così 

dimostrazione a tali bestie come sia possibile imparare dagli animali ad essere più umani”, 

scrive la presidente Le.I.D.A.A. locale Michela Grandino insieme con la sua vice Angela De 

Caro. 

Per stigmatizzare con forza il terribile atto di violenza ai danni di Nerone ed evitare che si ripeta 

in futuro è stata anche pubblicata una petizione online per esprimere una civile protesta e una 

umana riprovazione per il gravissimo episodio accaduto, che, si ricorda, è reato perseguibile con 

la reclusione (pena prevista per “chiunque procuri lesioni ad un animale o lo sottoponga a 

sevizie”, ai sensi dell’ art. 544 del codice penale riguardo al maltrattamento di animali)” si legge 

nel testo della petizione. 

 

FONTE: Nel Cuore.Org  

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/04/20/capaccio-sa-cane-nerone-seviziato-proteste-e-iniziative/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/04/canenerone.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nelcuore.org/home/2017/04/20/capaccio-sa-cane-nerone-seviziato-proteste-e-iniziative/&media=https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/04/canenerone.jpg
https://www.change.org/p/annalia-taddeo-la-tua-battaglia-per-il-cambiamento-inizia-da-qui
https://www.nelcuore.org/wp-content/uploads/2017/04/canenerone.jpg
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Sardegna, catturò e fece 
esplodere un gabbiano con un 
petardo: condannato a 22 mesi. 
Enpa: “C’è pericolosità sociale” 
 

Il pescatore riprese tutto con il suo smartphone e pubblicò il filmato sui 
social. Il gup del Tribunale di Nuoro ha deciso che dovrà trascorrere anche 
18 mesi in libertà vigilata. Enpa: " L’entità della pena ci fa pensare che il 
giudice abbia accolto i nostri rilievi circa la pericolosità sociale 
dell’imputato" 

di F. Q. | 31 luglio 2017 

Catturò un gabbiano che si era posato all’interno della sua imbarcazione, 
legò un grosso petardo all’animale e accese la miccia. Poi liberò l’uccello, 
che esplose in volo pochi secondi dopo. Riprese tutto con 
lo smartphone e pubblicò il raccapricciante filmato sui social. Adesso, 
il 38enne di Siniscola, in provincia di Nuoro, è stato condannato a 22 
mesi di reclusione. Lo ha reso noto l’Ente nazionale protezione 
animali, che si era costituito parte civile nel processo di primo grado. 

Il condannato – così ha stabilito il gup del Tribunale di Nuoro – dovrà 
inoltre trascorrere 18 mesi in libertà vigilata. Sulla sentenza – che 
secondo Enpa è destinata a fare da precedente per la severità della 
condanna – ha influito la particolare efferatezzadel comportamento 
tenuto dall’uomo che filmò anche il suo gesto. 

Proprio questo permise di identificarlo dando inizio all’azione penale. Ad 
inizio 2016 il pescatore, che era in compagnia di un amico, postò il video su 
Facebook, dove ottenne migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Il 
filmato arrivò anche a un carabiniere che avvisò i colleghi di Siniscola. 
Gli uomini, al comando del capitano Andrea Senes, acquisirono il filmato e 
in poche ore denunciarono l’uomo per uccisione dell’animale. 

“Restiamo in attesa delle motivazioni, tuttavia – spiega Claudia Ricci, 
l’avvocato che ha rappresentato Enpa in giudizio – l’entità della pena inflitta 
al 38 enne mi fa pensare che il giudice abbia accolto i nostri rilievi circa 
la pericolosità sociale dell’imputato”. 

 

FONTE: Il Fatto Quotidiano 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
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Condannati i killer del cane Angelo 

Il tribunale di Paola ha inflitto sedici mesi ai quattro ragazzi che massacrarono il 

randagio bianco a Sangineto 

 

Sabato 27 Maggio 2017 - 13:30 

La sentenza è arrivata poco dopo le 13. Giuseppe Liparoto, Nicholas Fusaro, Francesco 

e Luca Bonanata sono stati condannati a 16 mesi con la sospensione della pena in via 

subordinata allo svolgimento di sei mesi di attività in un canile della provincia di Cosenza. 

Inoltre i condannati dovranno risarcire con duemila euro tutte le parti civili. Soddisfatta per 

la sentenza l’avvocato Rossella Nigro rappresentante dell’associazione ‘Gaia’. Gli imputati 

sono stati ritenuti responsabili della barbara uccisione del cane Angelo avvenuta il 24 

giugno dello scorso anno a Sangineto, nota località balneare dell'altro Tirreno cosentino. I 

quattro hanno appeso a un albero il povero cane e lo hanno massacrato a colpi di pala. 

Da ricordare che sono accusati di avere torturato e ucciso in concorso tra loro con crudeltà 

e senza necessità di un "disegno criminoso" il cane. La scena è stata filmata con un 

cellulare e poi pubblicata su Facebook scatenando le giuste ire degli animalisti. Sangineto, 

a torto, era finito agli allori della cronaca per le gesta di quattro balordi. Fu organizzata, 

pochi giorni dopo l'uccisione del randagio una manifestazione da parte di animalisti e di 

volontari. Il caso finì sulle prime pagine dei quotidiani che raccontarono una triste storia 

fatta di emarginazione e di bullismo. Stamattina non si sono presentati in aula i quattro 

ragazzi. Mentre i legali delle parti civili hanno chiesto che il tribunale non sospendesse la 

pena per Giuseppe e company. Infine, segnaliamo che a Roma è stata inaugurata una 

statua per ricordare il povero Angelo. 

Astolfo Perrongelli 

Foto dell’avvocato Anita Frugiuele 

FONTE: Cosenza Informa 
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