
VILLAFRANCA. Denunciati aicarabinieri i decessi degliesemplari. Trovati in un serraglio «pezzi killer»di carnebovina

Bocconiavvelenatineicampi
StragedicaniaRosegaferro

Canida passeggioalguinzaglio con iloro padroni FOTO MARCHIORI

VILLAFRANCA. Preoccupazioneper leincursioninella struttura diviadella Speranza perdue finesettimanadi seguito

Vandalidinottenellabaitadeglialpini
Mangiano,bevonoerubanovestiti

Fabio Tomelleri

Pauraper icaniaRosegaferro.
Nelgirodipochigiorni, alcuni
esemplari sono morti avvele-
nati dopoavermangiatopezzi
nocivi di carne.Sono stati pre-
si di mira soprattutto i segugi
da caccia, ma hanno perduto
la vita o sono rimasti grave-
mente intossicati anche alcu-
ni animali domestici e da pas-
seggio. L’avvelenatore fino ad
oranonhaunnome,maha fat-
to un «lavoro» certosino: ha
disseminatodipezzidipolmo-
ne o interiora di bovini le aree
battutedaicacciatori o i serra-
gli della zona.
«È impossibile finora fareun

bilanciodiquanticanisianori-
mastiuccisi»,diceNicolaVue-
rich, 32 anni, segretario pro-
vincialedell’Associazionelibe-
ra caccia, «io e un mio amico
ne abbiamo perduti tre nella
zona di Rosegaferro. I primi
due sonomorti mentre stava-
mo facendo una battuta nel-
l’areadiCàBaldassarre. Il ter-
zo, invece, lo abbiamo trovato
mortonelserraglio.Inostrica-
ni,segugiitaliani,sisonosenti-
ti male evidentemente dopo
aver mangiato quei pezzi di
carneavvelenati.Non c’è stato

nullada fare».
Vuerich racconta anche che,

una volta tornato al serraglio
dove tiene i suoicani, in locali-
tàCampagnola,hatrovatoilsi-
to disseminato di frattaglie di
bovino. «Non si trattava delle
solite polpette avvelenate,ma
di pezzi di polmone e di altri
organi di manzo». «Forse da
quelle tracce lasciate», conti-
nua, «sarebbe possibile risali-
re all’autore di questa strage
che sta provocando seri pro-
blemi. Il cane di un altro mio
amico,Roberto, inlocalitàPol-
veriera,ha subito la stessa sor-
te dei miei mentre accompa-
gnava il padroneacaccia».
AVuerichrisultache, in loca-

litàSiena, icanidacompagnia
morti per i bocconi avvelenati
siano almeno tre o quattro.Ai
carabinieri finora è giunta la
denuncia della morte dei due
cani di Vuerich, ma non è
esclusochel’Ulss,qualora ive-
terinari ravvisassero un’ulte-
riore impennata dei decessi,
facciaunnuovoesposto.
Il fenomenonelVillafranche-

se non è nuovo, così comenel-
la fascia pedemontana delVe-
ronese, anche se negli anni
scorsi, all’inizio della stagione
della caccia,nonera stato così
eclatante. Infatti, nell’area tra

Custoza e Povegliano, erano
morti l’anno scorso alcuni ca-
ni che seguivano i loro padro-
ni. «Evidentemente», sostie-
neVuerich,«quest’anno è sta-
todecisodiscegliere lazonadi
Rosegaferro come luogo idea-
leperavvelenare inostri segu-
gi».Le carcasse dei treanima-
li sono sotto osservazione del-
l’Ulss che poi farà sapere al
proprietarioqualèstatoilvele-
no utilizzato. «Ci vuole alme-
nounmese per questo genere
di analisi», spiega Vuerich.
Ma per due cani morti due
giorniprimadell’aperturadel-
lacaccia,avvenuta il 19settem-
bre,unprimo responsogiàc’è.
L’avvelenatore ha usato una
potentesostanzacheserveper
uccidere le lumache.f
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Ilsalone dellabaitadeglialpini in viadellaSperanza FOTO PECORA L’esterno dellabaitapresa dimira daivandali

ISOLADELLASCALA. Sportiviperhobby

LoShootingvaforte
ancheconiltiro
aiduepiattelli

Carlo Rigoni

Vandali nella baita degli alpi-
ni in via della Speranza. È la
seconda volta che, tra il vener-
dì e il sabato, è presa di mira
durante la notte.Nelle scorri-
bande,gli intrusihannobivac-
cato e rubato qualche vestito.
La prima incursione risale al-
lanotte tra il 24 e il 25 settem-
bre. «Dopo aver rotto la fine-
stradelbar,sfondatoilbalcon-
cino e tagliato il vetro», rac-
conta il capo gruppo Luciano
Girardi, «i malviventi non
hanno avuto ostacoli nello
scorrazzare a piacimento in
lungoeinlargo.Forzata lapor-
tadell’ufficio,sisonoimpadro-
niti di due paia di pantaloni
trovatinell’armadio.Inassolu-
ta tranquillità, sonopoipassa-
ti in cucina dove hanno man-
giato pane e formaggio trova-
tonel frigoebevutovinoebibi-
te, lasciando con gli avanzi
tracce della loro presenza». Il
fatto è stato scoperto il sabato
pomeriggio quando alcuni so-

ci sono soliti trovarsi prima di
cena. Stessa dinamica tra ve-
nerdìe sabatodella scorsa set-
timana.«Questavoltagliauto-
ri della bravata», continuaGi-
rardi,«sonopenetrati dalla fi-
nestra del bagno, sfondando
poilaportacheconducenelsa-
lone.Hanno avuto il tempo di
mangiare ancora pane e for-

maggio, di bere bottiglie di vi-
noediconcludere lacenanot-
turna con il caffè espresso dal
momento che al mattino ab-
biamotrovatolacaffettieraan-
cora accesa. Sono infine usciti
dalla porta principale che dà
sullaviaDellaSperanza».
Andando indietro nel tempo,
la prima incursione nella bai-

tarisaleasetteannifaedaallo-
ra sono stati posti catenacci a
tutte le porte, ma evidente-
mente l’accesso è possibile da
altri passaggi.
«Non comprendiamo questi
atti vandalici», commenta il
capo gruppo delle penne nere
che ha espresso l’indignazio-
ne dei soci per l’affronto subi-

to. «Forse i vandali erano alla
ricercadidenaro,ma lanostra
sedenonèproprio il luogodo-
ve poterne trovare». «Proba-
bilmente si tratta di qualche
balordo», ipotizza il segreta-
rioGiulioBresaola,«ma trovo
assurdoprenderselaconglial-
pini».f
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Presidimirasoprattuttoisegugi
usatiper lebattutedicaccia
IlsegretariodellaAnlcVuerich
«Mortiancheanimalidomestici»

Canida caccianei campi

Lo Shooting team scaligero ha
conquistato il campionato ita-
lianodiDouble trap, specialità
nella quale si spara a due piat-
telli contemporaneamente, di-
sputatoaPonso,Padova.«Èsta-
taunagaracondottasempre in
testa dalla prima all’ultima se-
rie;dopo il secondo posto otte-
nuto nel 2008 e nel 2009 que-
st’anno i tiratori scaligeri han-
no bissato il successo già otte-
nuto nel 2002 con il punteggio
strepitoso di 341/360 con una
mediadi28,5piattelli su30,un
risultato tecnicoeclatante»,di-
ceilpresidentedellasocietàiso-
lana SilvioMantovani,medico
con l’hobbydel tiro al piattello,
che aggiunge evidentemente
soddisfattoeorgoglioso:«Quel-
ladel2010 è statauna stagione
trionfale nelDouble trapper la
nostra squadra che ha sempre
vintonellaregioneedi fattoèla

seconda società italiana nella
specialità dietro alle Fiamme
Oro, che schierano tiratoripro-
fessionisti».
«Tutti i tiratori», continua

Mantovani, «sono reduci da
unaannata fantastica,apartire
dal giovane JacopoTrevisan, 17
anni, junior convocato que-
st’anno in nazionale per la pri-
ma volta, quarto classificato ai
recenti campionati mondiali
svoltisi inGermania,campione
italiano individuale di calibro
20 e promosso in categoria ec-
cellenza dalla prossima anna-
ta; campione italiano indivi-
duale2010anche ilprimacate-
goria Walter Trevisan, e cam-
pione regionale Davide Cer-
chier, che si cimenta conugua-
le successo sia in double trap
cheinfossaolimpicacheinfos-
sauniversale».fM.F.
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JacopoTrevisan,PaoloRigodanzo, Walter Trevisan,Davide Cerchier

Iquattrotiratorisi laureano
campioniitalianidellaspecialità

IlcapogruppoGirardi:«Hannoforzatolaporta
edanneggiatoanchela finestradelbagno»

Èaperta la vendita dei bigliet-
ti per il«Primograngalàdella
solidarietà in musica» che si
terràvenerdì15ottobrenelPa-
lacover. Il ricavatodellamani-
festazione sarà utilizzato per
le terapie riabilitative che i vo-
lontari dell’associazione Ope-
ro Silente svolgono nel ceod Il
GirasolediVillafranca.
Attilio Guidorizzi, presiden-

te dell’Opero Silente, lancia
un appello per la riuscita del-
l’evento: «Chiediamo ai villa-
franchesi di aiutarci ad aiuta-
re. Il Palacover ha una capaci-
tà di 800 posti a sedere. Rin-
grazio anticipatamente colo-
ro che vorranno partecipare
acquistando ilbiglietto trami-
te i membri dei consulti delle
“Diverse abilità”, “Famiglia”,
“Socio-assistenziali” e l’Unità
politiche sociali”».
Il costo del biglietto per par-

tecipare alla serata è di 35 eu-
ro. L’evento comincerà alle 20
conlacenadigala.Aseguiresi
terràuno spettacolomusicale.
«Si trattadiun’iniziativaenco-
miabile», sottolineaGuidoriz-
zi, «e riunisce la consulta del
Comune con tutte le associa-
zioni di volontariato presenti
sul territorio».fFR.BOM.
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L’assessorato comunale alla
culturaeassociazioniorganiz-
za in collaborazione con il tea-
tro Estravagario di Verona
unascuoladirecitazionerivol-
ta ai giovani dai 15 ai 30 anni.
Spiega l’assessore alla cultura
e associazioni Flavio Stefani-
ni: «L’iniziativa è un’occasio-
ne per apprendere le tecniche
e i segreti del teatro, forma
espressiva in grado alle volte
ditrasformaregraziealsuopo-
tereevocativoeaggregativo, la
società e i suoimembri».
Il corso prevede dieci incon-

tri che si terranno il martedì
dalle20alle21,30alcentroBai-
lardinodiBagnoloesarà tenu-
to da Tiziana Totolo.Prevede
la frequenza da 8 a 15 parteci-
panti con precedenza ai resi-
denti, i quali dovranno versa-
re la quota complessiva di
iscrizionedi30 euro.Per i non
residenti laquota èdi 50euro.
Le iscrizioni sono già aperte

e si riceveranno finoal31 otto-
bre; il corso inizieràmartedì 9
novembre.
Leadesioni si ricevono inCo-

mune al telefono 0457925384
dalle 9 alle 12 dal lunedì al ve-
nerdì o telefonando al nume-
ro3473162579.fV.C.
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