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IL FATTO /

27 novembre 2018

Collecchio: attenzioni ai bocconi avvelenati
Da Giovanna Triolo / 16 ore fa / Il fatto / Nessun commento

Un cane ha ingoiato dei bocconi e presentato tipici sintomi di
avvelenamento

Sospetto di bocconi avvelenati a Collecchio. Pare che un cane che, nella serata di giovedì 22
novembre, abbia ingoiato un boccone mentre si trovava nelle aree verdi dietro al Parco Nevicati.

Fortunatamente l’animale è fuori pericolo, ma il veterinario certi�cato che i sintomi accusati
sono compatibili con l’avvelenamento da topicida.

Nella zona in questione, inoltre, sono stati trovati dei bocconi di carne macinata sospetti, al
momento in corso di analisi.

Intanto si consiglia ai cittadini che frequentano la zona con bambini o animali domestici di
prestare la massima attenzione e di segnalare eventuali ritrovamenti di altri bocconi sospetti
all’URP del Comune di Collecchio al numero verde 800 080 482 o alla centrale della Polizia
Locale dell’Unione Pedemontana Parmense, tramite il numero 0521 833030.
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