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Cane avvelenato da un boccone al Parco
Nevicati di Collecchio
E' successo nella serata di giovedì 22 novembre
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Sospetto avvelenamento per un cane che, nella serata di giovedì 22 novembre avrebbe ingoiato un boccone,
presumibilmente nelle aree verdi dietro al Parco Nevicati o zone limitrofe. Il mattino dopo l’Ufficio Relazione col
Pubblico del Comune di Collecchio, subito dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della proprietaria dell’animale, ha
attivato la procedura del caso, che prevede il coinvolgimento del personale dell’Ufficio ambiente con sopralluoghi per la
ricerca di eventuali altri bocconi e il posizionamento di cartelli di preavviso.

Lunedì 26 novembre il veterinario che ha preso in cura l’animale, che sembra ormai fuori pericolo, ha certificato come i
sintomi accusati siano compatibili con l’avvelenamento da topicida, inoltrando comunicazione al Comune e all’Ausl.
Nelle stesse ore e nella stessa zona, una signora rinveniva altri bocconi di carne macinata sospetti e li consegnava
alla Polizia Locale dell’Unione Pedemontana che li inviava prontamente all’Istituto di Zooprofilattico per le analisi. I
risultati di tali analisi non sono ancora disponibili, ma nel frattempo 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 che risponde al numero 0521 833030 e che, a seguito del sospetto avvelenamento
dichiarato dal veterinario, ha già presentato all’autorità giudiziaria una denuncia contro ignoti.
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