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Prato, abbattuto un vitello in pieno
centro
Era scappato da un allevamento. Caos in città,
poliziotto ferito
Agenti e vigili del fuoco hanno cercato in tutti i modi di catturarlo senza fargli del
male, ma l'animale, troppo spaventato, era diventato pericoloso
Prato, 7 gennaio 2012 - Scompiglio in pieno centro storico a Prato. La polizia
questa mattina ha abbattuto un vitello che dopo esser fuggito da un allevamento
si era diretto verso l'abitato provocando curiosita' ma anche diversi problemi ad
automobilisti e cittadini.
Polizia e vigili del fuoco hanno cercato in tutti i modi di catturarlo senza fargli
del male, ma evidentemente l'animale troppo spaventato era diventato pericoloso,
al punto che un poliziotto e' stato caricato piu' volte e ferito in modo serio riportando
una lesione al braccio, con rottura di un tendine della mano.
Durante la fuga, il vitello ha vagato lungo le strade cittadine fino ad arrivare in
piazza Mercatale: a quel punto e' scattato l'allarme e le pattuglie delle volanti e dei
vigili del fuoco si sono messi sulle sue tracce. Alla fine il bovino, confuso e ormai
inferocito, e' stato instradato lungo una pista ciclabile. Falliti gli ultimi tentativi di

calmarlo e bloccarlo, e dopo il ferimento dell'agente, e' stata presa la decisone di
abbatterlo.

Vitello in fuga arriva in piazza
Mercatale: abbattuto dalla polizia
E' una storia senza lieto fine quella di un vitello di razza Calvana che stamattina è
fuggito da un allevamento nella zona di Galceti e ha percorso più di tre chilometri
prima di essere abbattuto dalla polizia. La fuga del vitello è stata segnalata
stamattina intorno alle 7,30 e sono iniziate le ricerche dell'animale, che nel
frattempo aveva raggiunto il centro storico ed è comparso nella centralissima
piazza Mercatale, suscitando la curiosità e la preoccupazione dei passanti.
Spaventato dalle auto, l'animale ha guadagnato l'argine del Bisenzio e si è diretto
verso est, in direzione dell'Interporto. Arrivato all'altezza del Ponte Lama, la polizia
ha deciso di abbatterlo perché si è ritenuto che potessa rappresentare un pericolo.
Sul posto anche un veterinario, che non ha potuto fare niente per salvare il vitello.
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