
IL CASO IL BOVINO IMPAZZA SU FACEBOOK. QUALCUNO CHIEDE LA “GRAZIA” E 
ADDIRITTURA LA SUA ADOZIONE

Free Willy è ancora introvabile
Il vitello fuggito dalla sua stalla non è stato catturato e si 
aggira tra Alto e Medio Polesine
Alessandro Caberlon 

E’ stato ribattezzato “Free Willy”, il vitello fuggito lunedì mattina dalla stalla 
del comune di Stienta, nella quale viveva, non ancora trovato. Va detto che 
“Free Willy” (Un amico da salvare) è un film del 1993 e narra la storia di 
un’amicizia fra un bambino e un'orca. Già da qualche giorno, l’animale è in 
fuga per il Polesine. Si era allontanato dal suo recinto, dirigendosi verso un 
frutteto che si trova a ridosso della carreggiata di via Argine Sabato, 
costringendo il suo proprietario a richiedere l’intervento di una pattuglia di 
carabinieri. Nei giorni scorsi, il bovino, interpretando anche una 
rivisitazione di “Mucche alla riscossa”, dopo essere stato avvistato in diverse 
località dell’Alto e del Medio Polesine (come Fiesso Umbertiano, Occhiobello 
e Villamarzana) era riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Più 
volte individuato, si sono dimostrati vani tutti i tentativi da parte del 
veterinario di bloccarlo e iniettargli l’anestetico: il giovane vitello, infatti, è 
sempre riuscito a dileguarsi nei campi. Il bovino è oggetto di ricerca, anche 
perchè la sua presenza sulle strade potrebbe creare qualche problema, 
come è già successo martedì scorso. Nel suo girovagare inarrestabile, il 
vitello era finito addirittura sull’autostrada A13, provocando anche due 
incidenti stradali, ovvero una fuoriuscita autonoma ed un tamponamento. In 
molti, peraltro, si chiedono dove sia finito e “buttano l’occhio”, girando per 
le zone dove potrebbe trovarsi. Ormai è diventato una vera celebrità, tanto 
che anche su facebook si leggono post nei quali si chiede la “grazia” per 
l’animale, una volta catturato, e c’è addirittura chi ipotizza un’adozione del 
vitello da parte del comune di Stienta, quasi a rappresentare un simbolo 
“per chi ama la libertà, più di ogni altra cosa”, facendolo diventare una 
mascotte per il comune rivierasco, coinvolgendo i bambini delle scuole 
elementari per la sua cura e per il suo mantenimento. Insomma, Free Willy 
continua a scappare. La caccia non ha prodotto effetti sinora. Ma la 
speranza è di ritrovarlo al più presto.


