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Corvara, caccia al vitello in fuga
Preso dopo ore con una siringa narcotizzante

Il vigile Silvio Del Rosso
 CORVARA. Rocambolesca operazione nell'estesa campagna che circonda il 
paese per la cattura di un vitello impazzito. Che si è conclusa, dopo ore di 
inseguimento, con l'immobilizzazione dell'animale attraverso una carica 
narcotizzante sparata coraggiosamente da un rappresentante della polizia 
municipale di Tocco da Casauria, esperto in questo tipo di operazione.  Da almeno 
tre giorni, i titolari dell'azienda agricola di Maria Rosa Di Donato, rincorrevano il 
vitello fuggito dalla stalla.  Si tratta di un animale che era cresciuto libero in 
montagna allo stato brado e probabilmente non si era mai adattato a vivere 
all'interno di una stalla.  Ha sfruttato la prima occasione per tornare libero e lasciare 
il chiuso della stalla e le razioni di foraggio fornite dagli allevatori. L'animale era 
talmente avvezzo a captare i pericoli, che nessuno è riuscito ad avvicinarlo.  I 
proprietari si sono allora rivolti al servizio veterinario della Asl che, non avendo al 
momento il personale esperto a disposizione, ha chiamato il sottotenente della 
polizia municipale in servizio a Tocco da Casauria, Silvio Del Rosso, per affidargli 
l'incarico della cattura del vitello. C'è voluto anche un accordo preventivo scritto fra i 
due Comuni per consentire la prestazione del vigile da un comune all'altro.  Ma 
messo da parte l'incartamento, è cominciata l'avventura. Ore di inseguimento con il 
fucile carico della siringa narcotizzante. Il vitello dimostrava di conoscere ogni 
anfratto e saper ritrovare poi utili vie di fuga. Finché con l'appostamento del vigile 
da una parte, la pressione degli altri inseguitori dall'altra, il vitello si è trovato al 
cospetto del fucile spianato di Del Rosso. Un colpo ben assestato su una coscia e 
in pochi minuti l'animale è stramazzato. La sua libertà è finità lì. In pochi secondi, si 
è trovato con tante funi che gli legavano zampe e collo. E' stato il preludio anche 
della fine della sua vita, perché la cattura era l'operazione preliminare per avviarlo 
al mattatoio. In ogni caso, il pericolo a Corvara è stato eliminato. (w.te.)
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