Vitelli in fuga: 14 bovini e un inseguimento
rocambolesco
(martedì 13 gennaio 2015 alle 16.08)

Vani i tentativi di riprendere gli animali, pronti a salti di 6
metri per evitare la cattura

C’è qualcosa che ricorda la trama di tanti film d’animazione, tutti ispirati alla celebre
opera cinematografica “La Grande Fuga” del 1963, interpretata da Steve McQueen,
James Garner, Richard Attenborough e Charles Bronson, e trasposta, con soggetti
animali, in film come Madagascar o Galline in Fuga, dove in quest’ultima si racconta
la storia di un allevamento di galline in una campagna inglese, che cercano in ogni
modo di scappare perché producono uova dalla mattina alla sera e non ce la fanno
più. E’ quanto è accaduto e sta accadendo, da qualche giorno, e in queste ore, a
Fragneto L’Abate, dove quattordici vitelli, allevati in un pascolo di montagna, sono
scappati in massa da un' azienda agricola di contrada San Matteo verso quella libertà
che già conoscevano e alla quale non sembrano voler rinunciare, poiché sono ancora
in corso le ricerche e gli espedienti per acciuffarli, alcuni rocamboleschi e andati
male. «Sono vitelli acquistati da un allevatore del posto – racconta il consigliere ed
ex vice sindaco Luigi Orsilio- che tra l’altro è un caro amico. Da quello che mi hanno
raccontato, sembrerebbe che i vitelli, mentre venivano scaricati dai mezzi per
condurli verso le stalle, si sono agitati quando i cani hanno cominciato ad inveire
contro i bovini. La loro reazione è stata incontrollabile e l’allevatore, insieme ad altre
persone presenti, non è riuscito ad arrestare la fuga dei vitelli, che sono tutti scappati.
Chi a nord, chi a est, chi a ovest. Fin ora sono stati catturati solo quattro bovini. C’è
stato anche un tentativo andato a vuoto, quando uno dei vitelli è stato avvistato presso
un ponte sul fiume Tammaro. Da un lato è stato bloccato l’accesso con un trattore,
dall’altro invece altre tre, quattro persone hanno cercato di spingere verso il mezzo
agricolo l’animale. Ma il vitello non ne ha voluto sapere e si è lanciato dal ponte
finendo nella melma e nell’acqua del fiume, da un’altezza di sei metri, uscendone
illeso e scappando verso i boschi. Le ricerche stanno andando avanti e si sono estese

anche a Circello. Mi dispiace – conclude Orsilio- per il danno economcio subito
dall’allevatore». Intanto il comune di Fragneto L’Abate ha emanato un avviso alla
cittadinanza, a firma del sindaco Nunziatina Palma: «Si avvisa la cittadinanza che a
causa della fuga di 14 bovini (vitelli) potrebbe verificarsi di avvistare lungo le strade
del territorio comunale o nei propri fondi agricoli questi animali. Si avverte di
guidare con prudenza lungo le strade comunali soprattutto in prossimità di curve che
non consentono una adeguata visibilità. In caso di avvistamento per motivi di
sicurezza non avvicinarsi. Si chiede in caso di avvistamento di avvertire la Polizia
municipale».
di Michele Intorcia

Vitelli scappano da stalla
scatta l'allarme
Fragneto l'Abate, avviso
del sindaco: fare attenzione
Ben 14 vitelli scappano dalla stalla e il primo cittadino si vede costretto a emanare un’ordinanza per
la tutela dei propri cittadini. È successo a Fragneto l’Abate. Il sindaco, Nunziatina Palma, infatti, ha
allertato la cittadinanza, con un avviso pubblico, del possibile pericolo. Insomma: meglio stare alla
larga da questi animali. Secondo quanto si apprende, i vitelli sarebbero scappati dalla loro stalla e,
nonostante le ricerche effettuate dai proprietari, gli animali sono ancora liberi. Di conseguenza,
potrebbero essere avvistati lungo le strade del territorio comunale o in qualche fondo agricolo.
Allertati i carabinieri e i vigili del fuoco.
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