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CASALMAGGIORE

Pappagallo in fuga in zona 
Baslenga
Il padrone ne ha perso le tracce, ecco 
come segnalare la sua presenza in caso di 
avvistamento

Il pappagallo cenerino coda rossa



CASALMAGGIORE - Voglia di avventura per il pappagallo parlante Pippo, un 
cenerino coda rossa che martedì 10 marzo, in zona Baslenga, ha deciso di 
provarne l’ebbrezza volandosene via da casa, dove pure era amorevolmente 
curato dal padrone. Il quale, confidando che Pippo, dalle ali menomate, non 
riuscisse a fare più di qualche breve voletto, gli concedeva libertà senza gabbie 
né catene. Il coda rossa, che già qualche mese fa aveva tentato la fuga, ha però 
ampliato il proprio raggio di azione. Dopo un primo volo con atterraggio, al 
secondo decollo ha fatto perdere le proprie tracce, mettendo a rischio la vita, 
considerate le temperature notturne ancora rigide. Chi dovesse avvistarlo può 
chiamare il 339/7238074 o lo 0375/43435.
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CASALMAGGIORE — Lieto fine per la fuga del pappagallo parlante ‘Pippo’, scappato in volo 
martedì da una casa nella zona Baslenga. Ieri attorno alle 18 i padroni lo hanno recuperato su un 
albero del giardino del vecchio ufficio di collocamento di via Bissolati. In un primo tempo un 
signore lo aveva avvistato nel parco di via Italia ed era riuscito a farlo appollaiare sulla propria 
spalla mentre qualcuno, che aveva letto sul giornale la notizia con i numeri di telefono per le 
segnalazioni, avvertiva il padrone. Pippo, però, dopo aver ‘beccato’ un dito al ritrovatore, se ne è 
volato di nuovo via, ma è stato subito avvistato all’angolo tra le vie Bissolati e don Minzoni. A 
questo punto, i padroni, usando come esca un mandarino (di cui il ‘cenerino coda rossa’ è ghiotto), 
sono riusciti a prenderlo. Tutto è bene, dunque, ciò che finisce bene per il giovane esemplare di due 
anni, intelligente e giocherellone — questa specie vive facilmente fino a 50-60 anni — 
sopravvissuto al freddo della notte e ai rapaci predatori. Portato a casa, evidentemente esausto, s’è 
addormentato in braccio alla padrona, cui è particolarmente affezionato: si rifarà con un’abbuffata 
di noccioline. 

12 marzo 2015


