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Martedì 05 aprile 2016 & (1)

Treviglio, toro fugge dalla stalla e attacca 
Un’ora di panico: abbattuto dalla polizia

Poliziotti del commissariato di Treviglio la mattina del 4 aprile in azione per
abbattere un grosso vitello, fuggito da un’azienda agricola posta al confine
con Caravaggio, che ha girovagato per la campagna attaccando le persone
che tentavano di bloccarlo.

Per un’ora l’animale ha tenuto in scacco non solo i

suoi proprietari ma anche gli agenti di due volanti del

commissariato, avvicinandosi minacciosamente alla

ferrovia della linea Milano - Venezia. Gli uomini del

presidio della polizia di Stato in assenza di veterinari e

altri organi competenti per l’intervento, onde evitare guai

alle persone hanno dovuto abbattere il vitellone, che

imbestialito scavalcava recinzioni ma soprattutto puntava

qualsiasi persona che tentasse di avvicinarlo e catturarlo.

Il tutto ha avuto inizio ieri mattina verso le 11,30,

quando il vitellone da 350 chilogrammi è fuggito dal

portone di un’azienda agricola di Treviglio. Come
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Martedì 05 aprile 2016

Valle dei Ratti, ecco l’orso «Che
emozione fotografarlo»

Domenica 03 aprile 2016

Orsi, letargo finito: nuovi
avvistamenti Un esemplare si
aggira in Val dei Ratti

Domenica 03 aprile 2016

Polpette avvelenate a
Onore «Un vero atto
di vigliaccheria»
Ancora bocconi avvelenati,
questa volta in una zona
d’addestramento di cani (Zac) da
caccia.

Sabato 02 aprile 2016

Scomparso cane
«bovaro del bernese»
«Ricompensa: 4mila
euro a chi lo trova»
Giacomo Locatelli, industriale
bergamasco, sta facendo di
tutto insieme al figlio Marco per
ritrovare l’amato cane Attilio,
bovaro del bernese di 1 anno e
...

Sabato 02 aprile 2016

Valpredina,
confermati i fondi Il
centro che cura gli
animali è salvo
Cenate Sopra, il Centro recupero
animali selvatici (Cras) del Wwf a
Valpredina rischiava di chiudere.
Approvata la delibera in Regione
che conferma i finanziamenti
per ...

Martedì 29 marzo 2016

I rospi innamorati attraversano
la strada Volontari anti strage
sul lago d’Endine

raccontato dal titolare, il bovino era stato acquistato

alcuni giorni fa in Francia e portato a Treviglio, dove però

l’altro ieri si è ammalato, accusando febbre alta. Ieri

mattina il proprietario ha così deciso di trasferire

l’animale dal suo recinto all’infermeria. Una cambio di

postazione non gradito dall’animale che di colpo si è

messo a correre caricando gli operatori della stalla,

fuggendo poi fuori dall’area aziendale.

L’animale ha scavalcato recinzioni alte anche un metro e

ottanta e si è indirizzato nel campo confinante la ferrovia.

Immediatamente gli operai si sono messi sulla sue tracce

ma ogni volta che si avvicinavano venivano caricati. Il

veterinario ha consigliato di chiamare la polizia che

sul posto ha inviato due volanti, in assenza di altri

organi preposti. Sembrava tutto dovesse ritornare nella

norma quando il vitello è tornato nuovamente alla carica,

mettendo a rischio l’incolumità delle persone. A questo

punto gli agenti, visto lo scenario, hanno agito e un agente, salito su un trattore e portato a

tiro. ha abbattuto il vitellone con un’arma in dotazione.
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Muore investito sulla circonvallazione «Rondò pericoloso, tragedia annunciata»

Blitz di Vittorio Sgarbi in Valseriana «Chi non viene a Gandino è un cretino»

Aggrediscono 14enne a calci per rubargli berretto e cellulare
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Ticket sanitari, ipotesi rivoluzione Lombardia: si pagherà in base al reddito

Scandalo di proporzioni planetarie Paradisi fiscali, Ubi: noi non c’entriamo

Accedi per commentare

05-04-2016 - 14:02h'  Carmela Pesenti scrive:

Farei lo stesso con quelli che si infuriano e vanno fuori di testa. Magari quelli che prendono un

machete, o un piccone o distruggono 12 auto parcheggiate. Povero toro, con l'uomo non vinci mai.

Accedi al sito per rispondere a questo commento ( 1 ) 0
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