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Due cuccioli di Labrador puri. Un maschietto e una
femminuccia. Sono vivi per miracolo, rinvenuti lungo
l’autostrada Siracusa Nord-Siracusa Sud. Pioggia di
segnalazioni quando in tanti li hanno notati legati al
guardrail. Una serie di supposizioni, anche nefaste sulle
ragioni per cui questi cuccioletti, due corpi e un’anima, si
trovavano lì. Immediata la supposizione che si trattasse di un
abbandono, della peggiore delle tipologie. Non perchè ne
esista uno buono e uno cattivo, ma perchè abbandonare dei cani
lungo l’autostrada vuol dire , già nelle intenzioni di chi
compie tale gesto, l’intenzione di vederli uccisi entro breve
dalle auto in corsa. Eppure, per fortuna, il mistero ha
iniziato ad avere contorni più rassicuranti. I cani, rinvenuti
dalla polizia, sono stati legati innanzitutto per essere messi
in sicurezza ed evitare che potessero essere travolti dalle
auto nelle more che fossero prelevate dai vigili del fuoco.
Attualmente si trovano al sicuro, al Comando della Polizia
Municipale, ma è chiaro che non è lì che possono rimanere. Era
dunque partito dal nucleo Noa dei vigili urbani, che si occupa
specificatamente di diritti degli animali, la richiesta di uno
stallo urgente per questa coppia di adorabili cuccioli.
Pioggia di richieste, pioggia anche di richieste di adozione,
possibile per legge dopo 30 giorni, nel corso dei quali si
consente ai proprietari il tempo per farsi presente. La
spiegazione potrebbe essere legata ad una fuga e smarrimento
successivo dei due cuccioli, magari a causa del maltempo. Non
sarebbe la prima e nemmeno l’ultima volta. E’ , anzi,
abbastanza frequente. La gara attraverso Facebook ha visto

Paola Inturri, componente del Noa, in prima linea. In
mattinata, la telefonata più attesa al Comando : il
proprietario si è fatto presente. Questa mattina si è accorto
dell’assenza dei suoi cuccioli dalla villa in cui vive a Città
Giardino.

