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press UnE
12/06/2011

il Resto del Orlino
Bologna

SONO STATI ACCUDITI E CURATI ALLA PENSIONE °IL GIOVINETTO' DI TIVOLI . ORA HANNO UN NUOVO PADRON E

dati cuccioli sequestrati

	

a polizia
—PERSICETO -

GRANDE FESTA ieri alla pen-
sione per animali `Il Giovanett o '
di Moli di Persiceto' . Una qua-
rantina di cuccioli che erano stati
sequestrati oltre un mese fa dall a
polizia di stato sono stati dati i n
affidamento. E, una alla volta, gli
affidatari sono venuti a prendere i
cagnolini .

«E' proprio il caso d.i dire	 com-
menta Giovanni Preziosa, dirigen -
te del commissariato santa Viol a
di Bologna che ha compiuto il se-
questro — che è davvero una sto -
ria a lieto fine . Dopo il sequestro
dei cani in collaborazione con l a
dottoressa Manuela Cavallo, ci sia-
mo occupati anche degli affida-
menti . Abbiamo saputo che un a
parte dei cuccioli non ce l'hann o

fiuta, ma ora la maggior parte ha
trovato una casa e siamo molto
contenti . Le indagini sono ancor a
in corso e contiamo che ci sian o
sviluppi» .
«Abbiamo curato e custodito i pic -
coli — dice Roberta Fuochi, la
proprietaria de Giovanetto —
quaranta giorni . Purtroppo 23 dì
loro non ce l'hanno fatta . E la gio -
ia di oggi ci consola per la tristez -

za di questa perdita» . «Sono stati i
miei figli — commenta Luigi Fat-
tibene — che hanno chiesto se po -
tevano avere in affidamento un
bernese . E' un cane di estrema in -
telligenza e adora i bambini» . Feli-
cissima anche Barbara Fagiotto
che sta coccolando il suo golde n
retriever appena consegnato . Con -
tenta la volontaria Laura Ziosi e
posano per una foto ricordo gl i

agenti del commissariato di santa
Viola Giuseppe Giammaico e Fa -
bio scanni .
Ora stanno terminando le cure
mediche altri cuccioli che poi po -
tranno essere affidati . E per even -
tuali altre adozioni : Il Giovanet-
to, via Ganzolè 1, Moli di san
Giovanni in Persiceto (05 1
827697, 393 4186697) .

Pier Luigi Trombetta

Laura Ziosi Barbara Fagotto

Roberta Fuochi

	

Gli agenti Gammai«) e Scanni
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