I GATTI SCOMPARSI A STIOLO DI SAN MARTINO IN RIO
Comunicato Stampa Congiunto
Modena (MO), 29 Gennaio 2016 - E’ giunta in Associazione una nuova segnalazione di
smarrimento da una zona purtroppo nota: Via Zappelletto a Stiolo di San Martino in Rio. Da
almeno sei anni, data in cui APER e’ venuta a conoscenza del problema, sono scomparsi lungo un
tratto ben delimitato, almeno una ventina di gatti padronali, adulti e di taglia media-grande. Gli
animali scompaiono nottetempo senza lasciare traccia alcuna. Questa e’ volta e’ stato il turno di JJ,
un gatto a pelo corto, manto rosso tigrato, coda bianca in punta.
I fatti sono gia’ sati denunciati alla Polizia Provinciale.
Avendo appurato che in zona non ci sono nemici naturali, rimane da supporre che, come spesso
accade, siano la malvagita’ umana e una scarsa sensabilita’ dell’uomo a provocare le scomparse.
Purtroppo in zona sia in passato che di recente sono state trovate trappole abusive, quindi fuori
legge. Inutile commentare che i periodi di carestia provocati dalla guerra sono finiti da un pezzo e
che certe pratiche “medioevali” trovano il nostro disappunto come quello di una qualsiasi persona
normale capace di condividere una moderna sensibilita’ collettiva.
I fatti fin qui descritti hanno trovato sostegno anche presso la LAC – Lega per l’Abolizione della
Caccia con cui la nostra Associazione presentera’ un esposto contro ignoti per furto e uccisione di
animali.
Si invita cautelativamente la popolazione residente a tenere i propri gatti in casa dal tramonto
all’alba e di segnalare qualsiasi indizio utile anche per redigere un censimento dei gatti scomparsi al
Comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia 0522.792222 e alle Associazioni scriventi che,
ovviamente, garantiranno l’anonimato.
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