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UN ALTRO

Vado, cinghiale “a spasso” in via Galileo
Ferraris foto
La presenza dell'animale ha attirato l'attenzione di numerosi passanti
di Redazione - 09 novembre 2015 - 16:57




Vado Ligure. Continuano le “scorribande” dei cinghiali nelle zone
maggiormente urbanizzate della città della riviera savonese. Oggi alle
15.30 circa un altro animale è stato notato mentre grufolava in un’aiuola
della piazzetta che si trova accanto al supermercato In’s di via Galileo
Ferraris a Vado Ligure.

 La presenza del cinghiale ha ovviamente attirato l’attenzione di

passanti, che si sono fermati per fare qualche fotograáa e
 numerosi
osservarlo da vicino (anche se a distanza di sicurezza). Dal canto suo,
l’animale non si è scomposto più di tanto e si è fatto ammirare senza

 manifestare particolare aggressività nei confronti delle persone presenti.
docilità di questo esemplare non deve però ingannare. Così come
 La
spiegato in diverse occasioni dagli esperti, quando si trovano insieme ai
loro piccoli gli animali si dimostrano tutt’altro che paciáci nei confronti di
chi li avvicina senza la necessaria prudenza.
LEGGI ANCHE

 LA SEGNALAZIONE Nuovo avvistamento di cinghiali sulla strada per Moglio ad Alassio
 NO AL MASSACRO Polemica sui cinghiali, l’Enpa e altre associazioni dal Ministro Galletti
 IL PROVVEDIMENTO Emergenza cinghiali a Vado Ligure, l’ordinanza del sindaco:
“Vietato sfamarli”
 PASSEGGIATA Spotorno, continuano le “scorribande” di cinghiali in centro
 GRUNF! Spotorno, cinghiali “al pascolo” sulla passeggiata. Calvi: “Serve una strategia per
tenerli lontani dalle città”
 NUOVA POLEMICA Donna aggredita da cinghiali a Spotorno, Enpa: “Bisogna spiegare
come comportarsi”
 ESCURSIONE NOTTURNA Cinghiali al pascolo sulla rotatoria di Spotorno, resta
http://www.ivg.it/2015/11/vadocinghialeaspassoinviagalileoferraris/

1/2

10/11/2015

Vado, cinghiale "a spasso" in via Galileo Ferraris  IVG.it

l’emergenza
 ANIMALI Enpa: “Per le persone nei boschi il pericolo non saranno i cinghiali ma la caccia”
 RISOLVERE IL PROBLEMA Emergenza cinghiali, Coldiretti scrive ai sindaci: “Servono
misure immediate”
 IL PERICOLO AUMENTA Spotorno, cinghiali al posto dei cani nel dog park

FOTO

ALTRE NOTIZIE DI VADO LIGURE
LA DELIBERA

CALCIO

Vado Ligure, una gara per a€dare i
servizi bibliotecari di Villa Groppallo

Vado femminile: due pareggi, una
scon‹tta

CALCIO GIOVANILE

BASKET

Vincenti e corretti: gli Allievi 1999 e
i Giovanissini 2001 si aggiudicano la
Coppa Disciplina

Serie D: il derby savonese va all’APS

AWAITING

PREMIO

Lunghe liste d’attesa per un esame
al Santa Corona: l’odissea di una
pensionata

Albenga è “Città europea dello sport
2016″, Tomatis: “Riconoscimento
che ci stimola a fare sempre
meglio”

COPERTO

IL RETROSCENA

Meteo: nuvole basse, niente pioggia
ma temperature in aumento

Aeroporto Villanova: alberghi,
terminal e piazzali nuovi per il
Panero

DALLA HOME
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