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CASERTA - Una storia a lieto fine per un piccolo
esemplare di riccio salvato da una fine tragica. Nel
mese di maggio scorso la signora Katia,
ambientalista, amica del Wwf, sentendo le sue
cagnoline abbaiare insistentemente in garage ha
scoperto, con sua grande sorpresa, in una cassetta di
legno, un piccolo riccetto, appena nato con il
cordone ombelicale ancora fresco. Con molta
discrezione, ha aspettato, seminascosta, per
verificare se la mamma tornava; ma dopo 3 ore
uscendo dal viale di casa ha trovato «mamma riccio»
morta perché investita da un’auto.
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