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DICHIARAZIONI DI VERONAFIERE E FIERACAVALLI IN MERITO ALL’INCIDENTE FATALE OCCORSO AL
CAVALLO TANGO E ALL’INTERVENTO A SALVAGUARDIA DEL CAVALLO DENUTRITO
***
Verona, 3 novembre 2022 – L’incidente fatale per il cavallo Tango di giovedì 2 novembre 2022
Veronafiere esprime tutto il proprio dolore per il fatale incidente occorso nella serata del 2 novembre al
cavallo Tango in circostanze che sono ancora in corso di verifica.
Dalle prime evidenze il cavallo è scivolato entrando nel proprio box nel padiglione 9, procurandosi una
frattura della tibia, nonostante la presenza di passerelle speciali antisdrucciolo, il cui impiego è stato adottato
da Veronafiere-Fieracavalli con l’obiettivo di tutelare gli equidi presenti alla Manifestazione ed evitare questo
tipo di incidenti.
Prontamente soccorso da una delle ambulanze veterinarie presenti in fiera, dopo essere stato messo in
sicurezza e sottoposto a terapia antalgica, è stato trasferito presso la Clinica equina di Villafranca per ulteriori
accertamenti che hanno confermato la diagnosi.
Veronafiere si è offerta di far fronte a qualsiasi spesa necessaria all’operazione chirurgica e alla riabilitazione,
ma purtroppo non è stato possibile procedere in tal senso.
***
Verona, 7 novembre 2022 – In merito alle numerose segnalazioni social e all’interrogazione al consiglio
Regionale da parte di Europa Verde relativamente al cavallo denutrito e il prosieguo degli accertamenti
Dichiarazione della Commissione scientifica di Fieracavalli.
Già dall’arrivo in fiera è stato segnalato ai membri della commissione scientifico veterinaria lo stato del
cavallo non in linea col benessere animale richiesto per affrontare i giorni di manifestazione.
Si è deciso di mantenere temporaneamente il cavallo nei box per non obbligarlo ad affrontare un altro viaggio
che lo avrebbe ulteriormente affaticato.
Al proprietario è stato impedito di far esibire il cavallo che è stato messo a riposo all’interno del suo box
doppio. È stato deciso - per tutelarne il benessere - di trasferirlo in una struttura adeguata che la fiera avrebbe
messo a disposizione gratuitamente presso lo Sporting Club di Sommacampagna.
Dopo numerosi inviti ufficiali da parte del servizio veterinario della manifestazione e i continui rifiuti del
proprietario, il servizio di sicurezza di Veronafiere è riuscito ad accompagnare il proprietario e il suo cavallo
fuori dalla manifestazione sabato mattina.
Purtroppo, nonostante le nostre numerose sollecitazioni per mantenere il cavallo a riposo presso il centro
messo a disposizione dalla manifestazione, il proprietario ha deciso di ripotare il cavallo a casa.
L’alimentazione e l’idratazione del cavallo durante la sua permanenza in manifestazione è stata controllata e
gestito dal personale di Fieracavalli.
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La Commissione, attraverso il suo membro Progetto Islander, darà seguito nei prossimi giorni alla
segnalazione alle autorità competenti per un controllo più approfondito dello stato di salute e mantenimento
del cavallo da parte del suo proprietario.
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