
 

 

 

Animali Persi e Ritrovati - Viale Virginia Reiter, 54 - 41121 Modena MO – Italia 

Cell.: +39.(0)373.8678412 - Soggetto ammesso alla destinazione 5X1000 C.F.: 94113780368  

Associazione iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di Modena il 20 agosto 2004 – n° 177 

www.animalipersieritrovati.org � info@animalipersieritrovati.org 

APER FESTEGGIA IL SUO DECIMO COMPLEANNO 

 

 

Modena (MO), 19 Gennaio 2014 - Al cospetto di una cifra tonda e non solo in memoria 

dei fatti che dieci anni fa hanno portato alla nascita di Animali Persi e Ritrovati, ho sentito 

la necessita’ di fare un bilancio. 

 

Ebbene, oltre a creare un servizio che prima non c’era, siamo stati pionieri anche su tanti 

altri fronti. Tanto per cominciare abbiamo denunciato l’ex Banca Popolare di Lodi quando 

per oltre un mese non ci diede la possibilita’ di controllare il nostro esiguo conto corrente.  

 

Siamo stati gli unici a diffidare pubblicamente il Ministero del Tesoro a voler sbloccare i 

fondi del 5x1000 e che dopo la nostra minaccia a voler passare a una vera e propria 

denuncia, finalmente inizio’ ad assegnare le scelte dei contribuenti italiani alle associazioni 

ammesse. 

 

Abbiamo collaborato con la Guardia di Finanza in una delicata fase della lotta alla tratta 

dei cuccioli dall’est e pubblicato sul nostro sito un utile vademecum. Abbiamo collaborato 

alla realizzazione dell’Anagrafe Animale Privata Italiana mettendo uno standard 

all’anagrafe pubblica che ha ancora un bel po’ di sabbia negli ingranaggi. 

 

Abbiamo costituito una rete di mutuo soccorso in occasione dell’ultimo terremoto e, infine 

anche se non per ultimo, divulgato informazioni di base sulle facolta’ sensoriali e su una 

corretta alimentazione dei piu’ comuni amici dell’uomo. 

 

In dieci anni abbiamo raccolto ad oggi 24.351 segnalazioni.  Siamo gi unici che tengono un 

registro e siamo gli unici in grado di fornire delle statistiche grazie alle quali e’ stato 

possibile dimostrare, numeri alla mano, il numero dei casi risolti e di come si comportano 

le varie specie di animali da compagnia quando si smarriscono. Con la creazione del Pool 

Canili Puliti siamo stati gli unici in grado di mettere in rete canili ubicati in diverse regioni 

per dare visibilita’ a cani che altrimenti avrebbero avuto ancora minori possibilita’ di 

essere ritrovati. 

 

In questa fila di splendide quanto faticose perle abbiamo avuto la fortuna di poter 

catalizzare e aggregare via mail un bacino incredibile di utenti, facendo sforzi giganteschi 

per una realta’ cosi’ piccola come la nostra a restare sulla cresta dell’onda dal punto di 

vista informatico e facendo lo slalom tra filtri antispam sempre piu’ imbavaglianti. 

 

Sento la necessita’ di ringraziare chi mi ha personalmente aiutata a far si’ che il 19 gennaio 

2004 non rimanesse un momento di privata felicita’. Per una unica volta vorrei svelare, 

ringraziandole per nome, le volontarie che in Emilia Romagna, Lombardia e in Inghilterra 

(!!!) mi aiutano con una abnegazione al di fuori di qualsiasi standard. Grazie a Silvia, 

Marzia e Tania e anche a Maria Elena che sta facendo una dura gavetta per imparare a 

resistere al nostro ritmo e ad Arianna che, seppure ci abbia lasciati tempo fa, ha avuto un 

ruolo fondamentale. La differenza la fanno le persone. Animali Persi e Ritrovati ha avuto 

la fortuna di incontrare quelle giuste. Ce ne saranno altre ad aggregarsi? Chissa’! 
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Un augurio per il futuro? Vorrei che la Presidenza della Repubblica sia piu’ proattiva nel 

premiare il merito di associazioni attive a tutela degli animali che proprio per il loro 

impegno e per il loro esempio cercano di non far perdere la fede nel lato buono dell’essere 

umano. Vorrei inoltre che le Forze dell’Ordine venissero maggiormente sensibilizzate ed 

istruite ad affiancare e farsi affiancare da chi tutela gli animali. 

 

Chi propone non riceve mai e quindi siamo sicuri che mai ricadremo nella rosa di coloro 

che verrebbero premiati ma ci auguriamo che questi auspici siano spunto di riflessione per 

gli anni a venire. L’Italia sapra’ riconoscere onorificenze al merito - cosi’ come avviene 

all’estero - per i non raccomandati che lasciano un segno positivo - anche nell’ambito della 

tutela degli animali? 

 

Grazie a chi rimane con noi e un saluto affettuoso da parte mia e di Ronin che sta bene che 

si gode la vecchiaia dormendo in questo istante avvolto in una calda coperta. 

 

Grazie infine a Paolo, Adolfo e Maria Letizia che furono gli artefici del ritrovamento di 

Ronin. Senza di loro, oggi, non sarebbe mai stato un giorno di gioia. 

 

Con gratitudine e andiamo avanti! 

 

Raffaela Millonig & Il Team di Animali Persi e Ritrovati 

www.animalipersieritrovati.org 

www.aper.info 

http://animalipersieritrovati.blogspot.com 

CF: 94113780368 - ASSOCIAZIONE AMMESSA ALLA DESTINAZIONE DEL 

5X1000 

 
Animali Persi e Ritrovati e' una associazione no-profit, iscritta al registro delle Associazioni di 

Promozione Sociale della Provincia di Modena. 

I Soci Fondatori dell'Associazione rappresentano una comunita' nata dall'unione di culture, lingue e fedi 

diverse. La forza e la ricchezza dell'anima sono di coloro che, professando il bene, sanno cogliere ed 

accettare le diversita' positive, lavorando insieme per un mondo migliore. 


