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APER FESTEGGIA IL SUO UNDICESIMO COMPLEANNO 

 

 

Modena (MO), 19 Gennaio 2015 - Proprio oggi, 11 anni fa, dopo 21 giorni e una ora 

contati fino all’ultimo secondo, venne ritrovato Ronin.  Per quanto sia “solo” un 

comunissimo gatto europeo, fu proprio lui, mentre ancora lo cercavo, a farmi pensare a un 

progetto che avrebbe cambiato per sempre e per moltissime persone e animali il processo 

di ricerca dei pet smarriti o trovati vaganti. 

 

Siamo nati e cresciuti cosi’ ed oggi, come ogni anno, per la coscienza mia e di chi segue 

Animali Persi e Ritrovati, mi sento in dovere di fare un bilancio da condividere con gli 

Iscritti. 

 

Nei 12 mesi trascorsi abbiamo portato avanti l’imponente quanto vitale lavoro di 

ristrutturazione, miglioramento e ampliamento dei nostri sistemi informatici. Questo lavoro 

invisibile ma che incessantemente prosegue dietro le quinte, ci permette di tenere testa al 

numero crescente di contatti e di segnalazioni da elaborare. Le Vostre donazioni e il Vostro 

5x1000 contribuiscono in modo sostanziale a questa evoluzione e, grazie allo sgravio 

fornito dalla tecnica e reso possibile dalla generosita’ di chi ci sostiene, stiamo trovando 

tempo e risorse per dedicarci a nuove iniziative.  

 

Per l’anno nuovo abbiamo in serbo diverse attivita’ di carattere divulgativo. Oltre a una 

serie di articoli gia’ in corso di pubblicazione sul Resto del Carlino (vd. la nostra rassegna 

stampa), torneremo ad essere ospiti di Su la Zampa/TRC - anche in una veste ben diversa 

da quella che fino ad ora avete conosciuto… sorpresa!  

 

Stiamo lavorando alla nostra pagina su Face Book. Attualmente la pagina e’ in costruzione 

e quindi in fase di sperimentazione ma e’ gia’ aperta ai “Mi piace” di chi vorra’ seguirci 

sui Social Media: http://www.facebook.com/animalipersieritrovati 

 

In occasione del Maggio Felino che si terra’ questa primavera a Fiesole, presentero’ un 

libro inedito ma che gia’ gode della beneaugurante approvazione di Marina Alberghini - 

Presidente dell’Accademia dei Gatti Magici - e di Nikos Dimou - eclettico, poliedrico e 

stimatissimo scrittore greco. 

 

Confidando che il conseguimento di questi traguardi possa continuare a trovare il consenso 

degli iscritti, riprendiamo con oggi pure l’invio delle Happy End Story, che annualmente 

interrompiamo a Natale per seguire a tempo pieno le segnalazioni provocate dai botti di 

Capodanno.  In occasione di questo giorno speciale abbiamo deciso di non condividere 

solo l’avventura di Ronin ma anche la notizia di due altre ricerche il cui felice esito e’ tutto 

dovuto alla caparbieta’ dei proprietari. Gioite con noi per il ritrovamento di Mao, trovato 

l’altro ieri a Caronno (VA) dopo essere salito, all’insaputa dei conducenti, su di un mezzo 
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a Nerviano (MI), e di Nerina a Sassomarconi (BO), cercata dalla sua mamma con tenacia 

determinante e infine ritrovata dopo quasi quattro mesi d ricerche. 

 

Grazie a chi continua a seguirci e sostenerci, anche da parte di Ronin che, nonostante la 

FIV e qualche acciacco dato dai suoi 17 anni, e’ stato felicissimo di poter sfoderare un 

bellissimo sorriso mostrando addirittura in TV come fa un gatto a sorridere quando e’ 

beato! In collaborazione con la trasmissione Su la Zampa/TRC abbiamo infatti voluto 

spiegare in dettaglio come capire e quindi come comunicare con i nostri gatti. Seguite la 

trasmissione intitolata “Gatti: la Comunicazione e’ TUTTO!” sul nostro canale YouTube a 

questo link: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sCaC7AaHoKs 

 

Grazie infinite a Paolo, Adolfo e Maria Letizia che furono gli artefici della nostra 

personalissima Happy End Story. Grazie infinite ai volontari che quotidianamente mi 

seguono nel backstage e il cui contributo rimane di fondamentale importanza. Senza di loro 

il giorno di oggi e di tutti quelli che si concludono a buon fine grazie all’intervento di 

Animali Persi e Ritrovati, non sarebbero mai stati un comune giorno di festa. 

 

Con perenne gratitudine. 

Andiamo avanti! 

 

 

Raffaela Millonig & Il Team di Animali Persi e Ritrovati 

www.animalipersieritrovati.org 

www.youtube.com/user/animalipersietrova/videos 

Cavalieri dei Valori Felini dell'Accademia dei Gatti Magici 

www.aper.info 
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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. 

 


