
 

 
 

13 ANNI APER 
 

Comunicato Stampa 
 
Modena (MO), 19 Gennaio 2017 – Oggi ricorre il 13. anniversario del felice 
ritrovamento di Ronin, il gatto a cui si deve la fondazione di Animali Persi e Ritrovati e 
del quale ho raccontato pochi giorni fa agli Iscritti delle nostre Mailing List la prima 
parte della nostra comune storia. A breve racconterò loro come ogni anno la seconda 
parte della nostra avventura e di come siamo arrivati sino ad oggi, ricevendo ed 
elaborando quasi 29000 segnalazioni di pet smarriti o trovati vaganti. 
 
Come si confà in queste occasioni, mi sento in dovere di fare un bilancio degli ultimi 12 
mesi. In confronto agli anni scorsi, è stato sicuramente l’anno più “silenzioso” di tutti, 
dovendoci concentrare a lavorare dietro le quinte, implementando e imparando a gestire 
in particolar modo la nostra presenza su Facebook:  
https://www.facebook.com/animalipersieritrovati (ossia “Animali Persi e Ritrovati – 
Italia” come pagina istituzionale per le comunicazioni generiche e, in aggiunta, tutte le 
pagine suddivise per provincia per le rispettive segnalazioni di 
smarrimento/ritrovamento. Esempio: “APER - Trovati: Agrigento e provincia” oppure 
“APER – Persi: Agrigento e provincia” e via dicendo = 215 pagine in tutto…!!!). 
 
Le donazioni e il 5x1000 a sostegno di APER hanno reso possibile questo percorso e 
finalmente, dopo quasi 5 anni intercorsi dall’inizio dei lavori assolutamente necessari di 
“ristrutturazione informatica”, siamo finalmente riusciti a raggiungere una rasserenante 
condizione di stabilità tecnologica.  
 
Non ci sono quindi state pubblicazioni degne di nota ma il 22 gennaio p.v. ci rifaremo 
con una bella intervista rilasciata a Su la Zampa/TRC in cui spiego come insegnare a 
cane e gatto a ridurre il rischio di perdere la strada di casa. Durante la trasmissione e 
grazie a riprese fatte con una speciale telecamera, potrò spiegare quanto sia diverso 
l’orizzonte visivo dei nostri beniamini. A tempo debito e per chi non avrà potuto seguire 
la trasmissione in diretta, comunicheremo il link al nostro canale YouTube: 
https://www.youtube.com/user/animalipersietrova dove mi trovate, sempre in 
rappresentanza di Animali Persi e Ritrovati, anche in altra veste, ossia come cuoca della 
rubrica di cucina di VegTime (Su la Zampa/TRC). 
 
Con oggi riprendiamo anche la pubblicazione settimanale delle Happy End Story che 
annualmente interrompiamo a Natale per seguire a tempo pieno le segnalazioni 
provocate dai botti di Capodanno.  Anche le Happy End Story, oltre che essere 
pubblicate nella debita sezione sul sito internet 
https://www.animalipersieritrovati.org/happy.shtml ed essere inviate per posta 
elettronica a tutti gli Iscritti, verranno d’ora in poi pubblicate anche su tutte le pagine 
Facebook dell’Associazione. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringrazio e sarò sempre in debito con Marzia e Tania che mi affiancano 
quotidianamente nel backstage  e ringrazio Paolo, Adolfo e Maria Letizia che mi 
aiutarono a ritrovare Ronin e a poter scrivere la prima e la più importante di tutte le 
Happy End Story. 
 

Un caro saluto a tutti e… AUGURI! 
 

Raffaela Millonig & Team 
 
Animali Persi e Ritrovati  
Viale Virginia Reiter, 54  
41121 Modena MO  
Animali Persi e Ritrovati è una associazione no-profit, iscritta al registro delle Associazioni di 
Promozione Sociale della Provincia di Modena. I Soci Fondatori dell'Associazione 
rappresentano una comunità nata dall'unione di culture, lingue e fedi diverse. 
Uso consentito su autorizzazione di: www.animalipersieritrovati.org 
CF: 94113780368 - ASSOCIAZIONE AMMESSA ALLA DESTINAZIONE 5X1000 
Per donazioni: https://www.animalipersieritrovati.org/donazioni/donazione.aspx 


