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nostriamici
di Marina Di Leo

Dopo 10 mesi ritrovano Siam,
rubato insieme col camper

Il cagnolino, smagrito, ma abbastanza
in salute, è stato rintracciato grazie
all’Associazione“AnimaliPersi&Ritrovati”
che lo ha riconsegnato alla famiglia
ESPERIENZA E SUPPORTO. In alto, i padroni
di Siam col loro cagnolino (anche a sinistra), ritrovato
dopo dieci mesi grazie alla rete di ricerche realizzata
dall’associazione e dal sito internet “Animali persi e ritrovati” (qui sopra, il loro logo) con sede a Modena, tel:
059.243365.- sito: www.animalipersieritrovati.org
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Modena, luglio
iam
sembrava
scomparso
nel
nulla: una banda
di ladri che imperversa a Roma
e ruba i camper dei turisti aveva

«S

portato via quello di una famiglia francese, nella zona di San
Giovanni Laterano a luglio dello
scorso anno, nel caravan c’era
Siam, del quale, dopo il furto, si
erano perse le tracce. A distanza

Dai lettori
Leo cerca casa
un cagnolone
«Leomoltoè sfortunato,
im-

prigionato in un canile lager
della provincia di Roma, ha
già perso due opportunità di
adozione perché la ASL competente non si è mai degnata
di tatuarlo e dunque non poteva uscire dal canile. Ora Leo,
dopo la chiusura di quella orrenda struttura, è sistemato in

di dieci mesi il cagnolino è stato
ritrovato: che felicità per la famiglia francese che aveva perso le
speranze di rivederlo», racconta,
Raffaela Millonig, fondatrice e responsabile del sito internet “animali persi e ritrovati”, impresa
non a scopo di lucro. «Dopo ricerche disperate i signori francesi
erano tornati a casa senza Siam.
Amici parlarono loro del nostro
sito internet, così ci contattarono.
Facemmo tutto il possibile e ci
mettemmo in attesa.
«Lo scorso aprile una giovane
romana trova un cagnolino, legato a un albero, malandatissimo,
sporco e affamato. Lo porta dal
veterinario che, conoscendoci, ci
chiama immediatamente.
«Per fortuna, Siam era tatuato,
il che ha facilitato il suo riconoscimento. In poche ore abbiamo
rintracciato la famiglia francese e
dato loro la buona notizia».
Come funzionano le ricerche?
«Tutto parte dal sito internet,
strutturato in modo semplice, è
aperto a tutti coloro che desiderano comunicare lo smarrimento
o il ritrovamento di un animale
da compagnia sull’intero territorio nazionale. Il servizio è libero e
gratuito, grazie a una consolidata
esperienza e a una capillare or-

La ﬁnestra sulla natura

una pensione perché rischiava
di essere deportato in qualche
altro lager. Dopo due anni di
prigionia è stato ﬁnalmente tatuato ed è formalmente adottabile. Leo, detto anche Bambacione, è buonissimo, vivace
e coccolone, va d’accordo con
tutti i suoi simili; meticcio, tipo
pastore alsaziano, taglia grande
(30 kg.), è sterilizzato, ha circa
3 anni, è incredibilmente affettuoso con un gran bisogno di
contatto umano; idoneo anche per la guardia perché assai
vigile e attento. Siamo disposte
a portarlo ovunque pur di salvarlo; informazioni al numero:
3495044298 o scrivendo a:
adrianabar@email.it».
Adriana - Roma

ganizzazione, offriamo supporto
e consigliamo come condurre la
ricerca, a quali strutture rivolgersi per aiuti qualiﬁcati; quando
una storia va a buon ﬁne, diamo
spazio alla gioia. Gli appelli non
sono pubblicati in automatico,
ma solo dopo aver contattato
telefonicamente l’utente, viene
pubblicata la richiesta e inoltrata una scheda segnaletica a vari
interlocutori della provincia di
smarrimento o ritrovamento.
«A livello nazionale abbiamo
risolto quasi il 40 per cento dei
casi; in alcune città, come Firenze, siamo riusciti a far tornare a casa quasi tutti gli animali
segnalati. Oltre agli annunci, è
disponibile un “archivio” in continuo aggiornamento con dati,
indirizzi di strutture, associazioni
e numeri utili. Poi c’è un lavoro più “ﬁsico”, come andare di
persona ogni due settimane nei
canili e controllare i nuovi arrivi.
Oltre alla distribuzione di “volantini parlanti”, studiati per facilitare
la comunicazione del messaggio
anche a grandi distanze.
«Entro ﬁne luglio il sito si potrà leggere in francese, inglese
e tedesco, per aiutare i cittadini
stranieri in Italia e», conclude
Raffaela, «i turisti, come i proprietari di Siam».

Una campagna a favore delle balene
a Lav (Lega Antivivisezione) lancia un allarme a proL
posito della caccia alle balene, regolata da un organismo internazionale che dal 1986 ha messo al bando
la loro uccisione a scopo commerciale. Ciononostante, il
Giappone dichiara di voler raddoppiare la caccia alle balene Minke e di estenderla anche ad alcune specie minacciate di estinzione. Per informazioni sulla campagna a favore
delle balene, consultare il sito internet www.infolav.org

Curiosità
Fido in vacanza col suo camper

P

er i proprietari di cani
che amano considerare il loro piccolo amico alla
stregua di un essere umano,
magari bambino, un’azienda
americana di prodotti per
animali ha realizzato un mini
camper da viaggio. In allu-

minio e ﬁbra di vetro ricorda nello stile i caravan degli
Anni Cinquanta.
Si tratta di un articolo
esclusivo, visto anche il prezzo salatissimo di 2.500 dollari.
Che poi sia gradito ai cagnolini, è tutto da vedere...

I

n questo spazio ospitiamo i contributi che i lettori vogliono
inviarci a proposito dei loro amici animali. Foto, notizie,
curiosità, aneddoti sono bene accetti e alcuni, a giudizio
insindacabile
della redazione,
verranno
Scrivete a STOP Edizioni
pubblicati. Tutti
Mimosa piazza De Angeli, 9
i materiali inviati
20146 Milano
non saranno
stop@edizionimimosa.it
restituiti.
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