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Attualità

Chi trova un amico trova un tesoro. E se questo scompare?

MAI perdere
la speranza
Cosa dobbiamo fare quando Fido o Micio si allontanano
troppo e si perdono? A chi dobbiamo rivolgerci?
Come si comporta un animale smarrito? Ecco le risposte
di Enrico Ercole - Fotografia Archivio Argos e Archivio Animali Persi e Ritrovati

Q

uante volte, girando per le strade della
nostra città, o nella sala d’aspetto del nostro veterinario, ci siamo imbattuti in volantini che denunciano l’improvvisa scomparsa di
un cane o di un gatto? Quei pezzi di carta, dietro
all’immancabile foto in bianco e nero e qualche
riga di testo, nascondono autentici drammi familiari. La scomparsa del cucciolo di casa può infatti causare traumi molto forti, non solo ai più piccoli ma anche agli adulti. L’angoscia che stringe il

cuore di chi non sa dove sia finito il proprio animale, quale sia il suo stato di salute e con chi stia,
può davvero portare a sconforti e depressioni;
l’idea che qualcuno possa fargli del male ci terrorizza, alimentando il nostro ingiustificato senso
di colpa. Per non parlare poi delle difficoltà a cui
può andare incontro chi l’animale smarrito lo ha
trovato: se si tratta di una persona non abituata
ad avere animali potrebbe commettere involontariamente qualche errore.

Prevenire è meglio

P

er evitare che i padroni perdano la speranza
di ritrovare i loro beniamini dispersi, dal 1991 è
entrata in vigore una legge che impone l’iscrizione di ogni cane all’Anagrafe Canina del proprio
comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita.
A ogni iscritto viene assegnato un codice in cifre e
lettere che deve essere tatuato all’interno dell’orecchio sinistro o della co16

scia destra. Da pochi anni
è anche entrato in vigore un nuovo sistema di
identificazione che prevede l’inserimento assolutamente indolore di un minuscolo microchip nella
zona sottocutanea dietro
l’orecchio sinistro. Se attivato da un apposito lettore in dotazione ai veterinari delle AUSL, alla
Polizia e ai canili, il piccolo chip trasmette una cifra
di 15 numeri che contiene

i codici relativi all’animale! Purtroppo questo sistema viene imposto solo
in alcune regioni italiane
(Lombardia, Lazio, Emilia
Romagna, Toscana e Veneto). Il microchip, rispetto al tatuaggio, ha il vantaggio di non sbiadire e di
essere di facile applicazione, quindi adatto anche
ad animali anziani: tutto
avviene mediante una banalissima iniezione, senza
alcun tipo di anestesia.

Tuttavia, la tecnologia non
ci deve far perder di vista
le care, vecchie abitudini:
la classica medaglietta
con incisi i nostri recapiti
è sempre utilissima.
Nel caso
dei mici è consigliabile un
collarino morbido, non
troppo allentato,
con scritti sopra i nostri
dati. Evitate medaglione
e ciondoloni pendenti,
che possono essere
invece molto pericolosi
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cosa fare quando si smarrisce un animale

R

affaela Millonig,
portavoce di Animali Persi e Ritrovati, associazione no
profit che attraverso le pagine del sito
www.animalipersieritrovati.org (per saperne di più leggete lalettera pubblicata a
pagina 104) offre assistenza alle migliaia
di persone che cercano un aiuto, qualche buon consiglio e
un po’ di conforto, non
ha dubbi: «Non è certo facile, ma prima di
tutto bisogna cercare
di non perdere la calma. Iniziate le ricerche appena vi rendete conto che il vostro
animale è scomparso o non è rientrato
come di consueto. Minimizzare, essere troppo ottimisti o lasciarsi andare a una crisi
isterica in questo mo-

mento potrebbe avere conseguenze fatali». Ecco, allora, cosa si
deve fare.
❶ Cercate di risalire con precisione alla
data, all’ora, al luogo
e alle modalità dello
smarrimento.
❷ Preparate un volantino con la descrizione esatta di quanto
avvenuto e dell’animale perso con
tanto di fotografia
e vostri recapiti: sul
sito www.animalipersieritrovati.org se
ne possono scaricare gratuitamente alcuni utilissimi modelli. Cercate di utilizzare
stampanti laser, possibilmente a colori, in modo da ottenere una buona qualità
della foto e una maggiore resistenza all’acqua (evitate le buste trasparenti che con

l’umidità si appannano). A proposito di
foto: lasciate perdere quelle “artistiche”,
cercando piuttosto
di utilizzare immagini chiare, ben definite e dettagliate. Evitate di inserire la solita
formula “lauta ricompensa”: non solo non
sprona le persone a
mettersi alla ricerca
del vostro beniamino,
ma potrebbe stimolare sconsiderati rapitori
o “cacciatori di taglie”.
Appendete i volantini in giro per la zona
dove ritenete si possa
trovare l’animale; alberi, pali e vicinanze
di grandi incroci pedonali sono i luoghi perfetti. Il formato ideale
è il classico A4.
❸ Allertate chi può
entrare in contatto con
chi potrebbe aver trovato il vostro cuccio-

COME OGNI richiesta di aiuto ANCHE
IL VOLANTINO CHE CHIEDE NOTIZIE
DI UN ANIMALE SMARRITO DEVE RIPORTARE
TUTTE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI E MAGARI
ANCHE UNA FOTOGRAFIA

!

S

Un esempio di come
realizzare il volantino
se smarrite il vostro
amico a quattro zampe
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lotto: lasciate i volantini presso canili, gattili,
veterinari, farmacisti, negozi per animali,
toelettatori, le signore
che si occupano di dar
da mangiare ai gatti
randagi, vigili di quartiere e parroci.
Infine, brutto, bruttissimo, ma assolutamente necessario: il
settore della nettezza urbana che si occupa dello smaltimento
dei corpi degli animali
trovati per strada.
❹ Inserite un annuncio di smarrimento o ritrovamento sul
sito www.animalipersieritrovati.org (se
non avete possibilità di connettervi alla
rete saranno i responsabili dell’associazione
a farlo per voi) e chiamate il giornale locale,
pregando di pubblicare il vostro appello.

ATTENZIONE

e avete smarrito
un cane la legge vi
impone di denunciare
l’accaduto all’Anagrafe Canina o al Comando dei Vigili Urbani, altrimenti rischiate una
sanzione per mancata denuncia di smarrimento, oltre a una
sanzione per “abbandono” nel caso in cui
il cane venisse ritrovato. Attenzione: se
la denuncia non viene
fatta entro 60 giorni dallo smarrimento,
inoltre, si perde automaticamente il diritto
a rivendicare la proprietà del cane.

I

A volte vengono persi…
«Pastore Tedesco che si era perso lo scorso 18
aprile e da noi stessi ritrovato e adottato aveva già
un nome e persino un padrone! Ciò che fa pensare e
lascia senza parole è che quest’ultimo non ha voluto
più tenerlo! Chissà forse non sono stati sufficienti i 10
anni di Karol (questo è il suo nome) per far affezionare
sufficientemente i padroni che negli ultimi tempi lo
lasciavano uscire da solo! E Karol un giorno si è detto:
ok riportatemi pure dalla mia “vecchia padrona” ma
sappiate che alla prima occasione io ritornerò da voi
nuovi padroni miei! E così è stato: dopo dieci giorni
Karol si è ripresentato davanti al cancello della nostra
casa aspettando per l’intero pomeriggio che qualcuno
di noi rientrasse...
Il fatto si commenta da solo: Karol ha preferito noi alla
vecchia padrona; la quale con molta disinvoltura ha
detto che il cane potevamo tenerlo noi!
Come si fa a pensare di poter dar via un cane con
tanta leggerezza dopo 10 anni.»
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Non sottoporre un animale ritrovato
a un’attenta ispezione medica è un gesto
da incoscienti! Tenere un gatto o un cane
trovato per strada senza aver fatto tutto
il possibile per cercare l’eventuale
padrone è un gesto da egoisti!

Perché un cane

G

li animali hanno
una percezione
del mondo e delle cose
che li circondano decisamente diversa dalla nostra, meno condizionata da riferimenti
fissi e dalle riflessioni oggettive: può capitare che un gatto o un

cane, magari a seguito di una distrazione o
di un grosso spavento, perdano la strada
di casa avventurandosi
in luoghi a loro sconosciuti. Anche la visuale
di cui godono, decisamente meno favorevole della nostra, perché

Tre cose belle
Sono Monica di Rimini, l’amica umana di Micio
che si era perso in un modo rocambolesco il
24 settembre. Oggi la mia costanza è stata
premiata: ho ritrovato il mio micio.
La cosa più bella?
L’averlo chiamato quando non ero sicura fosse
lui e lui che da sotto la macchina dove era, mi
ha risposto nel solito modo, con il suo “Miao”
corto corto, quasi un “Mi”.
La seconda cosa più bella? Quando ho aperto
il trasportino nella lavanderia e l’ho preso in
braccio per dargli una stropicciata e un bacio
e lui mi ha subito fatto le fusa.
La terza cosa più bella? Quando dopo
una mezz’oretta che lo avevo lasciato solo
a tranquillizzarsi sono entrata e alla prima
carezza si è sdraiato di schiena per farsi
grattare sulla pancia.
20

l’attesa troppo lunga

D

opo aver fatto denunce e volantinaggio cosa si
deve fare? A rispondere è sempre Raffaela Millonig. «Si aspetta. Arriverà forse qualche telefonata
sgradita, anche nel pieno della notte, opera di qualche persona meschina che si diverte a giocare con il
dolore altrui, ma potrebbe pur sempre arrivare anche quella giusta! Se qualcuno vi chiama chiedendovi soldi in cambio della restituzione dell’animale
non fidatevi: richiamate l’interlocutore per accertarvi che non chiami da una cabina telefonica e poi
contattate la Polizia. Intanto procedete con le ricerche, con il cellulare ben carico, controllando la zona
dove si è smarrito l’animale, con particolare attenzione a cantine, box, garage, androni, cortili, giardini
e a tutti quei luoghi in cui potrebbe essere rimasto
imprigionato (soprattutto se si tratta di un gatto).
Chiamate ripetutamente il suo nome; anche produrre rumori a lui familiari può aiutare molto. Non
dimenticate poi di portarvi un po’ della sua pappa preferita: vi aiuterà a convincerlo a saltar fuori
dal nascondiglio in cui si è infilato o saltare giù dal
ramo su cui è rimasto isolato». Una volta ritrovato,
dopo averlo“soffocato”di coccole, portatelo dal veterinario per un bel controllo!
quasi sempre a pochi
centimetri dal suolo,
non li aiuta a orientarsi. Ciò è vero soprattutto in città, dove un
cane o un gatto vedono solo marciapiedi
uguali, ruote di macchine e muri.
Non bisogna quindi cedere alla tentazione dello sconforto e
abbandonarsi al pen-

siero che sia scappato
perché non stava bene
con noi o perché non
era contento della nostra famiglia. Un animale ben trattato non
abbandonerà mai il
suo padrone, per nessun motivo.
Se non torna è perché si è smarrito e
deve essere aiutato a
tornare a casa.

Torna a casa Laika
Non posso crederci, ma oggi abbiamo finalmente
riabbracciato Laika! Non speravamo più di ritrovarla
e, invece, grazie all’Associazione Animali Persi e
Ritrovati, Laika è di nuovo a casa. Parlo al plurale,
perché Laika è la mascotte di 36 persone che vivono
insieme, in un Centro di Accoglienza, gestito da me,
fra Alberto. Quando decidemmo di prenderla io ero
molto titubante, perché da piccolo ero stato morsicato
da un cane e quindi avevo molta paura. I miei “ragazzi”
insistettero molto e alla fine ho deciso di accontentarli.
Ho trovato un amico che ce l’ha regalata;
era un cucciolo di appena 2 mesi e immediatamente
mi sono molto affezionato. Tutti facevano a gara
per coccolarla, fino a quando ci è scappata fuori
dal cancello. Da quel momento è scesa una cappa di
sofferenza silenziosa ma realmente palpabile.
Appena ho trovato questo fantastico sito, abbiamo
seguito tutte le indicazioni: volantini, passa parola,
visite ai canili... I giorni passavano, la speranza di
ritrovarla piano a piano si è affievolita ma oggi, alle
8.00, mi suona il telefono e mi dicono che Laika sta
bene e che posso andare a riprenderla!

cosa

fare

quando si trova un animale

Se per strada ne riconoscete uno visto su un volantino o sul giornale, non
agitatevi: sia che si tratti di un cane o
di un gatto sarà certo più facile avvicinarlo con del cibo. Se ne avete la
possibilità avvisate subito il padrone, altrimenti chiamate immediatamente i Vigili Urbani, il canile o il gattile di zona, sole autorità preposte a
occuparsi dell’animale e del suo ritiro. Lo stesso dicasi nel caso del classico cane o gatto trovato per strada
con collare e medaglietta, tatuaggio
o collarino. «Un animale abbando-

nato» precisa Raffaela «si può tenere
solo nel caso in cui non ci sia davvero alcun modo per risalire al proprietario, previo contatto con gli enti preposti (canile o gattile) e dopo aver
affisso volantini che ne denuncino il
ritrovamento». Chi trova un animale
e lo trattiene senza segnalarlo commette un furto perseguibile e sanzionabile per legge! Va anche detto che
un cane ferito e spaventato può essere pericoloso suo malgrado quindi,
nell’avvicinarlo, occorre agire sempre
con la massima prudenza.
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