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Perdere un animale è un grosso dolore, 
ma ritrovarlo dona una gioia senza limiti

A partire da 
questo nume-
ro Argos inizia 

un’utile collabora-
zione con gli ami-
ci dell’Associazione 
Animali Persi e Ri-
trovati. Ogni mese 
daremo spazio e 
voce alle loro inizia-
tive, oltre che ripor-
tare notizie, consigli 
utili, suggerimen-
ti su cosa fare quan-
do si perde o si trova 

un animale vagante. 
Naturalmente ci sarà 
spazio anche per le 
belle notizie, con le 
storie a lieto fine che 
ogni giorno l’Asso-
ciazione raccoglie 
dai suoi iscritti.

A capo di que-
sto gruppo di “ange-
li custodi” c’è Raffae-
la Millonig, che così 
ci racconta la nasci-
ta della sua Asso-
ciazione: «In segui-

to a una dolorosa 
esperienza persona-
le mi sono accorta 
di quanto fosse im-

portante sapere cosa 
fare nel momento in 
cui si perde l’adora-
to cucciolo di casa e 

Sono tante 
le Storie 

che ogni giorno 
Si leggono 

Sulle pagine web  
dell’aSSociazione 

animali perSi 
e ritrovati.

argoS ne 
racconterà 

una ogni meSe

Persi e ritrovati

La posta di Argos

a cura dell’associazione animali Persi e ritrovati - Foto associazione animali Persi e ritrovati

L’AMICO ritrovato
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Bentornata mademoiselle
modena, 14 settemBre 2006
Mademoiselle, la cagnolina italiana che l’Associazione 
Animali Persi e Ritrovati in collaborazione con il Rifugio 
del Cane di Mantova stava aiutando a rientrare in Italia 
dopo essere stata rapita in Francia, ha finalmente 
ritrovato il suo passato! Dopo un nuovo controllo 
incrociato di dati, e grazie alla foto pubblicata su un 
giornale, il cane è stato riconosciuto dai volontari del 
canile della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di 
Ventimiglia a cui era stata affidata a inizio dell’anno.
Mademoiselle, non si sa se smarrita o abbandonata, 
era stata accalappiata a fine gennaio. Giunta in canile 
e sottoposta ai primi controlli, le era stato impiantato 
un microchip. Ai primi di febbraio, i volontari del 
canile si erano rifiutati di consegnarla a un senza 
tetto che aveva chiesto di adottarla, ma pochi giorni 
dopo era sparita dal suo box. Forse rubata da ignoti. 
Mademoiselle ora sta bene, ma ha bisogno di una 
famiglia con la “F” maiuscola e di una raccolta fondi 
per coprire le spese di rientro dalla Francia.
Purtroppo la registrazione del microchip non è 
avvenuta correttamente. Infatti, alla ASL 5 di La 
Spezia, struttura sanitaria a cui, stante il fornitore, 
risultava registrato il codice di Mademoiselle, il chip 
non è mai pervenuto. 

il microchip: utile ma…
Il caso Mademoiselle ha contribuito a puntare i riflettori sulla gestione 
precaria di alcuni microchip e delle banche dati, mettendo in eviden-
za quanto questo sistema di tracciabilità abbia ancora bisogno di essere 
migliorato. Bisogna infatti capire quanti microchip “difettosi” ci siano in 
giro. e, soprattutto, dove sono 
finiti gli altri che facevano parte 
della stessa partita a cui appar-
teneva quello di Mademoisel-
le? APeR è riuscita a rintracciarli 
quasi tutti ma alcuni ne manca-
no ancora all’appello.
Perché, invece di risultare regi-
strato a La Spezia, quello im-
piantato alla cagnolina faceva 
riferimento alla provincia di Im-
peria? 
La ricerca di una risposta a que-
ste domande è il frutto della 
febbrile ricerca effettuata nelle 
ultime settimane.  

di quanti pochi spa-
zi e mezzi ci siano 
a disposizione per 
contattare il più alto 
numero di perso-
ne. Solo tante gron-
daie a cui appende-
re dei tristi volantini. 
Per non parlare del-
l’assoluta mancanza 
di sostegno psicolo-
gico, di qualche pa-
rola gentile».

Insieme ai suoi 
amici Raffaela ha de-
ciso di creare qual-
cosa per aiutare, per 
dare conforto, per 
dare consigli su cosa 
fare, a quali struttu-
re rivolgersi per rice-
vere aiuto qualifica-
to e per dare spazio 
alla gioia quan-
do una storia va a 
buon fine. «L’inizia-

tiva piacque anche 
al Servizio Politiche 
Sociali della Provin-
cia di Modena» con-
tinua Raffaela. «Fui 
subito incoraggiata a 
fondare un’associa-
zione, la cui missio-

ne non consiste solo 
nel mettere a dispo-
sizione una bache-
ca su internet ma so-
prattutto nell’aiutare 
concretamente chi 
si trova in difficoltà. 
Contribuiamo a sen-

sibilizzare l’opinione 
pubblica, trasmettia-
mo esperienze uti-
li a tutti, insegniamo 
alle persone come 
aiutarsi e, soprattut-
to, come far valere i 
propri diritti».

Vera e propria finestra sul mon-
do, il sito dell’Associazione è 

lo strumento principale con cui 
Animali Persi e Ritrovati rac-
coglie informazioni, annunci, es-
perienze e racconti che posso-
no essere utili per ritrovare 
un cane, un gatto, un uccellino 
smarrito o il padrone di un ani-
male trovato. Si tratta di un sito 
molto utile, ben strutturato, una 
vera e propria bacheca telema-
tica di facilissima consultazione 
che fra qualche giorno potrete 
vedere completamente rinnova-
to. Chi pubblica un annuncio è si-
curo che verrà letto da migliaia 
di persone disposte a dargli una 

mano sincera. Senza parlare del 
conforto che danno i racconti 
pubblicati nella sezione “Happy 
End”.

www.animaliperSieritrovati.org!
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