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COSA FARE QUANDO

Persie
di Umberto Banti

Cosa fare quando
il nostro cane si allontana
e non torna più?
Dalla denuncia al ritrovamento,
ecco i consigli utili
per non sbagliare

P
38

uò capitare che anche
il cane più addestrato
si allontani dal padrone non riuscendo più
a trovare la strada del
ritorno. Ciò non deve
stupirci. Gli animali hanno infatti una percezione del mondo che
li circonda decisamente diversa
dalla nostra, soprattutto se vivono in città: l’orizzonte è con-
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tinuamente nascosto dietro le
macchine, i muretti e i palazzi;
le piste olfattive vengono confuse dagli odori dei gas di scarico
e i punti di riferimento cambiano di continuo. Tutto questo per
dire che non dobbiamo sentirci in colpa se il nostro beniamino sparisce all’improvviso: non
è scappato, si è semplicemente
perso. In questo caso la prima

regola da seguire è “non perdere la calma”. Una volta capito che
il nostro cane si è smarrito, dobbiamo pensare a come fare per
ritrovarlo. Soprattutto se si tratta di un molosso, cioè di un cane
che potrebbe spaventare qualcuno per via della mole. A darci una
mano, spiegandoci bene cosa fare, sono gli esperti del sito www.
animalipersieritrovati.org.
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1

PERDERE E TROVARE UN MOLOSSO

S

marrire un molosso può trasformarsi in una brutta avventura. Trattandosi spesso di cani grossi, dall’aspetto minaccioso, potrebbero essere scambiati per animali pericolosi e affrontati con atteggiamenti aggressivi fuori luogo. è per questo motivo che al padrone di un molosso viene richiesta particolare cautela quando lascia il cane senza guinzaglio.
Chi ha smarrito un molosso ha il
dovere di segnalare sul volantino se
si tratta di un esemplare aggressivo,
soprattutto se appartiene a quelle
razze che non godono di buona fama: un placido Terranova smarrito,
senza padrone, potrebbe spaventare un ignaro passante, figuriamoci un
Pitt Bull o un Rottweiler.
Chi dovesse trovare un molosso,
se non se la sente di avvicinarlo, deve avvertire le autorità competenti: un
cane smarrito è anche un cane spaventato che potrebbe lasciarsi andare a comportamenti aggressivi.

2

COSA FARE

E

cco quattro i consigli base
che l’Associazione Animali
Persi e Ritrovati dispensa dalle
pagine del suo sito per aiutare
chi perde un cane.
Uno: risalire con precisione alla
data, all’ora, al luogo e alle modalità dello smarrimento.
Due: preparare un volantino
con foto da affiggere nella zona
in cui è avvenuto lo smarrimento
(dal sito se ne possono scaricare gratuitamente utilissimi modelli preimpostati).
Tre: allertate chi potrebbe venire in contatto con le persone che potrebbero trovare il vostro cane: veterinari, farmacie veterinarie, negozi per animali, toelettatori, vigili di quartiere e parroci.
Quattro: inserite l’annuncio di smarrimento nella bacheca del
sito www.animalipersieritrovati.org. Sono migliaia le persone che si connettono ogni settimana per cercare i padroni di cani trovati.

3

LEGGI: Obbblighi E CONSIGLI

C

hi perde un cane, se non
vuole correre il rischio di pagare sanzioni o vedersi denunciare per abbandono nel caso in
cui l’animale venga ritrovato, deve presentare denuncia presso
l’Anagrafe Canina o al Comando
dei Vigili Urbani.
Attenzione: se la denuncia non
viene presentata entro 60 giorni
dallo smarrimento, si perde automaticamente il diritto a rivendicarne la proprietà. La legge ci impone anche una sana azione di prevenzione. Dal 1991 è entrata in vigore una legge che obbliga l'iscrizione di ogni cane all’Anagrafe Canina del proprio comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o dall’adozione.
A ogni iscritto corrisponde un codice in cifre e in lettere che deve
essere tatuato all’interno dell’orecchio sinistro o registrato su un microchip che viene iniettato sottopelle. Un codice che può aiutare chi
trova il nostro animale a risalire al padrone. Anche la cara, vecchia,
medaglietta con inciso il nostro nome e indirizzo è un buon inizio.

WWW.ANIMALIPERSIERITROVATI.ORG

A

nimali Persi e Ritrovati è un’associazione senza scopo di lucro fondata
e gestita da un gruppo di amanti degli animali che vogliono dare una
mano a chi si trova nella spiacevole situazione di aver smarrito il proprio
beniamino a quattro zampe. Per poter dare un aiuto concreto, l’Associazione ha messo in rete un bellissimo sito che dispensa buoni consigli su
come comportarsi in queste occasioni. Un aiuto offerto gratuitamente,

38_39_MOL38_COSA_FARE_QUANDO.ind39 39

ma che è possibile sostenere donando una quota minima di 13,00 euro,
offerta che sarà ricambiata con l’invio di una copia del volumetto "Happy
end Story", simpatica raccolta delle storie a lieto fine “passate” dal sito
dell’Associazione. Portavoce ufficiale dell’Associazione è Raffaela Millonig,
energica ragazza che ha deciso di impegnarsi in questa missione dopo
aver smarrito l’adorato micione di casa.
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