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NOSTRI AMICI
di Marina Di Leo

Modena, agosto

Sembra impossibile, ep-
pure ci sono “individui” che 
rubano animali, cani, gatti 
e gli altri piccoli amici che 
ci fanno compagnia nella 
vita. Al pari del triste feno-
meno dell ’abbandono, anche 
quello dei furti di animali 
in estate cresce e intorno a 
sé provoca tanta sofferen-
za e disagi, prima di tutto, 
alle piccole vittime. Perciò, 

l ’associazione Animali Persi 
e Ritrovati, che alcuni anni 
fa ha creato un sito internet 
per la ricerca degli animali 
scomparsi e l ’adozione di 
quelli che cercano “casa”, 
torna a lanciare il suo acco-
rato appello che volentieri 
raccogliamo e rilanciamo.

«Il nostro appello si ri-
volge innanzitutto ai tu-
risti in viaggio in questo 
periodo con le loro bestio-
le; a loro diciamo: non fate 

che rubino i vostri benia-
mini, non lasciate i vostri 
animali da soli in auto, 
camper, appartamenti o 
camere d ’albergo», dice Ra-
faela Millonig, responsabile 
dell ’associazione no-profit, 
che ha sede a Modena. «E’ 
una piaga estiva che ritor-
na ogni anno ed è una seria 
minaccia per tutti. Bersaglio 
preferito dei delinquenti, 
che imperversano senza, 
purtroppo, incontrare resi-

stenza, sono gli animali la-
sciati da soli a bordo di vet-
ture, considerate sicure. Gli 
animali prelevati, talvolta, 
finiscono nelle mani di chi 
gestisce il cosiddetto racket 
dell ’accattonaggio e sfrut-
ta i cagnolini per suscitare 
compassione nei passanti. 
Altre volte, gli animali rapi-
ti vengono fatti riprodurre 
per poi vendere i cuccioli. 
Altre ancora, vengono presi 
per estorcere denaro, guai, 

ATTENTI! 
C’è chi 

ruba gli 
ANIMALI

Cani, gatti e altri piccoli amici che ci fanno compagnia nella vita sono diventati oggetti di furto da 
parte di individui di pochi scrupoli che poi li immettono nel giro dell’accattonaggio o ne chiedono

il riscatto ai proprietari. «Non lasciateli mai sol i in auto, nei camper, nelle camere di albergo
o negli appartamenti», raccomanda Rafaela Millonig, responsabile dell’Associazione “Persi e ritrovati”
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 Storie, notizie, foto e tutto ciò che riguarda
il mondo degli animali, potete inviarli a
STOP Edizioni Mimosa
piazza De Angeli, 9 - 20146 Milano
stop@edizionimimosa.it

Spazzolini per denti giganti
 curiosita’

per, chiuso e parcheggiato a 
Tarquinia Lido. Si tratta di 
Lilly (vedi box, qui sopra), 
microchippata, che attraver-
so la sconsolata famiglia e 
l ’associazione chiede aiuto 
per essere ritrovata.

«Bisogna usare ogni pre-
cauzione possibile, tenere 
sempre con sé gli animali 
che, come i bambini, non 
vanno lasciati mai da soli!

«Un ultimo appello alle 
Forze dell ’Ordine perché si 
impegnino a stroncare que-
sti furti ignobili: procurano 
angosce non solo ai turisti 
italiani, ma anche», conclude 
la responsabile di Animali 
Persi e Ritrovati, «agli stra-
nieri che visitano l ’Italia».

perciò, a promettere ricom-
pense. Teniamo conto che 
c’è chi ci campa sopra: sot-
trae l ’animale e poi aspetta 
il momento buono per resti-
tuirlo al proprietario che, 
a quel punto, è disposto a 
pagare somme anche alte. 
Se fino a due anni fa veniva 
rubato tutto, camper inclu-
so, oggi, nella maggioranza 
dei casi, i ladri si limitano a 
razziare pochi effetti perso-
nali e, soprattutto, gli ani-
mali che trovano a bordo dei 
mezzi, trafugandoli assieme 
alle loro cucce. Ultimamen-
te l ’Associazione», continua 
Rafaela, «ha ospitato sul 
sito l ’ennesimo appello di 
un cane rubato da un cam-

«A Chiara, la 
mia cagnolina 

pechinese, dal manto bianco, 
che non c’è più. Voglio ricordarla sul mio giornale 
preferito “Stop”, perché la mia piccolina
era dolcissima ed io non la dimenticherò mai».

Ada - Napoli

Un pensiero
per Chiara

Chi l’avrebbe detto che far-
si lavare i denti per que-

sto ippopotamo pigmeo (la 
cui stazza resta, comunque, 
notevole), è un’operazione di 
grande godimento? Eppure è 
proprio così: a questo animale, ospite del parco zoologico 
di Londra, piace un sacco farsi strofi nare la dentatura ma, 
anche, farsi accudire e tolettare da capo a piedi. Forse, 
queste attenzioni gli evocano i ricordi dell’infanzia, quan-
do, ancora cucciolo, la mamma si prendeva cura della sua 
igiene, lo coccolava e lo ammoniva sempre di non dar retta 
a chi gli diceva che aveva una brutta dentatura...
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 Avete INCONTRATO la mia LILLY?
Ecco i dati della cagnolina 
Lilly, per chi l’avesse 
incontrata: barboncino 
nano femmina, 5 anni, 
taglia piccola (30 cm 
al garrese per 7 kg di 
peso), pelo riccio, manto 
albicocca beige,
porta un collare nero 
con applicazioni dorate, 
numero di microchip: 
380098100450990. Rubata 

l’11/07/’6 in pieno giorno 
in viale Mediterraneo
a Tarquinia Lido (Viterbo) 
da camper, regolarmente 
chiuso e parcheggiato.
Per segnalazioni, 
chiamare signora 
Elisabeth, cellulare: 
333.5986230
Altre informazioni 
su www.
animalipersieritrovati.org

per, chiuso e parcheggiato a perciò, a promettere ricom-

380098100450990. Rubata animalipersieritrovati.org


