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La più bella e autorevole rivista

Pastore tedesco,
Malinois, Beauceron
TUTTOFARE con la coda
Nova Scotia
Meraviglia canadese
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dedicata a cani e gatti
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La posta di Argos

Pe
rsi e ritrovati

Eschlay da Stoccarda!
a cura dell’Associazione Animali Persi e Ritrovati

Portata lontana da casa per fare un dispetto,
Eschlay ritrova la sua padrona grazie all’impegno di veri
e propri angeli custodi in grado di valicare le Alpi

O

rmai abbiamo imparato a
conoscere l’attività dell’Associazione Animali Persi
e Ritrovati: decine di storie a lieto fine ci hanno insegnato quanto sia
importante mantenere la calma e agire con prudenza
96

quando si smarrisce
il nostro beniamino. Ecco, allora, una
storia un po’ diversa dal solito, una
pillola di speranza
con retrogusto dolce che questa volta
ci porta davvero ai
confini del possibile, anzi, fuori i confini del possibile.
Una bella storia che

passa le Alpi, resa
possibile grazie alla
collaborazione degli amici volontari dell’Associazione Pluto di Borgo
Valsugana (TN) che
si occupano del ricovero, del mantenimento e della custodia dei cani
randagi. Una bella testimonianza

di quanto due associazioni possano, collaborando,
continuare a portare a termine piccole
missioni “impossibili” credendo davvero in quello che
fanno.
Certo un po’ di
fortuna non guasta
ma, si sa, la fortuna
aiuta gli audaci!

Con la dichiarazione
dei redditi
si può devolvere
il 5 per mille
ad Animali Persi
& Ritrovati:
basta inserire
il codice fiscale
94113780368
e firmare

Una Rottweiler tutta sola

L

a storia che vogliamo
raccontarvi inizia
quando i Vigili del
Fuoco di Novaledo, in
Trentino, segnalano
all’Associazione Pluto
la presenza di una
Rottweiler che si aggira
per il paese tutta
sola, senza collare e
guinzaglio. Recuperato
il cane, un vigile decide

di portarlo a casa
propria in attesa di
sviluppi. Dopo una fuga
notturna, con tanto di
incidente, la Rottweiler
viene riportata a casa,
curata ed esaminata
con cura. Il suo
microchip contiene una
sequenza strana, non
rintracciabile in anagrafi
italiane.

Italia chiama Germania

D

a sempre in
contatto con
Animali Persi e Ritrovati, i volontari di
Assopluto chiedono aiuto per rintracciare il codice misterioso. Scoprendo
che il chip è di provenienza tedesca,
si mettono in moto
gli “agenti internazionali” di Animali Persi e Ritrovati,
che in poco tempo riescono a dare
un nome e un in-

dirizzo al cane: si
chiama Eschlay, ha
nove anni e proviene da Stoccarda. Inizia così uno scambio
di mail e telefonate tra la Germania
e l’Italia che coinvolgono singoli volontari e associazioni, tutti pronti a dare
una mano per fare
in modo che la sfortunata Eschlay possa “riabbracciare” la
sua padrona al più
presto.

un ritrovamento portato a termine
per la collaborazione di due associazioni

saluti via

Una brutta storia

S

i scopre anche il motivo cui
Eschlay si trova in Trentino.
Questa volta il detto “tra i due
litiganti il terzo gode” non è proprio
esatto, visto che per fare un torto a
uno dei due litiganti in questione, la
povera Eschlay (il terzo incomodo) è
stata portata via alla sua padrona e

abbandonata a centinaia di chilometri
da casa.
Dopo i primi contatti, Helena,
la padrona di Eschlay, invia i
documenti e le foto del cane per il
riconoscimento. Felicissima di averla
ritrovata si precipita in Italia e la
riabbraccia con le lacrime agli occhi.

sms

Di tutta questa storia resta un simpatico sms inviato dai volontari di Assopluto a quelli di Animali
persi e ritrovati: «Missione compiuta grazie mille.
Il cane festa grande qnd ha visto la padrona ke si
è commossa molto, cm noi del resto. Ringraziamo
con abbracci finali tt ok quindi bau».
Animali Persi e Ritrovati ringrazia Assopluto, oltre
che i contatti oltralpe e l’anagrafe animale privata
Tasso presso cui era registrata Eshlay.
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