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La più bella e autorevole rivista

Cosa fare quando
la famiglia si allarga
pastore bianco
svizzero
Mantello candido

pro e contro
La nuova ordinanza Turco
Bello, elegante, curioso:
il sacro di birmania

Bernese - leonberger - Landseer
Dolcezza formato gigante

Dossier

Alaskan

La posta di Argos

Pe
rsi e ritrovati

Leo e la… CORNACCHIA
a cura dell’Associazione Animali Persi e Ritrovati

D

aniela e Giovanni abitano a Segrate, vicino a Milano. La loro vita è cambiata il
giorno in cui entrò in casa il musino vivace di Leo, un micio rosso di appena venti giorni abbandonato vicino a una cascina. Si presero cura di lui nutrendolo con un piccolo biberon
e portandolo dal veterinario: in breve tempo divenne un gattone forte e robusto, bellissimo e affettuoso. Non ci volle molto perché il prode Leo
si innamorasse di Luna, una simpaticissima gattina nera che lo rese papà di due bellissimi micini, uno grigio e uno nero. Fin qui, una bella storia
di gatti, almeno fino allo scorso dicembre, quando Luna non fa più ritorno a casa e viene poi ritrovata gravemente ferita. Difficile capire cosa le
sia successo, anche se la diagnosi del veterinario
parla di ferite da cerbottana. Oltre al dolore di veder soffrire la loro micia, per Daniela e Giovanni c’è da mettere in conto anche la rabbia provata
nei confronti di chi ha commesso un simile atto.

Una storia un po’ triste ma a lieto fine. Parla di Leo,
un micione rosso amatissimo, e di una cornacchia
che è stata sua involontaria compagna di disavventure
un pratico aiuto

A

nche Lapo, il figlio
grigio di Leo e Luna, è
rimasto ferito, ma lui, per
fortuna, sopravvivrà. Una
sera anche Leo, sempre
alla ricerca della sua Luna,
esce di casa per non farvi
più ritorno. Giovanni e

Daniela, disperati, dopo
essersi iscritti ad Animali
Persi e Ritrovati, hanno
cominciato a seguire i
consigli del sito: contattare
i vicini, affiggere cartelli,
allertare il paese intero.
Finché… il pomeriggio del

Cercasi

abbia fatto a sopravvivere
rimanendo chiuso là
dentro per tutti quei giorni
forse non lo sapremo
mai. Quel che è certo
è che nelle ultime notti
trascorse nel box, Leo ha
terrorizzato una povera
cornacchia che si trovava
chiusa nella sua voliera

GIADA disperatamente

Giada non ha avuto la fortuna di Leo. Giada
è una Rottweiler che si è smarrita nei pressi
di Ventimiglia nel novembre 2005 inseguendo un gregge di pecore per giocare. Di carattere mansueto, ha il manto nero focato, taglia media, orecchie più corte del normale
e, al momento della fuga, portava una petto-

96

sedicesimo giorno, mentre
sta radunando i suoi mici
per la pappa, Giovanni
viene chiamato da una
vicina che udiva un debole
miagolio provenire da un
box. Era la voce di Leo!
Stava abbastanza bene,
non era disidratato, solo
un po’ dimagrito. Come

rina nera sul ventre. Nonostante sia passato
un anno, la sua padrona, Eva, non ha perso
la speranza e la cerca senza sosta. Giada ha
tatuato il numero IMB 0443 + OIW 206 all’interno dell’orecchio. Chi dovesse vederla o
trovarla può contattare Eva attraverso il sito
www.animalipersieritrovati.org

vicino al box: pensate
a quel povero uccello
rinchiuso con un gatto
affamato nei dintorni!
Ancora una volta gli
esperti di Animali Persi
e Ritrovati hanno aiutato
dei padroni a non
perdere la speranza e a
fare le cose giuste.

