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La più bella e autorevole rivista

gatti e pulizia
Lettiere dalla A alla Z
weimaraner
Overdose di allegria
guinzaglio
Primi passi insieme

pro e contro
Cani grandi o cani piccoli
Sei un casalingo?
il burmese fa per te!

Bassotto - beagle - basset hound
Cosa hanno in comune?

Dossier

Labrador

La posta di Argos

Pe
rsi e ritrovati

Il ritorno di DIABLO
a cura dell’Associazione Animali Persi e Ritrovati

la brutta
avventura

I

L’APER assiste chi ha perso il cucciolo
anche grazie all’anagrafe animale on line
uno strumento nuovo e utilissimo

I

stituita dagli ideatori dell’Associazione Animali Persi e Ritrovati, APER, l’anagrafe on line per
animali domestici è diventata finalmente operativa. Si tratta di un
grande archivio in cui i proprietari
di animali domestici possono inserire i dati relativi ai propri beniamini, siano essi cani, gatti, conigli o altro. In caso di ritrovamento di uno

La

qualsiasi di questi animali smarritisi, basterà digitare il numero del
microchip per avere in tempo reale i dati dell’animale iscritto e poter così accelerare le operazioni di
ricongiungimento. Un servizio utilissimo che avrebbe reso meno rocambolesca l’avventura di Diablo,
un Pastore Tedesco smarritosi la
notte di Natale nel 2005.

morale

Ancora una volta, la morale è sempre quella, anche se non ci stancheremo di ripeterla: mai disperare. Se Diablo fosse stato iscritto a www.
anagrafeanimale.it, sarebbe stato sufficiente collegarsi al sito e inserire il numero del microchip
per poter rintracciare subito Mara e dirle che il
suo amato Diablo la stava aspettando!

102

l 25 dicembre
2005 per Diablo
è un giorno davvero incredibile! Infatti,
Diablo, il Pastore Tedesco di cinque anni
di Mara, si allontana da casa. La mattina seguente, una
volta capito che Diablo non sarebbe tornato a breve, Mara
comincia ad affiggere volantini per tutto
il quartiere. Chiama
anche i vigili di zona,
che le danno il numero di telefono del
canile di Pantigliate,
dove vengono portati i cani trovati nei
dintorni. Purtroppo
nessuno ne sa nulla.

il lieto fine
Dopo sei mesi di angoscia, non sapendo più che
fare, Mara cerca aiuto in internet e si iscrive a www.
animalipersieritrovati.org. Dopo qualche giorno arriva la
prima mail di segnalazione dal canile di Segrate. Il cane
indicato non è Diablo, tuttavia Mara decide di andare lo
stesso al canile. Il giorno dopo questi le inviano la foto
di un Pastore Tedesco trovato nelle vicinanze. È Diablo,
rimasto per sei mesi in un canile semi sconosciuto.

Questo deve convincerci che il microchip e il
tatuaggio, se ben gestiti, possono davvero essere una soluzione intelligente. Per evitare l’angoscia di non sapere cosa sia successo, il trauma di venire rinchiusi in un canile, di essere
dati in adozione a qualcun altro e la paura
di non rivedersi mai più. Oggi, per tornare
a casa presto, bastano un’iscrizione del costo di pochi euro a www.anagrafeanimale.it
e un computer collegato alla rete.

