
TARIFFA R.O.C. - POSTE 
ITALIANE Spa - Sped. Abb. 
Pos. D.L. 353/2003 (conv in 
L. 27.02.2004, n. 46), ART. 
1 C. 1 - DCB Milano 
Mens. e 4,00

Per conoscere e capire i nostri amici Gennaio 2007  n°231

Saranno FamoSi

Pechinese

PortFolio

Axel, il cane 
più bello 
del mondo

in gita con loro

La Collina 
dei Cavalli

Cani a confronto: I più antichi guardiani
Maremmano, Montagna dei Pirenei, Kuvasz 

issn 1125-1110

giorgio celli

Mamma gatta  
è diffidente!

Danilo mainarDi

Il punto 
sull’amicizia 
e la gerarchia

DoSSier

Bengal

Dobermann, 
un corazziere 

dal cuore tenero   
 

DoSSier cani   

 Attualità

I ghepardi 
salvati dai cani



106

Continua il 
nostro viag-
gio al fianco 

degli amici dell’As-
sociazione Anima-
li Persi e Ritrovati. 
Questa volta vo-
gliamo parlarvi di 

un micio... Sì, per-
ché anche i mici si 
perdono, soprattut-
to se vengono la-
sciati liberi di uscire 
di casa e vagabon-
dare per tetti e cor-
tili. A volte non si 

perdono nel vero 
senso della paro-
la, ma rimangono 
piuttosto “colpiti” 
dall’ospitalità par-
ticolarmente affet-
tuosa della nuova 
famiglia che li ac-

coglie. È per questo 
motivo che un col-
larino con il nostro 
nome e cognome 
scritto sopra può ri-
velarsi utilissimo.
La storia di Silve-
stro ce la raccon-

Persi e ritrovati

La posta di Argos

a cura dell’associazione animali Persi e ritrovati  

Su col... COLLARE!

La perdita del cucciolo di casa può gettare             
nello sconforto e, senza un aiuto morale, potremmo 

arrenderci... invece, ecco cosa fare



107

Tra i tanti consigli utili che troviamo 
sul sito www.animalipersieritrovati.
org alcuni riguardano i cosiddetti me-
todi preventivi, vale a dire quell’insie-
me di regole che ci aiutano a preve-
nire la perdita del nostro cucciolo di 
casa. Alcuni possono sembrare scon-
tati, altri meno. Tra questi ne troviamo 
uno molto interessante che riguarda 
proprio i mici: è sconsigliato incidere 
il nostro nome e indirizzo su una co-
mune medaglietta di metallo, che po-
trebbe staccarsi; molto meglio scriver-

lo direttamente sul collarino con un 
pennarello indelebile. Poco consigliati 
anche quei cilindretti di metallo al cui 
interno si inserisce un piccolo cartiglio 
su cui scrivere i nostri dati perché ten-
dono a svitarsi e a perdere così il pre-
zioso foglietto contenete i riferimenti 
telefonici. Il collare, meglio ricordarlo, 
va messo stretto: deve passare un dito 
tra il collo dell’animale e il collare. Al-
trimenti, i mici con il collare tenuto lar-
go corrono il rischio di rimanere impi-
gliati anche con esito fatale.

ta Roberta, di Mo-
dena, sua “mamma” 
adottiva. «Silve-
stro è arrivato a 
casa nostra in lu-
glio. Dormendo in 
giardino, Silvestro 
è cresciuto come un 
gatto libero e felice, 
benvoluto dai vici-
ni di casa. Per non 
perderlo gli abbia-
mo messo un col-
lare verde con una 
targhetta su cui era 
riportato l’indirizzo 
di casa. Ogni tan-
to qualcuno ce lo 
riportava raccon-
tandoci di quanto 
era stato affettuo-
so con tutti. Insom-
ma, era diventato 
un gatto vagabondo 
ma felice. Un saba-
to pomeriggio sia-
mo andati a fare 
una gita e, torna-
ti a casa, non l’ab-
biamo più trova-
to: abbiamo cercato 
nei dintorni, chie-

sto ai vicini... nes-
suno lo aveva vi-
sto. Non riuscivamo 
a darci pace. Venu-
ta a conoscenza del 
sito www.anima-
lipersietritrovati.
org, mi sono subi-
to iscritta e ho se-
guito i consigli alla 
lettera. Ho ricevu-
to subito la tele-
fonata di control-
lo: ricordo una frase 
che mi ha convinto 
e spinta ad anda-
re avanti: “Vogliamo 
essere sicuri che la 
famiglia voglia ve-
ramente ritrovar-
lo”. La mia rispo-
sta fu: “Sì, con tutto 
il cuore”. Ed è così 
che l’annuncio con 
la foto è stato pub-
blicato sul sito. Ho 
compilato il volan-
tino scaricato dal 
web e ho comin-
ciato a fotocopiar-
lo e a distribuirlo 
ovunque. La mat-

tina dopo ho rice-
vuto una telefonata 
da una signora che, 
portando fuori il 
suo cane, si era tro-
vata di fronte uno 
dei volantini appe-
si vicino ai carrelli 
di un supermercato 
riconoscendovi Sil-
vestro. Da quindi-

ci giorni era ospite 
a casa sua: l’aveva 
trovato nel suo cor-
tile senza il collare. 
Appena ho dato la 
notizia a mio ma-
rito, si è precipita-
to a prenderlo. Da 
allora è nuovamen-
te in casa con noi, 
coccolato da tutti. 

Grazie all’Associa-
zione, senza quella 
telefonata i consi-
gli e l’aiuto morale 
che mi hanno dato 
non avrei avuto il 
coraggio di andare 
avanti, di appende-
re i volantini e non 
avrei più trovato il 
mio Silvestro».

La storia compLeta di siLvestro 
e deLLe sue avventure potete LeggerLa su: 
www.animaLipersieritrovati.org

iL nome? megLio suL coLLarino


