
Può succedere 
che il gatto 
di casa scomPaia, 
ma NieNte PaNico.
Per ritrovarlo 
occorre 
uNa strategia,
e Poi fare 
le mosse giuste
di Anna Mannucci

Anche i gatti possono 
scappare di casa. Non 
ci si pensa, sembra-

no pigri e indolenti, ma ba-
sta poco, una porta socchiu-
sa, una finestra aperta, un 
balcone invitante, e all’im-
provviso se ne vanno, pren-
dono le scale, si buttano di 
sotto. Scomparsi da un minu-
to all’altro. Il padrone ovvia-
mente si dispera. Meglio in-
vece sarebbe passare subito 
all’azione. E mai arrendersi, 
mai mollare. Il vostro micio è 
là fuori che vi aspetta. Anche 
per mesi. Lui conta su di voi. 
E voi dovete fare le mosse 
giuste per ritrovarlo. 

1 cercare viciNo
È quasi un dogma, da 

tenere sempre a mente: i gat-
ti non si allontanano, restano 
nei dintorni. Ovviamente stia-
mo parlando di mici steriliz-
zati; altrimenti la situazione 
è molto più difficile, un ma-
schio non castrato può fare 
anche chilometri alla ricerca 
di femmine. Il gatto sterilizza-
to, uscito di casa casualmente, 
quello che non è abituato al-
le passeggiate e non conosce 
l’ambiente esterno, è spaven-
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mammaho perso      il
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SOS FUFFI CERCASI
Istruzioni per la buona riuscita del volantinaggio

• Predisporre una buona quantità di volantini (almeno 
100) con l’annuncio Gatto Perso in bella evidenza. Me-
glio se personalizzato (con la foto) e con caratteri ben 
evidenti. Se non avete la fotografia, cercate su internet 
un gatto che assomigli al vostro (c’è di sicuro) e mette-
te quella. Importante, scrivere la data della scomparsa 
(sembra incredibile, ma molti la omettono) e due o tre 
caratteristiche dell’animale: grosso, minuto, occhi verdi, 
taglio nell’orecchio… Quindi i telefoni di riferimento: il 
cellulare, ovviamente, ma anche un numero fisso. 

• Dove attaccare i volantini? Tendenzialmente ovunque, 
a cominciare dai giardinetti frequentati da cani e bam-
bini, e poi sui muri, sui pali della luce, sui cestini dei ri-
fiuti, vicino ai garage, nei negozi del quartiere. Altri 
volantini si possono lasciare negli ambulatori veterina-
ri. Fatelo con educazione, senza coprire altri annunci e 
senza dare fastidio. Lo scopo è che tutti, nella vostra zo-
na, sappiano che si è perso un micio.

• Su una eventuale ricompensa, le opinioni divergono: chi 
è a favore, chi contro. Comunque dev’essere chiaro che i 
soldi andranno a chi fa effettivamente ritrovare l’animale.
Per saperne di più: www.animalipersieritrovati.org

tato, e come prima reazione 
si nasconde. Forse è ferito o 
si è fatto male, si acquatta da 
qualche parte e resta lì, sotto 
un’automobile, in qualche an-
golo riparato. Se abbiamo un 
terrazzo, può essere sui tetti 
accanto, negli abbaini, in qual-
che anfratto delle gronde. E 
restarci anche parecchi giorni.

2 La voce deL padrone
Chi si considera il pro-

prietario dell’animale de-
ve andare a cercarlo. Sempre 
chiamandolo per nome, con 
dolcezza, senza stancarsi, e in-
tanto guardare sotto le mac-
chine, nei cespugli, nei sotto-
scala, nei garage, nelle can-
tine. Tutti i giorni, più di una 
volta al giorno, preferibilmen-
te in ore tranquille, quando 
non c’è troppo rumore in gi-
ro, la mattina presto o la sera 
tardi. Per molti gatti, un ru-
more attraente è quello della 
scatola dei croccantini: può es-
sere una buona idea portarla 
con sé e scuoterla. Anche se il 
micio, spaventato, inizialmen-
te non risponde al richiamo e 
continua a stare nascosto, si 
rincuorerà sentendo la voce 
del padrone. E dopo qualche 
insistenza, risponderà facen-
dosi prendere.

3ricerca aLLargata
Parlate con tutti i pa-

droni di cani e con le mamme 
di bambini, chiedendo colla-
borazione. I cani hanno un ot-
timo olfatto, vi possono aiu-
tare moltissimo, e i bambini 
guardano dove gli adulti non 
vedono, proprio là dove è più 
probabile individuare il gatto.
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4happy end
Anche se sono passati 

giorni, o perfino mesi, quan-
do ritroverete il vostro gatto 
scrivete in evidenza la buo-
na notizia su tutti i volantini 
che avrete affisso prima (vedi 

box). Molte persone si sono 
preoccupate ed è giusto avvi-
sarle. Inoltre, è una comuni-
cazione che spinge all’ottimi-
smo. E ringraziate personal-
mente chi vi ha contattato. 
Se avete promesso una ricom-
pensa, onoratela.

aniMaLi 
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