
Abbiamo portato a spasso il nostro 
cagnolino e l’abbiamo lasciato un 
attimo libero per esplorare e an-
nusare l’ambiente circostante, lo 
teniamo strettamente sott’occhio 
ma all’improvviso lo scoppio di un 
petardo terrorizza il nostro Fido e 
lo spinge alla fuga! Oppure erava-
mo dal veterinario col nostro gatto 
e il trasportino chiuso male si apre 
proprio quando stiamo uscendo, è 
un attimo e perdiamo di vista il no-
stro amato Micio o ancora, abbia-
mo incautamente lasciato la finestra 
aperta mentre puliamo la voliera del 
nostro uccellino e prima che ce ne 
rendiamo conto Titti e già volato 
via!
Se avete provato la spiacevole espe-
rienza di smarrire il vostro pet, sa-
pete cosa si prova in queste tristi e 
dolorose situazioni. Si sta davvero 
molto male all’idea di non sapere 
dove sia finito il nostro amato pelo-
setto e ci fa stare davvero in pena il 

pensiero se stia bene o no! 
All’inizio forse è anche difficile 
mantenere la lucidità ma proprio 
sforzarci di rimanere calmi è il pri-

mo passo per riuscire a muoverci 
in modo da fare tutto il possibile 
per ritrovare il nostro beniamino al 
più presto. Questo mese quindi ve-

dremo alcuni consigli su cosa fare 
per ritrovare i nostri amici smarri-
ti. Consigli appresi per esperienza 
personale ma soprattutto acquisiti 
grazie al sito dell’Associazione 
Animali Persi e Ritrovati, as-
sociazione dedicata unicamente 
allo scopo di aiutare le persone e 
i loro animali smarriti a ritrovarsi 
ed elencata sul sito della Polizia di 
Stato. Il loro sito www.animaliper-
sieritrovati.org è davvero comple-
to e ricco di indicazioni accurate e 
fondamentali che possono fare la 
differenza e che vi incoraggio a vi-
sitare.
Innanzitutto è probabile che se ri-
maniamo calmi e non spaventiamo 
ulteriormente il nostro animale (a 
patto che sia ancora nei paraggi, 
magari nel nostro raggio visivo) 
forse risolveremo la situazione al 
meglio in poco tempo e questo sa-
rebbe la cosa migliore che ci augu-
riamo, in questo caso è consigliabi-
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le muoverci lentamente e cercare di attirare il nostro 
spaventato amico parlandogli con calma e dolcezza. 
Purtroppo però la maggior parte delle volte questo non 
accade cerchiamo allora di agire tempestivamente al-
lertando altre persone che possano aiutarci nella ricerca 
e preparando volantini da affiggere nelle zone vicine. 
Possiamo lasciare dei volantini ai veterinari della 
zona, alle asl veterinarie, ai canili e gattili del nostro 
territorio, nei supermercati, nei bar, nei negozi di ar-
ticoli per animali, agli uffici postali, alle fermate degli 
autobus, in vari punti del quartiere. Quando anni fa ho 
smarrito il mio gatto, per esempio, ho preparato dei vo-
lantini da affiggere formato A4 (scaricati gratuitamente 

dal sito) e altri più piccolini, che ho lasciato solo  nel-
le cassette della posta del quartiere e alle persone che 
incontravo in strada. Dovremmo inoltre avvalerci di 
appelli sui social creando un post visibile a tutti, che 
possa essere condiviso da più persone possibile e sfrut-
tando anche gruppi specifici  che sapranno darci soste-
gno e ulteriori consigli. Non dimentichiamo di allertare 
anche i vigili urbani.
Se la situazione non dovesse risolversi entro le 24 ore, 
come agire nei giorni successivi? Un consiglio è quello 
di cercare il nostro amico la mattina presto o la sera 
all’imbrunire, non solo questo ci permetterà di non ave-
re troppi rumori di fondo ma anche il nostro pet potreb-
be essere più propenso a farsi vedere perché non impau-
rito. È infatti facile che, per paura, anche se ci sente non 
si faccia vedere magari nascosto al sicuro da qualche 
parte. Cerchiamolo non solo chiamandolo per nome ma 
anche facendogli sentire rumori a lui familiari, come 
per esempio scuotere la busta dei croccantini, agitare 
un mazzo di chiavi, spesso anche il rumore stesso della 
nostra auto risulterà familiare al nostro animale.
Soprattutto non scoraggiamoci e non perdiamo le spe-
ranze! Le bellissime Happy End di Animali Persi e Ri-
trovati, storie vere ed emozionanti di persone che hanno 
riabbracciato i loro amati pelosetti, mi hanno dato fidu-
cia e determinazione. Ah dimenticavo:  Non sottovalu-
tiamo i bambini… ho ritrovato il mio Fifo dopo 2 setti-
mane grazie ad un bambino che vedendo il volantino lo 
ha riconosciuto e mi ha spinto ad insistere nella  zona 
dove lo avevo cercato numerose volte senza risultati, 
così quella stessa sera al tramonto sentendo il cigolio 
dello sportello della mia auto si è fatto coraggio ed ho 
visto spuntare il suo musetto smarrito da dietro un ce-
spuglio… Immaginate l’emozione! Non è stato facile 
perseverare per 15 lunghi giorni ma i preziosi consigli 
trovati sul web sono stati fondamentali e la speranza è 
stata ripagata! Ci auguriamo un lieto fine così, per tutti 
i nostri amici smarriti! 
E se invece avvistassimo un animale smarrito? 
Questo lo vedremo la prossima volta.
Ringraziamo l’Associazione Animali Persi e Ritrovati 
per la disponibilità e la gentilezza.

“NEL CONDIVIDERE QUESTO APPELLO PERSONALE ECCO UN ESEMPIO DI VOLAN-
TINO PER LO SMARRIMENTO, DISPONIBILE, GIÀ PARZIALMENTE PRECOMPILATO 
E SCARICABILE DIRETTAMENTE DAL SITO ANIMALI PERSI E RITROVATI. POSSIA-
MO USARLO RICORDANDO CHE È GENTILMENTE FORNITO DALL’ASSOCIAZIONE.”

AMICI  DEL  CUORE


