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Salute TUT TE LE NOVITA’ D E LL A M E DICINA PE R IL 20 07

IN ITALIA

€ 1,30

LORENZO FLAHERTY
Le nuove
avventure
del capitano
Venturi
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CATERINA MURINO

Sono io l’amante
segreta di James Bond
EROS E MICHELLE

Pace fatta per
la piccola Aurora

Milly
Carlucci

Ballate con me
e tanta FORTUNA

NOSTRI AMICI
di Marina Di Leo
A sinistra, alcuni volontari
dell’associazione “Animali
persi e ritrovati” con due
amici a quattro zampe.
Sotto, il presidente
dell’associazione
con Mademoiselle.

Modena, gennaio

SEMPRE
SOTT’OCCHIO

Nella foto, la gatta
Beatrice davanti
al computer che
mostra la pagina
del sito internet
dell’Anagrafe
Nazionale
degli Animali di
Affezione.

In Italia, soprattutto, nelle
zone più deserte, per esempio,
nei boschi degli Appennini,
vivono centinaia di migliaia
di cani senza padrone. Vengono chiamati vaganti e si stima
che in tutto il Paese ce ne siano
almeno un milione. Molti sono
stati abbandonati, ma altrettanti sono quelli smarriti e non più
ritrovati. In questo esercito di
animali senza casa ci sono anche

gatti, furetti, conigli.
“Animali persi e ritrovati”,
associazione onlus, impegnata
a favorire i ricongiungimenti
di animali persi con i loro proprietari, ha lanciato un nuovo
progetto. «In Italia da alcuni
anni è diventato obbligatorio il
tatuaggio dei cani, sostituito in
alcune Regioni dal microchip»,
spiega Raﬀaela Millonig dell’associazione. «Una soluzione
molto intelligente per risalire
al nome del proprietario in caso

Con i suoi dati su INTERNET
non lo perderemo mai più
L’

associazione onlus “Animali persi e ritrovati” lancia una nuova iniziativa:
l’anagrafe privata nazionale degli animali di affezione, un modo
per risalire con sicurezza al proprio amico a quattro zampe nel caso in cui si smarrisca
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QUATTROZAMPE in festa

S

abato 6 gennaio 2007,
a Savona (nell’isola
pedonale), si svolgerà la
sedicesima “Befana degli
animali”, organizzata dai
Volontari della sezione
savonese dell’Ente Nazionale
Protezione degli animali.

L’iniziativa ha lo scopo
di raccogliere cibo per i
cani e gatti che l’ENPA e
gli Animalisti savonesi
difendono. Basterà, poi,
una piccola oﬀerta per
avere uno dei calendari
2007 dell’ENPA, a favore

la finestra sulla natura

dai lettori

Pericolo GATTI

Adozione per RAUL

A

veva messo in moto
l’auto ma ha spento
subito quando ha sentito
l’urlo di un gatto provenire
dal motore. E’ accaduto a
Milano e ci sono voluti i
Vigili del Fuoco per estrarre
l’animale dal vano motore.
Solo dopo aver smontato
una ruota dell’auto, hanno
recuperato il micio, aﬃdato
all’ENPA (Ente Protezione

di smarrimento. Ma ﬁnora tra
i Comuni italiani non si è mai
attuato un coordinamento nazionale dei dati. Ecco perché la
nostra associazione ha pensato di istituire la prima anagrafe
privata italiana per gli animali
di aﬀezione. A tutti coloro che
possiedono un cane, un gatto,
un furetto, un coniglio e perﬁno
un cavallo cui è stato applicato il microchip, chiediamo di
iscriversi alla nostra anagrafe.
Al costo simbolico di dieci euro
si otterrà l’inserimento in un
“Data base”, consultabile in
qualsiasi momento da qualsiasi
postazione internet.
«Abbiamo inaugurato il progetto con Mademoiselle», continua Raﬀaela Millonig, «questa

Animali) che lo ha trasferito
nella propria Clinica
Veterinaria. L’animale,
una femmina grigia tigrata,
ha riportato una lesione
non grave, curata poi
amorevolmente dai suoi
proprietari che sono andati
a riprenderla. «Ogni inverno
i gatti in cerca di un po’ di
caldo rischiano la vita», dice
Ettore Degli Esposti (ENPA).
«Perciò consigliamo di non
farli uscire di casa».

splendida femmina di pastore
tedesco, dotata di microchip, è
stata ritrovata in Francia, forse,
rubata dai barboni che la impiegavano nell’accattonaggio.
Siamo andati a riprenderla, ma
poiché non esiste un’anagrafe
nazionale, non è stato possibile
rintracciare il proprietario. Così
abbiamo aﬃdato Mademoiselle
a una nuova famiglia, non era
giusto che ﬁnisse in un canile.
In futuro l’anagrafe potrà arricchirsi, coordinando i suoi dati
con quelli di altri Paesi europei.
In questo modo ricerca e ricongiungimenti», conclude Raﬀaela,
«diventeranno più facili».
Informazioni su www.animalipersieritrovati.org www.
anagrafeanimale.it

dei rifugi di Cadibona,
Albenga, Finale Ligure.
Nell’occasione si potrà
sottoscrivere la petizione
per chiedere una diversa
gestione della fauna
selvatica provinciale e
regionale, con particolare
riguardo a caprioli, daini
e cinghiali.

«R

aul è stato buttato in strada come un antifurto
rotto quando i suoi occhi si sono spenti e lui non
serviva più a fare la guardia. Da giorni vagava, disperato,
terrorizzato, ormai denutrito. E di paura ne ha
ancora: del guinzaglio,
delle mani e della voce
quando qualcuno gli si
avvicina bruscamente.
Allora, si butta a pancia in su, sperando
nelle coccole e non
gli sembra vero se
arrivano. Non è stato trattato in modo
gentile Raul, né dagli uomini né dalla
sorte. Il suo cuoricino, però, aspetta
ancora un amico
sincero che gli dia
una carezza, un
po’ d’aﬀetto e se lo
porti via. Chi vuole salvarlo? Grazie
a tutti. Informazioni a Giorgia, telefono:
348 92 64 039 rozz702000@yahoo.it».
Giorgia - Milano

Storie, notizie, foto e tutto ciò che riguarda
il mondo degli animali, potete inviarli a
STOP Edizioni Mimosa
piazza De Angeli, 9 - 20146 Milano
stop@edizionimimosa.it
STOP•
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