ANIMALI PERSI E RITROVATI: COSA FARE?
Il ritrovamento di un animale smarrito dipende solo da
noi, dalle ricerche tempestive e nel tempo che siamo in
grado di compiere. Ci sono animali (specialmente i gatti)
che si allontanano per giorni in cerca di avventure, per
poi tornare tranquillamente a casa come se nulla fosse
successo... Comunque bisogna tenere alta l’attenzione e
se pensiamo che il nostro animale si sia smarrito bisogna
immediatamente correre ai ripari e partire con le
ricerche.

EMERGENZA. Cosa fare in caso di smarrimento:
1. Preparare un volantino con foto (scarica volantino in formato word) dell’animale
smarrito e partire dal punto di partenza dell’animale e coprite circolarmente tutta la zona
interessata, allargando sempre di più il territorio di ricerca. Ogni luogo va bene per
attaccare un volantino, pali della luce, semafori, bacheche, bar, negozi, alla posta, al
negozietto ecc. Un cane può percorrere senza problemi anche oltre 30 chilometri, mentre
un gatto nel 95% dei casi, si ferma in un raggio di 2 chilometri. Sicuri che il vostro gatto non
sia rimasto inavvertitamente chiuso in qualche garage, lavanderia o cantina del vicinato?
2. Altri luoghi dove segnalare lo smarrimento di un animale:
-

Al proprio Municipio e a quelli limitrofi

-

Presso gli studi veterinari

-

All’Ufficio del Veterinario cantonale
http://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/animali/animali-smarriti-ritrovati/smarriti/

-

Alle Società di Protezione Animali

-

Presso TUTTE le sedi delle protezioni animali (SPA). Questo si rende necessario
perché può succedere che per mancanza di spazi, si scambino animali tra le varie
sedi SPA. Molto importante: andate a vedere personalmente TUTTI gli animali che
sono detenuti nelle varie SPA, continuate nel tempo il giro delle varie sedi. La legge
dice che una SPA deve detenere un animale ritrovato per almeno 2 mesi dal
ritrovamento in modo da permettere il ricongiungimento con i proprietari. Dopo 2
mesi dal ritrovamento l’animale diventa di proprietà della SPA che può decidere
liberamente cosa farne (anche sopprimerlo) e portarlo presso altri canili fuori
cantone, cosa che complicherebbe ulteriormente il ricongiungimento.

-

Presso rifugi privati, pensioni per animali, negozi specializzati, toelettature, ecc ecc

Non tralasciate niente, per poter rientrare in possesso del proprio animale bisogna provare
di esserne proprietario, di aver fatto denuncia di smarrimento e tutti i passi per le ricerche.
Se così non fosse potreste non avere diritto a riaverlo!

3. Altri luoghi dove segnalare avvisi di smarrimento
Internet é un grande mezzo, permette di divulgare informazioni accessibili a tutti in modo
velocissimo. Ci sono diversi indirizzi a cui potrete fare il vostro annuncio di smarrimento.
Presso i quotidiani, associazioni zoofile e animaliste, riviste,ecc. ecco alcuni indirizzi (per i
quotidiani scrivete una mail personale con preghiera di pubblicazione, si possono fare anche
annunci a pagamento:
-

infocda@bluewin.ch - CDA Centro Documentazione Animalista – Lugano –
www.centroanimalista.ch

-

gruppoaiutorandagi@gmail.com – Gruppo Aiuto Randagi – www.gar-ti.ch

-

http://www.facebook.com/pages/Animali-smarriti-Canton-Ticino/233818243335920

-

info@spab.ch – Protezione Animali di Bellinzona

-

redazione@gdp.ch - Giornale del Popolo (Tel. 091 922 38 00)

-

info@laregione.ch - La Regione Ticino (Tel. 821.11.21)

-

cantone@cdt.ch - Corriere del Ticino (Tel. 091 960 31 31)

-

coinquilini@rsi.ch - Radio Svizzera Italiana – Rete 1 trasmissione I Coinquilini

-

retetre@rsi.ch - Radio Svizzera Italiana – Rete 3

-

info@r3i.ch – Radio 3iii – trasmissione “le belle e le bestie”

-

http://vermisst.tierschutz.ch/index_i.html - Sito inerente animali smarriti

-

http://www.animauxtrouves.ch – Sito inerente animali smarriti

-

http://www.stmz.ch – Sito inerente animali smarriti

-

http://www.animalipersieritrovati.org – Sito inerente animali smarriti

-

www.ticinocom.com – www.lugano-annunci.ch (ad esempio) e altri portali che
mettono a disposizione la possibilità di postare annunci.

Gli stessi consigli e contatti valgono quando si trova un animale disperso. Esiste l’obbligo
di legge di denunciare il ritrovamento di un animale.

Con calma…
Può capitare purtroppo che i nostri animali si perdano, soprattutto se pensiamo ad animali come i
gatti che forse hanno la fortuna di poter uscire liberamente e per questo incontrare dei pericoli sulla
strada. Di seguito riportiamo una serie di suggerimenti e indicazioni, anche su basi legali, su come
avviare le ricerche di animali smarriti e cosa bisogna fare quando troviamo un animale disperso.
Questo argomento é molto importante, perché si moltiplicano segnalazioni di numerosi animali
smarriti ma anche decine di animali spariti dai quartieri e mai più ritrovati, forse prelevati da
qualcuno in buona fede, forse rapiti…
A questo riguardo esiste una realtà sottaciuta in cui vengono convogliati gli animali considerati (a
torto o a ragione) abbandonati, randagi ma anche gli animali padronali.
Visitate www.bairo.info/traffici.html

Suggerimenti in caso di smarrimento:
State attenti e rendete riconoscibili i vostri animali:
Noi siamo responsabili dei nostri animali, é necessario quindi che esercitiamo controllo su di loro al
fine di proteggerli e di proteggere anche il prossimo da eventuali incidenti stradali che possono
avvenire a causa di animali vaganti.
Evitate di lasciare ai cani incustoditi nei giardini, in auto o attaccati fuori dai negozi. Insegnate ai
vostri animali a ritornare quando lo chiamate. Attenzione a scoppi, botti, fuochi artificiali, temporali
ecc. ecc. che possono spaventare gli animali e farli fuggire. Se avete da poco adottato un animale
abbiate particolare attenzione, soprattutto per i gatti che andrebbero tenuti almeno 3/4 settimane in
casa in modo che si abituino alla casa e alla nuova famiglia e che vi riconoscano in quanto tali. In
seguito si possono lasciar uscire all’inizio monitorati e sempre con le dovute attenzioni. Senza
questo periodo di adattamento al chiuso c’è una forte probabilità che tenti di tornare alla vecchia
dimora.
Un primo passo che và assolutamente intrapreso é quello di munire i nostri animali che hanno la
possibilità di uscire, di microchip e/o collarino con chiusura di sicurezza e medaglietta (o
fascetta cartacea da inserire in un bussolotto) con segnato nome, indirizzo e nr. di telefono del
proprietario. In effetti, se pensiamo soprattutto ai gatti, questo semplice gesto può significare la
salvezza del nostro quattro zampe. Per i gatti il microchip non è obbligatorio ma è consigliabile per
i gatti che possono uscire. Il rintracciamento dell’identità dell’animale potrebbe essere un vero
salvavita oltre che accelerare enormemente il ricongiungimento con la rispettiva famiglia.
Anche per i cani é importante munirli di medaglietta con i propri dati anagrafici oltre che essere
obbligatorio l’inserimento del microchip. In questo modo risulta più agevole e veloce ricongiungere
gli animali ritrovati ai proprietari.
Ricordatevi comunque di validare e verificare il microchip assicurandovi che il veterinario spedisca
i riferimenti alla banca dati (www.anis.ch) che li raccoglie per permettere una corretta registrazione
e ricordatevi di segnalare immediatamente a quest’ultima, qualsiasi cambiamento, di indirizzo, nr.
telefono, cessione, smarrimento o morte dell’animale. È consigliabile l’uso della pettorina anziché il
collare per i cani, esiste così meno pericolo che se spaventato si possa divincolare e fuggire.
Altri suggerimenti:
-

Quasi quotidianamente sui nostri giornali vengono segnalati ritrovamenti di animali
(soprattutto per mano delle SPA), tenete quindi d’occhio le rubriche presenti sui
quotidiani, quelle scritte in piccolo che hanno per titolo “brevi”.

-

Lasciate sempre fuori dalla porta di casa del cibo in modo che il vostro animale
possa esserne attirato e ritrovare la strada di casa.

-

Ci sono degli studi che hanno provato che tra uomo e animale si possono creare dei
legami fortissimi, molto profondi. Ebbene, secondo questi studi ci sarebbe una sorta
di filo invisibile, una specie di telepatia che legherebbe a doppio filo l’umano al
proprio animale e viceversa. È stato scientificamente provato che é possibile
chiamare telepaticamente il proprio animale ed é già successo che animali smarriti
(e anche rapiti) fossero ritrovati grazie a questo “chiamarsi” silenzioso. Noi non
sappiamo se é vero, ma pensiamo che il nostro amico a quattro zampe si meriti
ogni tentativo possibile per poter tornare a casa. Gli studiosi del settore consigliano
di chiamare insistentemente “internamente con il cuore e con lo stomaco” il proprio
animale... pare che i fortunati che siano riusciti a creare questo particolare rapporto
siano in grado di mandarsi segnali evidenti fino a ritrovarsi. Vedi anche
www.telepatia.ch.

Perdere il proprio animale é sempre una tragedia, d’un tratto un membro effettivo della nostra
famiglia sparisce senza lasciare traccia e da lì ogni scenario (anche orribile) può aprirsi. Purtroppo
ci sono persone che non esitano a mercificare animali considerati randagi, ma che invece hanno
una famiglia che li cerca. Si sono sentite spesso notizie di bambini che avevano perso i propri
animali e si sono rifiutati di mangiare per il dispiacere e quante volte abbiamo letto di animali che
avevano perso il proprio umano e che si lasciavano letteralmente morire di fame e si rifiutavano di
vivere senza il proprio amico....
Un tale amore, una tale dedizione e fedeltà va onorata... non perdete le speranze, cercate senza
sosta i vostri animali persi. Purtroppo sono molte le persone che perdono il proprio animale si
arrendono subito, mentre invece molti si ritrovano sani e salvi anche a distanza di mesi! Solo voi
potete aiutare il vostro animale smarrito a tornare a casa.
GAR – Gruppo Aiuto Randagi

