Animali Persi e Ritrovati:
aiutiamo coloro che si sono smarriti a ritrovare l’altra metà, umana o animale che sia.
L'Incredibile Storia di Elu: Padova-Bologna-Roma-Rimini
ANDATA & RITORNO

Modena, 20 aprile 2007: una banda di ragazzotti di Rimini decide di partecipare alla Street Parade indetta a
Roma lo scorso fine settimana.
Partono il 14 aprile. Stazione di cambio: Bologna. Ma nella ressa che sempre accalca i binari c'e' un cane
che cerca qualcuno.
Si e' perso ma trova questa giovane banda di ragazzi armati di un pizzico di incoscienza ma per fortuna
anche di buona volonta'. Il cane li segue e non li molla piu' e cosi'... va a Roma pure lui!
E dopo le brevi vacanze romane, sempre in compagnia di quelli che aveva eletto come angeli custodi, torna
poco dopo di nuovo verso nord, di nuovo in treno, ma stavolta la destinazione e' Rimini, a casa dei suoi
compagni di viaggio. Chissa' mai dove sara' la sua famiglia, ma sara' un abbandonato o sara' forse il cane di
qualche vecchietto?
Ma a Rimini c'e' una amica, che sa che cosa significa perdere un animale e che fa parte della incredibile
rete di APER e grazie alla quale anche lei aveva ritrovato anni prima il suo gatto. Sa bene cosa significa
smarrire... Sollecita di pubblicare un appello sul sito dell'Associazione. Cosi', verso le 18.30 di giovedi' 19
aprile parte la segnalazione per e-mail e, vista l'emergenza, viene mandata a tutte le migliaia di contatti in
Italia. Il volantino rimbalza in rete.
Sono appena le 19.27: un'altra iscritta, a Bologna, riconosce il cane da un volantino che aveva notato nelle
vicinanze della stazione... Corre in strada, prende il numero, chiama il proprietario, comunica i numeri di
cellulare dei ragazzi che avevano in custodia il suo beniamino.
Una rocambolesca storia trova il lieto fine delle piu' belle favole: il cane si chiama Elu e il suo papa' umano,
la sera stessa, corre in treno a Rimini per andarselo a riprendere.
L'incredibile storia di Elu e' stata risolta grazie all'incredibile rete di APER.
E questa e' solo una delle storie di Animali Persi e Ritrovati!
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