APER FESTEGGIA IL SUO DODICESIMO COMPLEANNO

Modena (MO), 19 Gennaio 2016 - Proprio oggi, 12 anni fa, dopo 21 giorni e una ora di
disperate quanto frenetiche ricerche, ritrovai Ronin. La nascita della nostra Associazione la
si deve, infatti, a un semplice gatto: un progetto che avrebbe cambiato per sempre il
processo di ricerca dei pet smarriti o trovati vaganti.
Come ogni anno, oltre che festeggiare la felicita’ di esserci ritrovati, vorrei fare, in veste di
ideatrice di Animali Persi e Ritrovati, un bilancio dell’anno passato.
Nei 12 mesi trascorsi abbiamo portato avanti l’imponente quanto vitale lavoro di
ristrutturazione, miglioramento e ampliamento dei nostri sistemi informatici. Questo lavoro
invisibile ma che incessantemente prosegue dietro le quinte, ci permette di tenere testa al
numero crescente di contatti e di segnalazioni da elaborare. Le Vostre donazioni e il Vostro
5x1000 contribuiscono in modo sostanziale a questa evoluzione e, grazie allo sgravio
fornito dalla tecnica e reso possibile dalla generosita’ di chi ci sostiene, abbiamo trovato
tempo e risorse per continuare il nostro operato anche proprio lavorando massicciamente
dietro le quinte.
Oltre a una serie di articoli pubblicati sul Resto del Carlino, ho ripetutamente rappresentato
l’Associazione durante la trasmissione televisiva Su la Zampa/TRC – parlando di etologia
ma intervenendo anche come “cuoca” per proporre insoliti menu’ incentrati sull’uso di
piante acquatiche, fiori ed erbe spontanee commestibili! Trovate l’archivio intero sul
nostro canale Youtube:
http://www.youtube.com/user/animalipersietrova
Siamo
ormai
stabilmente
presenti
anche
su
FaceBook
all’indirizzo:
http://www.facebook.com/animalipersieritrovati (Animali Persi e Ritrovati – Italia e, in
aggiunta, con tutte le rispettive pagine locali di ricerca suddivise per provincia. Esempio:
APER - Trovati: Catanzaro e provincia oppure APER – Persi: Catanzaro e provincia e via
dicendo).
Nel febbraio 2015 ho presentato un manuale in cui spiego come funzionano i microchip,
come decodificarne il codice e identificarne l’origine. Una breve ma pratica introduzione
destinata a operatori del settore ma anche ai privati che vorrebbero saperne di piu’.
In occasione del Maggio Felino tenutosi a Fiesole la scorsa primavera, ho presentato il mio
primo libro: “Coppia con Gatti”, edito da Rupe Mutevole Edizioni, con una introduzione
scritta da di Marina Alberghini - Presidente dell’Accademia dei Gatti Magici - e una toccante
poesia conclusiva di Nikos Dimou - eclettico, poliedrico e stimatissimo scrittore greco.

Animali Persi e Ritrovati - Viale Virginia Reiter, 54 - 41121 Modena MO – Italia
Cell.: +39.(0)373.8678412 - Soggetto ammesso alla destinazione 5X1000 C.F.: 94113780368
Associazione iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di Modena il 20 agosto 2004 – n° 177
www.animalipersieritrovati.org info@animalipersieritrovati.org

Una recensione e’ stata pubblicata sul numero di gennaio 2016 di QZ – Quattrozampe (vd.
rassegna stampa). Invito alla lettura: per ogni copia di “Coppia con Gatti” ordinata dagli
Iscritti, mi impegno a devolvere 1€ a favore di Animali Persi e Ritrovati (10 € prezzo di
copertina + spese di spedizione). Chi fosse interessato, ci contatti per favore scrivendo
direttamente a: info@animalipersieritrovati.org.
Confidando che il lavoro fin qui svolto possa continuare a trovare il consenso degli Iscritti,
riprendiamo con oggi pure l’invio delle Happy End Story, che annualmente interrompiamo
a Natale per seguire a tempo pieno le segnalazioni provocate dai botti di Capodanno.
Grazie a chi continua a seguirci e sostenerci, anche da parte di Ronin che, nonostante la
FIV e qualche acciacco dato dai suoi quasi 18 anni, e’ vispo e arzillo e si gode una serena
vecchiaia
Grazie infinite a Paolo, Adolfo e Maria Letizia che furono gli artefici della mia Happy End
Story, la prima di tante che si sono susseguite in questi 12 anni. Grazie infinite ai volontari
che quotidianamente mi seguono nel backstage e il cui contributo rimane di fondamentale
importanza. Senza di loro il giorno di oggi e di tutti quelli che si concludono a buon fine
grazie all’intervento di Animali Persi e Ritrovati, non potrebbero mai essere un giorno di
festa.
Un caro saluto a tutti e… AUGURI!

Raffaela Millonig & Il Team di Animali Persi e Ritrovati
www.animalipersieritrovati.org
www.youtube.com/user/animalipersietrova/videos
Cavalieri dei Valori Felini dell'Accademia dei Gatti Magici
www.aper.info
CF: 94113780368 - ASSOCIAZIONE AMMESSA ALLA DESTINAZIONE 5X1000
Animali Persi e Ritrovati e' una associazione no-profit, iscritta al registro delle Associazioni di
Promozione Sociale della Provincia di Modena.
I Soci Fondatori dell'Associazione rappresentano una comunita' nata dall'unione di culture, lingue e fedi
diverse. La forza e la ricchezza dell'anima sono di coloro che, professando il bene, sanno cogliere ed
accettare le diversita' positive, lavorando insieme per un mondo migliore.
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