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AIUTATECI A RINNOVARCI
con grande speranza e fiducia che rivolgo a tutti i nostri soci, amici benefattori questo
messaggio. In questo lungo periodo di pandemia un’importante scadenza associativa
prevista dal nostro Statuto è stata rimandata. Alla fine del 2019 avrei dovuto promuovere
l’assemblea di tutti i soci iscritti per rinnovare il consiglio direttivo: presidente, vice presidente,
consiglieri. Ciò non è avvenuto, innanzi tutto per mia responsabilità in quanto chiesi allora di prendere
un po’ di tempo nel tentativo di reperire, con l’aiuto di tutto il consiglio, figure nuove disposte a
candidarsi per una possibile nomina di membri del nuovo consiglio, compresa la carica di presidente,
dalla sottoscritta ricoperta dal 2003, carica che nei fatti copre anche la gestione operativa dei conti
(nessuno ha mai voluto occuparsene), oltre alle funzioni istituzionali amministrative, nonché quelle
specifiche del nostro volontariato relative all’avvicendamento in turni per la cura e l’assistenza diretta
degli animali ospitati.
La grave situazione da tutti noi subita dall’inizio
del 2020 ci ha costretti a spostare in avanti le
procedure di rinnovo degli amministratori.
Preme comunque confermare che abbiamo
continuato, anche in quel periodo difficile, ad
assicurare la cura e il soccorso dei gatti giunti
nelle nostre strutture per varie vicende, questo
grazie al prezioso lavoro di tutti, volontarie e
volontari.
A pagina 3 presentiamo una proposta
operativa per realizzare l’assemblea con il
coinvolgimento di tutti gli iscritti al fine di
rinnovare il consiglio direttivo di Tutela
Questo è Willy, circa 5 anni, sterilizzato, vaccinato, fiv e felv
animali Bologna 1891.
certificate negative. Abbandonato nei pressi della sede di
Marta Zini

via Santa Caterina, Bologna, cerca famiglia con terrazza.
Tel. Marta 333.8116069.
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ECCO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Pubblichiamo, come ogni anno, il bilancio consuntivo di cassa dell’anno 2020. Ancora una volta,
ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato e ci aiutano in varie forme. Un grazie, particolarmente sentito
e commosso, per la generosità che ci è stata dimostrata anche in questo periodo così difficile per tutti.
Un esempio, fra i tanti: non abbiamo potuto fare i tradizionali banchetti di via Ugo Bassi a Bologna, come
negli anni passati. Il relativo mancato introito, però, è stato magicamente colmato dalla straordinaria
generosità delle donazioni pervenute sul conto corrente postale e direttamente in sede con donazioni.
Siamo orgogliosi, inoltre, nell’annunciare che abbiamo
accantonato un “tesoretto” corrispondente ai vari residui
attivi degli ultimi anni. Questo “tesoretto” lo vogliamo
destinare alla ristrutturazione del gattile, abitualmente
chiamato “Borgo”; infatti, le strutture messe in opera molti
anni fa con l’utilizzo dei benefici del 5 per mille ormai sono
decisamente fatiscenti …
Grazie ancora per la generosità e la fiducia che voi soci e
amici ci avete dimostrato. Anche questo ci aiuta – non solo
materialmente -- a continuare nell’opera di soccorso ed aiuto
degli animali più sfortunati.
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TUTELA ANIMALI BOLOGNA 1891
CASELLA POSTALE A.D. C.P. 1750 – 40123 BOLOGNA
oppure
A MEZZO E MAIL ALL’INDIRIZZO
DI POSTA ELETTRONICA
tutanibo@virgilio.it
Possibilmente entro un mese dal ricevimento del
Corriere. Coloro che manifesteranno la disponibilità
a candidarsi per entrare nel consiglio direttivo
dell’Associazione verranno invitati presso la sede di
via Santa Caterina 13 Bologna per un incontro che verrà
organizzato con il consiglio direttivo uscente.
In quell’incontro verrà concordata una data per
l’assemblea generale dei soci che dovrà eleggere il nuovo
consiglio direttivo.
Per informazione, si ricorda che le riunioni di consiglio si
tengono presso la sede di via Santa Caterina 13, Bologna,
possibilmente una volta al mese, in una giornata della
settimana concordata in linea di massima nel tardo
pomeriggio.
Contiamo di ricevere disponibilità alla candidatura,
confermando il tempo entro cui è opportuno sia inoltrata
la suddetta disponibilità per ovvie esigenze organizzative:
cioè non oltre un mese dal ricevimento del Corriere
degli animali, per avere il tempo utile per organizzare
l’assemblea che verrà convocata con lettera semplice.
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NON SAPETE COSA VI PERDETE ….

NON SAPETE COSA VI PERDETE ….

Questa volta vi facciamo vedere qualcuno dei nostri “scartini”. Per la verità sono soltanto gatti
un po’ “speciali” che potrebbero tranquillamente stare in una casa, se le persone non fossero
spesso superficiali e se non cercassero sempre il gatto senza difetti. Di scartini – ovviamente
detto in senso affettivo, certo non dispregiativo, anche perché in genere sono i gatti a cui noi ci
affezioniamo di più – in questi anni ne abbiamo accasati parecchi. Con grande gioia. Il nostro
compito primario è quello di salvare loro la vita, dar loro un “tetto, un letto e un piatto di cibo”.
Ma la maggior soddisfazione è saperli in una casa, a dormire su un divano. Anche se troppo
spesso è un sogno che non si avvera.

Papillon

E’ di carattere mite, tende un po’ a stare per conto proprio. È arrivata da noi
insieme a due cucciole, prontamente adottate. È FIV positiva MA potrebbe,
in una casa, tranquillamente vivere vent’anni. Questo la penalizza moltissimo
perché spesso le persone pensano “ma cosa vado a prendermi un gatto già con
dei problemi?”. Come se noi tutti fossimo perfetti.

Coda Mozza
Giovane, di ottimo carattere. FIV FELV negativa. Il suo problema è una patologia del
cavo orale, che molto spesso si riscontra nei gatti e che abbisogna di cure regolari.
Niente di particolarmente difficile, niente di impossibile. Molto probabilmente non sarà
mai adottata, anche se stare in una casa, in un ambiente certo più sano e controllato
rispetto ad una struttura, potrebbe portare a un miglioramento della sua patologia.

Qui con la sorella Mina (già adottata). Per chi non lo sapesse la ketamina è
il medicinale che serve ad anestetizzare gli animali. Ha circa sei mesi. Erano
entrambe molto forastiche quando sono arrivate, poi si sono rabbonite, tanto
che sono state adottate insieme. Però purtroppo hanno avuto difficoltà ad
ambientarsi e chi le ha adottate non ha avuto sufficiente pazienza, per cui sono
state restituite. Mina ha trovato una famiglia paziente. Keta ha fatto amicizia
con un’altra gatta forastica come lei. Pensare che dovrà passare la sua vita in
gattile fa molta tristezza. Ci vorrebbe qualcuno per lei che avesse abbastanza
pazienza da lasciarle i suoi tempi. Magari un single. No anziani, no bambini.

Valentina

Di una bellezza disarmante. Occhi dai mille riflessi. Giovane, sterilizzata,
FIV FELV negativa. È timida, e questo la spinge, nei confronti delle
persone che non conosce, a reagire in maniera un po’ aggressiva. Ma
è sufficiente stare con lei una mezzoretta perché le cose cambino …in
una casa, con i suoi spazi, il suo tempo, senza forzature probabilmente
diventerebbe affettuosa in breve tempo. Ma senza forzature …

Fritto

Suor Timidy

È anzianotta e buonissima. Talmente buona che nessuno la nota. La sua principale
occupazione è dormire. Morbida come un piumino, dolce come lo zucchero. Non si
lamenta mai, non chiede niente. Potrebbe essere il gatto ideale per una persona
anziana. Probabilmente non è mai stata in una casa (proviene da un convento di suore
le quali, come noto, non sono mai particolarmente gentili con gli animali).

Fu trovato investito, conciato veramente male. Un medico del turno di notte della clinica
veterinaria dell’Università, da cui fu portato da mani pietose, dopo averlo visitato
dichiarò “poverino, per me tu sei fritto!”. Previsione fortunatamente sbagliata.
Fritto, dopo qualche intervento di ortopedia e parecchia degenza in gabbia, si è rimesso
completamente. È solo lievemente claudicante ad una zampa posteriore. È FIV positivo,
cosa non rara in gatti che, come lui, sono nati e vissuti in strada. E’ bellissimo e
straordinariamente intelligente. L’ideale sarebbe una casa con giardino (riesce a saltare
solo per salire su una sedia, ma non riesce ad arrampicarsi), in cui lui possa uscire ed
entrare a piacimento. Del tipo il giorno fuori al sole e la notte dentro al calduccio.

Le foto sono tutte di Rosanna Franchini

Teodoro

Gatto adulto, anzi un po’ in là con gli anni, FIV FELV negativo. Pessimo carattere ma di un
bello spaziale. Più decorativo che da compagnia. Ma se si ha pazienza di mettersi in sintonia
con lui potrebbe nascere un grande amore.
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Questo è solo un campionario, ne abbiamo un’altra cinquantina!
Per l’adozione di tutti i nostri gatti potete chiamare per ogni informazione: 339 6911366
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VITA CON FANTILIO

NEWS DAL GATTILE DI CASTELDEBOLE

S

Fantilio paziente… poco paziente

tanno arrivando i cuccioli! Cioè sta iniziando la stagione …il che significa, per i poveri volontari che si
occupano di gatti abbandonati, il periodo peggiore dell’anno. Certo i cuccioli sono belli, bellissimi,
simpatici, allegri, giocherelloni … ops … sì qualche volta capita che siano così, o per lo meno sono così
quando, dopo essere arrivati sporchi, selvatici, malati, pieni di vermi, di funghi, con gli occhi malati, la diarrea,
la febbre – e fin qui ce la facciamo perché siamo nella normalità, perché a volte succede anche di peggio – li
“ricondizioniamo”, curiamo tutto quello che c’è da curare e li consegnamo alle nuove famiglie. Dopo un bel
po’, da parte nostra, di “sangue sudore e lacrime” che si può tradurre con “soldi tempo fatica e preoccupazioni”.
L’anno scorso sono stati settantadue, con otto mamme, siamo riusciti ad accasarne sessantotto…
È incredibile come ancora il concetto di sterilizzazione dei gatti liberi (ma anche di quelli di casa) non sia stato
recepito. Non è più neppure un problema di costi perché basta informarsi per sapere che la sterilizzazione dei
gatti liberi è praticata dalle aziende sanitarie in modo gratuito. Giorni fa un anziano signore ci ha segnalato che
nel suo fondo agricolo c’erano tre gatte, che, peraltro lui alimenta, regolarmente “perché poverine mi fanno
pena”. Per fortuna gli è balenata l’idea che le gatte potessero anche partorire e ci ha contattati. Abbiamo
prontamente mandato la nostra catturatrice Loretta (mi chiedo come si farà quando andrà in pensione), catturato
le gatte, sterilizzate e restituite al vecchio signore. Ed evitato la nascita di almeno dieci-quindici gattini. Sorvolo
sul fatto che si vanno costituendo un po’ dovunque gruppi di “no ster” (più stupidi dei no vax) che sostengono
che se si continua a sterilizzare poi i gatti si estingueranno. Eh sì, ci sono anche questi.
Non sto qui a tediarvi ancora una volta su tutte le difficoltà incontrate in questi lunghi mesi, tra impossibilità di
organizzare qualsiasi iniziativa per raccogliere fondi, volontari malati di Covid, gatti rinunciati, gatti malati….
Concentriamoci sulle cose belle: fra tante difficoltà nel 2020 siamo riusciti a mandare a casa, oltre ai cuccioli,
anche ventotto gatti adulti per lo più ritrovati sul territorio. C’era un gatto ferito che piangeva in un parcheggio,
al quartiere Navile. Si capiva che era ferito ad una zampa (i gatti feriti sul territorio sono di competenza del
gattile comunale). Pare, dico pare perché non sono riuscita a verificare personalmente la cosa, che dal gattile
comunale si siano rifiutati di andare a prenderlo. Non ricordo come la segnalazione di questo gatto sia arrivata a
noi. E di nuovo è partita la nostra catturatrice che ha prelevato il povero gatto, non sterilizzato, ferito quasi
certamente durante una zuffa. E buono, ma buono che più buono non si poteva! Curato, sterilizzato, testato,
vaccinato e dato in adozione. Ora si chiama Lucio e come vedete dalla foto sotto, non sembra che ora se la passi
troppo male.
Putroppo non sempre ci si riesce. Achille, bellissimo gatto rosso, grandissimo, anche lui buono che più buono
non si può, trovato riverso in un campo. Si pensava fosse stato investito. Invece no, la povera creatura era
molto, molto malata. Fiv Felv, linfoma, anemia …lo abbiamo un po’ sistemato e tenuto con noi per due mesi
durante i quali ha finalmente avuto tutto ciò che gli era mancato nella vita: cibo buono, un letto morbido e tanto
affetto. È volato via senza disturbare, si è spostato in un mondo migliore. Una foto, una citazione la merita,
anche se il suo ricordo rimarrà per molto tempo in gattile.
Approfitto di questa pagina per salutarvi. È stata una lunga avventura la mia. Ho fatto cose buone, ho fatto
molti errori. Ho fatto qualcosa. Ma come per tutte le cose esiste una fine. E per me è arrivata la fine di questa
avventura. Ci rivedremo, forse, da qualche parte.
Clementina

Fantilio è un gatto molto curioso

ed anche una visita dal veterinario può
diventare per lui un’avventura soprattutto
se l’umana fa di tutto per non fargli capire
la meta della loro uscita! Non sappiamo
se ricorda che fuori dagli angusti confini
della casa, del terrazzo, del letto e del
divano c’ è un mondo che aspetta solo
di essere esplorato ma di sicuro, appena
la vede che traffica con il trasportino,
Fantilio le si presenta accanto fiducioso negli eventi che si preparano. Comodamente si accoccola sullo
strapuntino pronto per la gita, miagolando insistentemente come a dire “Allora, quando si parte?” Fuori
di casa, assumendo nell’ angusto spazio il portamento di un re nella sua reggia, gira intorno lo sguardo per
osservare attentamente tutto quello che accade: la signora che gli fa un verso affettuoso, quel cane portato
a spasso che lo osserva incuriosito torcendo il capo e tirando il guinzaglio per continuare a guardarlo, due
piccioni che becchettano un mezzo panino sulla strada e che lui volentieri disperderebbe in un rapido frullare
d’ali...... Eccoli arrivati infine ma Fantilio inizia presto a dare segni di impazienza, sbadiglia e fa una rapida
toilette in attesa che l’umana lo riporti via per riprendere la passeggiata. L’arrivo dell’ uomo con il camice
bianco lo distrae però drammaticamente dalle cure del pelo: ha riconosciuto in lui quel doppio giochista
che altre volte, mentre lo accarezzava e gli rivolgeva paroline gentili, gli ha infilato a tradimento un ago
sottopelle! È per questo motivo che quando viene tirato fuori Fantilio perde quell’ armonioso autocontrollo
e flemma felina che tanto affascina noi umani e con miagolii strazianti si aggrappa all’ umana, in quel
momento la sua unica possibilità di fuga, la sua ancora di salvezza anche se
non è un sentimento di fiducia che traspare dal comportamento di Fantilio
che le pianta le unghie nel braccio per enfatizzare la sua miagolante richiesta
che possiamo tradurre in un disperato “Portami via!!!” L’umana, nonostante
gli artigli le abbiano trapassato dolorosamente gli strati di maglie e magliette
che lei previdente aveva indossato, gli ripete dolcemente le parole di un tenero
e affettuoso frasario che di solito lo tranquillizzano....di solito ma non questa
volta! Solo quando viene amorevolmente depositato nel trasportino Fantilio riesce
a calmarsi. Appena fuori da quel luogo di torture ritrova la serenità e sulla strada
del rientro poco alla volta ritorna ad essere il baldo esploratore che però alla fine è
felice di essere a casa dove, appena arrivato, si dirige di corsa verso le sue ciotole
colme prima di affidarsi ad un sonno ristoratore mentre l’umana può andare
finalmente a medicare i segni di quell’ affettuosa fiducia sanguinaria che Fantilio
le ha lasciato sul braccio.
					
Anna
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Achille, è
rimasto con noi
soltanto due
mesi ma sono
stati sufficienti
per innamorarci
di lui
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Lucio, dalla
strada al divano.
Bella la vita!
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UN GRANDE GRAZIE DI CUORE
A TUTTI GLI ELENCATI E A
COLORO CHE NON APPAIONO
PERCHE’ SONO TANTI E NON
CI STANNO TUTTI!!
Silvia Audisio
Anna Maria Belletti
Mariarosa Bergonzoni Toselli
Viviana Bertù
Lia Bignami
Alessandra Cantimori
Maria Pia Capozzoli
Daniela Cavallari
Diletta Cremonini
Gabriella e Armando Dalla Casa
Luisa Faccenda
Marco Faccioli
Anna Falcaro
Irene Foresti
Gigliola Formica
Roberta Gandolfi
Emanuela Grandoni
Bianca Clotilde Laiolo
Maria Cristina Magli
Augusto Muracchini in ricordo della madre,

della moglie e dei meravigliosi mici
Gabriella Orlando
Elena Orsatti
Pier Luigi Papini
Graziella Pizzichini
Mara Prezzavento
Francesco Ridolfi
Roberta e Stefano Rizzi
Daniela Setti
Gianna Simoni
Ornella Trebbi
Rosanna Tomasini
Massimiliano Trombetti

Grazie a tutti coloro che ci scelgono
per la destinazione del 5 per mille.

CODICE FISCALE 80077630376

CI SERVONO SEMPRE
- Cibo per gatti e cani;
- Detersivi, sacchi per l’immondizia,
guanti monouso, stracci tipo “mocio”;
- Quotidiani,
- Sabbia per gatti;
- Vassoi usa e getta per il cibo;
- Coperte, lenzuola, vecchi maglioni, asciugamani
(purché puliti) per le cucce; cucce e brandine;
- Tavoli da giardino in ferro o plastica.

QUOTA ASSOCIATIVA
Il versamento della quota associativa annuale
può essere effettuata sul conto corrente postale
n. 18451401 intestato alla nostra Associazione,
tramite bonifico bancario il cui codice IBAN
è nel sito tutelanimalibologna.it, oppure di
persona in sede, via Santa Caterina 13, Bologna
(tel. 051.580375):
Queste le quote immutate
Soci sostenitori			
Euro 26,00
Soci ordinari				Euro 13,00
Soci volontari (simbolica)		
Euro 1,00

IL CORRIERE DEGLI ANIMALI
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Difesa della Natura e degli Animali
Autor. Trib. BO n. 5455 del 10.2.1987
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Direttore Responsabile: Ornella Bottin
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Sede dell’Associazione via Santa Caterina 13, Bologna (051.580375)
Per eventuali visite si chiede di concordare il giorno e l’orario al nr 051.580375,
eventualmente lasciando in segreteria la richiesta di essere richiamati. grazie

