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AVREMMO VOLUTO …

vremmo voluto, avremmo dovuto, dovremmo …l’unico tempo verbale che possiamo usare è il condizionale, il
presente e il futuro hanno troppi problemi.
Avremmo dovuto, anzi, dovremmo, organizzare l’assemblea dei soci e le elezioni per il rinnovo delle cariche
associative, ma non si può …
Avremmo voluto organizzare una riunione con tutti i volontari, per stringere amicizie, confrontarci, raccontare le nostre
esperienze all’interno dell’associazione, verificare i singoli punti di vista, trovare spunti per nuove iniziative, magari
terminando il tutto andando a “mangiare la pizza”, come già successo in passato. Non si può.
Avremmo voluto organizzare, come negli anni scorsi, qualche mercatino presso la nostra sede per vendere soprattutto gli
oggetti usati che ci vengono regalati in grande quantità, ma non possiamo farlo, come non possiamo fare i tradizionali
banchetti al sabato in via Ugo Bassi poiché trattasi di attività di vendita, sia pure per beneficenza, di oggetti non essenziali.
Ad esempio, il Comune di Bologna ci informa che non è stato autorizzato l’antico mercatino di Natale dei Portici dei
Servi… Sappiamo che da un giorno all’altro possono cambiare le regole con il passaggio della nostra regione ad un’area
più restrittiva a seguito dell’aggravarsi di questo devastante contagio. Viviamo nell’incertezza totale (come tutti del
resto) appesi a un filo, con una sola, granitica certezza: i nostri gatti vanno accuditi tutti i giorni. Loro hanno solo noi.
Nel momento in cui questo giornalino viene dato alle stampe non sappiamo cosa succederà, se ci sarà un nuovo periodo
di confinamento, se saremo nuovamente liberi di vivere la nostra vita,
cosa potremo fare e come potremo farlo.
Probabilmente l’assemblea e le elezioni per il rinnovo delle cariche
saranno rinviate alla prossima primavera, quando, speriamo, questo
orribile periodo sarà finalmente concluso.
Per ora ci accontentiamo di vivere, anzi, di sopravvivere alla giornata,
mettendo i problemi derivanti dal Covid insieme a tutti gli altri che ogni
giorno si presentano (gatti abbandonati, gatti malati, gatti da recuperare,
mamme e cuccioli, anziani di cui qualcuno si è voluto sbarazzare …
solita storia).
Noi, comunque, ci siamo.
Non vi diciamo venite a trovarci, perché non sappiamo se potrete farlo.
Speriamo che questa sia l’ultima volta in cui scriviamo senza capire
quale sarà il nostro futuro e come potremo affrontarlo.
Quasi quasi invidio i nostri gatti, che almeno questi problemi non li
hanno!
In sei allo stesso tavolo al ristorante
Clementina
Non di più, non creiamo assembramenti

ANCHE NEL 2021 DONACI IL TUO 5 PER MILLE CODICE FISCALE 80077630376

CALENDARIO 2021
Tutti cercano il cucciolo, perché
pensano che i gatti adulti
facciano fatica ad adattarsi ad
una nuova famiglia. Ma non
è assolutamente così. I gatti
sono animali intelligenti che
sanno gestire le situazioni. Un
gatto adulto, che ha avuto una
esperienza di vita in famiglia, poi
è stato abbandonato, si è fatto
un po’ di vita di strada, poi di
gattile, quando entra di nuovo in
una casa sa perfettamente che
quello è il suo punto di arrivo.
Un gatto che abbia un buon
carattere ci mette cinque minuti
esatti ad abituarsi ad una nuova
casa. Dopo dieci minuti è sul
divano.
Questo calendario, che vi mostra la
vita felice dei gatti adottati, è anche
uno strumento per aiutare quelli meno
fortunati, quelli che in gattile o in strada
resteranno per sempre.
Acquistando una copia del calendario ci
aiuterete a rendere migliore la loro vita.

Grazie
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PROTEZIONE ANIMALI

PIÙ PROTEZIONE

verso gli animali d’affezione
in caso di emergenza e calamità naturali

L

a nostra regione si è dovuta purtroppo confrontare con situazioni di emergenza, anche gravi, basti
pensare al terremoto del 2012. Anche a seguito di quelle esperienze, la Regione Emilia Romagna ha
ritenuto giusto definire una risposta adeguata alla domanda di soccorso, recupero, messa in sicurezza,
ricongiungimento e gestione degli animali d’affezione, di proprietà e vaganti, in caso di calamità naturali.
Per raggiungere questo obiettivo la nostra Regione assieme a Comuni, volontariato e Ordine dei veterinari,
per garantire agli animali la migliore assistenza possibile in caso di calamità, ha messo a punto un accordo,
di collaborazione istituzionale con i Comuni di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi,
Imola, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara. E poi Anci Emilia-Romagna, Federazione Regionale Ordini
Veterinari e Associazioni di volontariato a tutela degli animali.
Il testo definisce le procedure e le modalità da seguire per soccorrere, in caso di calamità, tutte le specie di
animali d’affezione - non solo cani e gatti, quindi -, evacuare le strutture che ospitano animali in pericolo,
predisporre l’accoglienza presso canili e gattili, allestire i ricoveri temporanei necessari in caso di emergenza
e i presidi veterinari mobili.
La tutela degli animali, oltre ad essere un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’animale
dell’Unesco e dal Trattato di Lisbona dell’Unione europea, è prevista anche dal Codice della protezione civile
del 2018, che tra le varie attività include anche il soccorso e l’assistenza agli animali colpiti da calamità naturali,
come terremoti e alluvioni.
Quali principali contenuti dell’intesa, è previsto che, in caso di emergenza, le attività siano coordinate dal
Servizio veterinario delle Ausl competenti in accordo con l’Agenzia regionale di Protezione civile. E’ inoltre
prevista la costituzione di un comitato tecnico regionale composto da rappresentanti di ogni Comune aderente,
dai referenti dei servizi veterinari delle Ausl, di Anci e delle Associazioni. La Regione si fa carico di realizzare
percorsi di formazione mirata per il personale operativo e ad attivare in caso di calamità i Servizi veterinari
delle Ausl, garantendo i materiali e la logistica necessaria al soccorso. I Comuni gestori di canili e gattili si
impegnano invece ad accogliere nelle proprie strutture di ricovero gli animali che hanno perso temporaneamente
i propri proprietari o gli animali vaganti; ad ospitare cani e gatti di canili e gattili danneggiati o lesionati e a
predisporre specifici piani di evacuazione delle strutture di propria competenza. Dal canto loro, le associazioni
animaliste si attivano per individuare tra i propri iscritti i volontari dedicati alle attività di soccorso degli
animali e a favorirne la partecipazione ai percorsi formativi promossi dalla Regione; i Servizi Veterinari,
in collaborazione con gli Ordini dei veterinari
della regione Emilia-Romagna, individueranno
liberi professionisti da coinvolgere nella attività
di soccorso in caso di calamità.
L’intesa getta inoltre le basi per realizzare
strumenti operativi utili a favorire il
ricongiungimento tra gli animali smarriti
a seguito di eventi calamitosi e i rispettivi
proprietari, e per assistere le bestiole fino a
quando ciò non avvenga.
Fonte: Regione Emilia Romagna.Agenzia per
la sicurezza territoriale e la Protezione civile.
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RESTERANNO CON NOI, PER TUTTA LA LORO VITA
Nello scorso numero del giornalino abbiamo inserito le foto di alcuni dei nostri gatti per i quali
auspicavamo di trovare una famiglia per sempre. Alcuni di loro, come Pandino e Paola, hanno
trovato casa. Gli altri sono ancora con noi e speriamo, prima o poi, di riuscire a farli adottare.
Ma ora vorremmo parlarvi di quelli che non saranno mai adottati, perché selvatici, o perché
anziani o perché con qualche problema di salute. Le persone ora vogliono gatti completamente
“tagliandati”, vaccinati, sterilizzati, testati. Appena sentono che c’è un piccolo problema di
salute (chi di noi non ne ha?) fanno marcia indietro.
Ecco qualcuno dei nostri gatti “per sempre”.

Speedy,

(detto anche Highlander), è il
gatto più vecchio che abbiamo
in gattile, dovrebbe avere venti
o ventun anni. Quando ha
davanti una scatoletta si lascia
anche accarezzare, per il resto
del tempo si fa i fatti suoi sul
tetto.

Bruno,

bellissimo gattone di 12-13
anni; è buonissimo e starebbe
bene in una casa; purtroppo
è FIV positivo e le persone si
spaventano quando viene detto
loro. E comunque in una casa
potrebbe anche vivere ancora
per un bel pezzo.
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Regina,

non lasciatevi trarre in inganno dal
suo dolce musetto. Se provate
solo a sfiorare la copertina su cui
dorme vi fa le mani a fette! Avrà
cinque o sei anni, ma chi se la piglia
con quel caratteraccio!
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RESTERANNO CON NOI, PER TUTTA LA LORO VITA

Salerno,

età sconosciuta, ma certo non giovane.
Sarebbe anche un buon gatto, se ogni tanto si facesse vedere.

Geppetto,

giovane e bello, peccato che
tra lui e gli umani debbano
esserci almeno dieci metri.

Sandrino,
Da sinistra,

Coop

otto anni e occhi dolcissimi,
sempre all’erta, sempre con la
paura di essere toccato …

(che sta ripulendo una vaschetta di pappa),

Tristan e Tricò.

Belli e impossibili, soprattutto intoccabili.

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

Voglia di tenerezze

Anche se non dimostra la sua età (beato lui che non deve temere le
rughe!) Fantilio non è più un giovanotto anzi diciamo che si è decisamente
incamminato sulla via della terza età. La prestanza giovanile però non gli è venuta
meno ma a volte, per lo più negli ultimi tempi, ha delle vere e proprie regressioni
a comportamenti infantili per quanto si sa che un gatto conserva sempre un lato
del proprio carattere che si rifiuta di adeguarsi al passare del tempo. In quei
momenti la natura alquanto rude di Fantilio si ammorbidisce in comportamenti,
atteggiamenti e moine da cucciolo in cerca di coccole. La prima volte che
l’umana se lo vide arrivare lento lento verso di sé credette che il crapulone
Fantilio fosse venuto a chiedere da mangiare perciò con prontezza andò verso la
ciotola per riempirla di cibo ma lui, che pure l’aveva seguita, rifiutò pollo e crocchette.
Era uno strano comportamento che la meravigliò e la costrinse a guardare con più attenzione quel
gatto che pigiava ritmicamente le zampe sul pavimento con movimenti quasi impacciati che tuttavia
non riuscivano a tradire una naturale eleganza. Alzava prima una e poi l’ altra zampa quasi in
un rigido balletto da cavallo lipizzano mentre emetteva un sottile brontolio che si sentiva appena,
tanto diverso dai suoi soliti potenti miagolii. Con la testa rivolta in alto verso di lei, continuò ad aprire
e chiudere la bocca, alla fine senza emettere alcun suono come se fosse troppo debole per farlo,
fissandola negli occhi in una muta richiesta di qualcosa, ma cosa? Solo dopo averlo preso in braccio
perché preoccupata dallo strano comportamento e soprattutto dall’insolita inappetenza, sentendo
come si affidava completamente a lei e come le si stringeva contro, l’umana riuscì a capire che Fantilio
cercava certo le sue attenzioni ma non quelle di tutti i giorni: forse un odore, un suono, una voglia
improvvisa avevano allertato il suo istinto e gli avevano riportato alla mente quei giorni quando tutto il
suo mondo era fatto solo di peli, ciucciare latte, baffi e una calda lingua raspa che lo lustrava a dovere.
Continuando ad intrufolarsi con spintoni della testa sotto l’ascella dell’umana, le si strusciò contro per
un po’ di volte, infine saltò per terra e sempre miagolando sommessamente si adagiò su un lato del
corpo perché lei potesse accarezzarlo dalla testa alla coda, rivoltandolo sulla schiena e coprendolo di
grattini sulla pancia che beatamente le offriva senza alcun timore fino a quando d’improvviso si
sottrasse a tutte le carezze e si diresse verso la ciotola colma ma non mangiò e iniziò a fissare l’umana
negli occhi finché lei prese finalmente
un pezzetto di carne e glielo allungò.
Solo allora Fantilio mangiò prima quel
pezzetto, poi l’altro che lei gli offriva, poi
un terzo. Al quarto era già con la testa e
con tutta la sua attenzione immersa nel
piatto spazzolando tutto con voracità e
apparentemente senza più alcun ricordo
e rimpianto del tempo passato, solo un
ultimo, rauco borbottio gattesco rivolto
distrattamente all’umana. Non ci è
dato di sapere se per ringraziarla o per
congedarla!
					Anna
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NEWS DAL GATTILE DI CASTELDEBOLE

vecchi non muoiono, un giorno si addormentano e
dormono a lungo” dicono i versi di una canzone
(“Les vieux”, Jacques Brel). Sofia, la nostra gatta
“di casa” dopo sedici anni di gattile si è addormentata ed
ora dorme sotto l’olmo. Tutti coloro che sono venuti in
gattile certo si ricorderanno di Sofia, che si arrampicava
sulle spalle di chiunque entrasse. A tradimento, da terra,
dai sui quindici centimetri di altezza misurava lo slancio
e il povero, ignaro visitatore si trovava improvvisamente
tre chili di gatto attorcigliato intorno al collo. Spesso ho
pensato che Sofia sapesse benissimo ciò che stava facendo e
che “l’effetto sorpresa” le piacesse moltissimo. Era la nostra
gatta, pettegola e invadente, sempre al centro della scena.
Era la prima ad avvicinarsi ai visitatori, quasi volesse ogni
volta verificare chi entrasse in gattile e perché venisse a
trovarci. Era stata portata in Italia da una signora in vacanza
in un’isola della Grecia, appunto sedici anni fa, quando
aveva pochi mesi. Era rimasta un po’ con questa persona
che poi, non ricordo più perché, l’aveva portata in gattile.
E lì era rimasta semplicemente perché le piaceva stare in
gattile. Era sempre allegra, sempre affaccendata, sempre
curiosa. Amava lo spazio e adorava le persone. In una casa
si sarebbe annoiata. Alcuni anni fa si ammalò di un tumore al naso e fu operata. Era buffissima senza un
pezzetto di nasino, con le narici in fuori come un maialino. Purtroppo la vecchiaia non lascia scampo, si è
ammalata di reni e se ne è andata in pochi giorni. Ma ognuno di noi continua a cercarla: dov’è Sofia? È una
domanda che ancora ci poniamo, prima di ricordarci che riposa sotto l’olmo.
Per la verità in questo momento stiamo anche capendo pochissimo di quello che sta accadendo nel mondo dei
gatti.Pensavamo che, non avendo potuto sterilizzare le gatte di strada nei mesi di marzo e aprile avremmo avuto
un boom di nascite. E invece no, almeno per quanto riguarda la nostra struttura, i cuccioli, anche con mamme,
sono stati meno dello scorso anno.Mentre abbiamo avuto un notevole incremento nelle richieste di cuccioli,
tanto che non abbiamo potuto accontentarle tutte.
Ma abbiamo anche avuto un incremento di entrate per quanto riguarda i gatti adulti. Per fortuna capita ogni
tanto che qualcuno, non trovando il cucciolo da adottare, si faccia consigliare da noi e si porti a casa un gatto
adulto!
Con gioia salutiamo l’entrata di qualche giovane nuovo volontario, per far riposare le stanche ossicine dei
volontari più “grandi”. Lucia, con i suoi lunghi capelli rosso fuoco e la sua straordinaria energia; Dany, sempre
disposta al sorriso e addetta alle pubbliche relazioni quando io non ne posso più di parlare con la gente; Luca,
l’accarezzatore di gatti a cui ogni tanto dobbiamo mettere in mano la ramazza e ricordare che ci sono le foglie
da rastrellare; Anna che con la sua dolcezza e pazienza riusce a far diventare amabili i cuccioli spaventati e
ringhianti; Sandra N. che si è portata a casa la gatta Paolina e che ogni volta che ha un po’ di tempo ci viene
ad aiutare, senza dimenticare tutte le “storiche”, Rosanna, Mara, Sandra B., Libera, e il nostro amatissimo “toy
boy” Valter! Avevamo in programma anche qualche miglioria del gattile dal punto di vista strutturale, ma è
stato tutto rimandato alla prossima primavera, sempre che questa situazione si sblocchi e si possa ricominciare
a vivere.
Una cosa che ci fa molto felici è che una famosa azienda produttrice di cibo per animali, di cui non facciamo il
nome, ha individuato la nostra struttura come meritevole di aiuto e ogni tre-quattro mesi ci fa pervenire un bel
po’ di cibo per gatti e qualche volta anche per cani. A questo proposito ricordiamo che a nostra volta aiutiamo,
con l’invio di cibo e altro materiale che ci viene donato, anche un canile vicino a Palermo e due piccoli canili
in Campania. Poiché il cibo non basta mai noi continuiamo anche a raccoglierlo presso i negozi di alimenti per
animali; oltre al nostro gattile provvediamo, per quel che possiamo, a fornire cibo per cani e gatti a famiglie in
condizioni di disagio. Ogni tanto ci capita anche di pagare qualche spesa veterinaria per proprietari di cani o
gatti in difficoltà economiche (oltre alle nostre, ovviamente).
Per ora ci resta la speranza di poter, al più presto, tornare alla nostra normalità. Sarebbe già tanto.
Clementina
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AUGURI
Il 10 novembre scorso
a signora LILLIA MAIOLI ha
compiuto ben 100 anni!
La signora Lillia è a noi molto cara
perché da anni è la nostra “dada dei
cuscini”, cioè colei che con un po’ di
stoffa e un po’ di lana confeziona dei
bellissimi cuscini per
le cucce dei nostri
gatti.
Cara Lillia, tanti tanti
cari auguri di altri
cento anni da parte
di tutti i volontari e
anche da parte dei
gatti!

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
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