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ESSERE VOLONTARI, SEMPRE

i credevamo immortali, noi piccoliesseri, con i nostri telefonini, i collegamenti internet, la presenza sui social, i
nostri pensieri e le nostre foto con un clic in giro per il mondo; ci credevamo immortali noi che vorremmo anche
andare sulla luna. E invece un esserino infinitamente piccolo ci ha fatto tornare alla realtà. Non siamo immortali.
Non siamo i padroni del mondo, della natura, dell’universo. Dovremmo cercare di non dimenticarlo. Abbiamo vissuto, e
viviamo ancora, nella paura e nell’incertezza.
Noi abbiamo fatto l’unica cosa che potevamo fare: siamo sopravvissuti. Abbiamo avuto paura. Abbiamo temuto per noi
stessi e per i nostri cari. Noi, abbiamo temuto anche per i nostri gatti. Con la paura di ammalarci, di non farcela, di non
avere forze sufficienti per andare avanti. Ci siamo trovati tutti davanti a qualcosa che ha profondamente sconvolto le
nostre vite e che non sapevamo come affrontare. Dal punto di vista emotivo, certamente, ma anche dal punto di vista
pratico.
La domanda che ci ponevamo ogni mattina era: e se qualcuno di noi si ammala e ci mettono tutti in quarantena, come
faremo con i nostri gatti? Certo, abbiamo una rete di volontari, anche di altre associazioni, a cui avremmo potuto inviare
una richiesta di aiuto. Ma gli altri ce l’avrebbero fatta ad aiutarci? O anche loro avrebbero avuto necessità di aiuto?
Questo periodo di quarantena, durante il quale non abbiamo potuto fare né raccolte di cibo, né mercatini, né altre iniziative
per reperire fondi, ha creato, a tutte le associazioni come la nostra, che vivono soltanto di donazioni, non pochi problemi.
Abbiamo però continuato a svolgere il nostro lavoro, cercando di aiutare anche chi ci chiedeva aiuto. Un po’ di cibo lo
abbiamo distribuito, qualche animale lo abbiamo curato, in più dei nostri. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, nella
certezza – perdonateci la presunzione – che i nostri soci e i nostri sostenitori non ci avrebbero abbandonato. Siamo felici
di constatare che così è stato.
La cosa più triste, in questo periodo, è stato
constatare che per ben due mesi non ci è arrivata
nessuna richiesta di aiuto. Nessun gatto da far
arrivare in gattile, nessun gattino per strada,
nessuna mamma con cuccioli. Lo scorso anno
la prima mamma ci è arrivata ad inizio aprile,
quest’anno ad inizio giugno. E le altre?
Pagheremo nei prossimi mesi il conto delle
mancate sterilizzazioni in aprile e maggio.
Ce la faremo? Dobbiamo farcela. Come sempre,
contiamo sull’aiuto di tutti. Senza di voi, senza
il vostro aiuto non possiamo fare nulla.
Frida (a sx) l’ultima arrivata prima della quarantena;
Tigra
(a ds) l’ultima uscita dal gattile all’inizio della quarantena.
Clementina
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019 (DI CASSA)
BILANCIO
CONSUNTIVO 2019 (di cassa)
CONTI ____________________

conto 1

conto 2

2.314

14.502

16.816

2. Lascito testamentario socia Concetta Crema

20.000

20.000

3. Entrata 5 x mille 2017 (*)

16.717

16.717

1. Adesioni e donazioni

4. Banchi e Attività promozionali
TOTALE ENTRATE Euro
1 Alimenti

11.552

11.552

13.866

51.219

65.085

5.001

-

5.001

21.506

2 Veterinari

TOTALE

21.506

3 Medicinali

1.983

-

1.983

4. Assicuraz. volont. e respons. civile-Rimborsi

1.786

-

1.786

11.040

-

11.040

5. Utenze, Affitto, Trasporti
6. Ristrutturazione rifugio-gattile Casteld.-Borgo

2.108

7. Manutenzione ordinaria e materiali consumo

2.242

-

2.242

8. Acquisti per vendite beneficenza

2.010

-

2.010

9. Ufficio, Posta, Tipografia

5.448

-

5.448

8.055

-

8.055

542

542

542

61.721

10. Contrib. in aiuto altri rifugi cani/colonie gatti
11. Spese tenuta C/C, Tasse, Commercialista
TOTALE USCITE Euro

61.179

2.108

(*) Entrata
c/c postale
relativaall’importo
all’importo 55 per
per mille
nell’anno
20192019
e destinato
agli interventi
2020.
c/c postale
relativa
milleincamerato
incamerato
nell’anno
e destinato
agli interventi
(*) Entrata
2020.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
DEI CONTI
DEI CONTI

1. Attività di base

1. Attività
base di Tutela Animali Bologna 1891
2. ContidiCorrenti
2 Conti Correnti di Tutela Animali Bologna 1891

ECCO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Pubblichiamo, come sempre, il bilancio consuntivo dell’anno trascorso, cioè lo specchio in numeri di tutta la
nostra attività nel corso dell’anno 2019. Le cifre sono rappresentazioni aride, ma per noi volontarie e volontari
rappresentano tanto lavoro svolto per i “nostri” gatti e sono anche il riscontro della generosità di tutti i nostri
iscritti, benefattori e amici preziosi.
Prendiamo un solo numero per evidenziare il notevole impegno che rappresenta
la spesa, ad esempio, per interventi veterinari nel corso dell’anno 2019 per il
soccorso e la cura degli ospiti del nostro gattile: euro 21.506, cui vanno aggiunti
euro 1.903 per medicinali …, nonché le spese destinate al soccorso fornito per
importanti interventi sanitari, in alcuni casi salva-vita, per cani e gatti gestiti da
strutture più povere della nostra Associazione o da famiglie in condizioni disagiate
proprietarie di animali con problemi gravi (euro 8.055).
Ci preme, pertanto, ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci sostengono
in varie forme, quale testimonianza di fiducia e di stima per la nostra attività.
Anche questo ci aiuta – non solo materialmente – a continuare nel soccorso e
aiuto di animali sfortunati per dare loro un’altra possibilità di vita.
										Marta
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NEWS DAL GATTILE DI CASTELDEBOLE

ccoci qui, un po’ acciaccati, ma ci siamo. Quante volte mi hanno chiesto, in questi ultimi mesi, “ma come
fai con i gatti?”. Abbiamo fatto come sempre, come tutti i giorni dell’anno. Siamo andati in gattile e ci
siamo presi cura di loro. Un po’ tristi, un po’ preoccupati. Ma non siamo mai mancati. Anche il giorno
in cui ha addirittura nevicato. Anche il giorno di Pasqua: Daniela ed io abbiamo incontrato, al mattino, solo
un’auto dei carabinieri. E non ci hanno neppure fermate! D’altra parte non è pensabile lasciare soli, neppure
per un giorno, così tanti gatti. Anche se in questo momento i gatti non sono moltissimi, poiché abbiamo dato
in adozione tutti gli adottabili. E quindi è rimasta con noi la truppa degli “inadottabili”, lo zoccolo duro che
resterà in gattile per sempre. Ma tremiamo pensando a quello che accadrà in futuro. Per due mesi non sono
entrati gatti, né ne sono andati in adozione. Anche se, incredibilmente, durante la quarantena abbiamo ricevuto
un numero enorme di richieste di adozione. Cosa che è avvenuta anche in molti canili. Ad essere generosi si
può pensare che questo fosse dovuto al fatto che le persone, avendo più tempo libero, pensavano di potersi
dedicare meglio all’ingresso di un pet in famiglia. Ma, a voler essere più critici, noi che ogni giorno ne vediamo
un po’ di tutte, viene da pensare che chi voleva adottare un gatto lo facesse così, un po’ per vedere l’effetto che
fa avere in casa un animale. Chi cercava un cane, forse voleva solo un pretesto per uscire di casa almeno due
volte al giorno. Ma in entrambi i casi niente da fare: i canili e i gattili sono rimasti chiusi per tutta la quarantena.
Appena le misure di “chiusura” si sono allentate abbiamo iniziato ad avere richieste di aiuto e a metterci sul
serio al lavoro! Con l’aiuto di Loretta, la nostra catturatrice ufficiale, è stata catturata, sterilizzata e rimessa sul
territorio una gattina di cui si prendono cura i lavoratori di un hotel sulla via Emilia. Aveva già quattro cuccioli,
la prima figliata di quest’anno. E anche l’ultima per fortuna! I gattini sono arrivati in gattile ai primi di maggio
e sono stati tutti adottati.
Poi alcuni cittadini ci hanno segnalato un gatto che da un po’ di giorni era “spuntato” nel cortile di una fabbrica;
sembrava triste e spaurito, probabilmente un gatto abbandonato. Consultando fb e altri siti di smarrimenti non
abbiamo trovato nessuno che corrispondesse alle sue caratteristiche. Anche Romeo, un bel gatto rosso e bianco,
è stato catturato, sterilizzato, testato e… adottato! Sistemato Romeo è arrivata Fiammetta, mamma con cinque
cuccioli piccoli piccoli (saranno pronti per l’adozione a metà luglio). Molto buona anche lei, la nostra speranza
è di accasarla insieme ad uno dei suoi cuccioli.
Poi un ferroviere di buon cuore ci ha segnalato un bellissimo gatto, anche lui rosso, anche lui un po’ Romeo,
che, chissà perché, era andato a vivere sui binari della ferrovia, rischiando la vita mille volte al giorno. Ora è in
gattile e speriamo presto di trovargli una casa.
E poi tre gattini trovati sulla superstrada Bologna-Ferrara, con gli occhi un po’ disastrati. Ora sono sotto terapia
e stanno sensibilmente migliorando. Appena gli occhietti saranno guariti sarà possibile darli in adozione.
E domani? Domattina, quando aprirò il cancello, cosa mi aspetterà? Ci sarà qualcuno da portare con urgenza
in ospedale? Qualche “vecchio catorcio” si sarò addormentato per sempre? O saranno tutti tranquilli e solo
affamati (affamati, si fa per dire, dato che quando noi arriviamo nelle ciotole delle crocchette ce ne sono sempre
quattro o cinque chili sparsi qua e là, ma i signorini vogliono
l’umido, altrimenti scatta la protesta!).
Il post-quarantena ci ha portato anche alcuni nuovi giovani
volontari, molto bravi e pieni di idee. Ne abbiamo un gran
bisogno anche perché, come ripeto da un bel po’ di tempo,
alcuni di noi (a cominciare da chi scrive) cominciano
ad essere un po’ stanchi e, soprattutto, ad essere “un po’
in là” con gli anni. Questa è la stagione peggiore per noi,
perché purtroppo ci sono ancora troppe persone, passatemi
il termine, ignoranti, che pensano che sterilizzare sia contro
natura.
Quindi, come tutti gli anni, arriveranno mamme e cuccioli
a profusione. Che saranno anche tanto belli, non lo nego, ma
sono anche tanto impegnativi in termini di tempo, di cure,
e anche in termini economici!Comunque, se volete adottare
Romeo, bellissimo gatto rosso e bianco,
un cucciolo, non avete che da chiedere!
il primo salvataggio dopo la quarantena,
Clementina
qui nella sua nuova casa.
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CERCANO CASA, PER SEMPRE
Un gatto che esce dal gattile per andare in una casa: il compimento del nostro lavoro, la nostra massima
soddisfazione. La gioia di incontrare, in un posto qualsiasi, una persona che dice: “Si ricorda di me? Cinque
anni fa mi ha dato un gatto, la gioia della mia vita”. Un messaggio che ti arriva WhatsApp: “Grazie per
questo gatto, non so come facessi a vivere senza di lui!”.
Nel 2019 oltre cinquanta gatti, fra cuccioli e adulti, hanno trovato casa. Gatti che non pensavamo neppure
che avrebbero mai trovato una famiglia, come Gigi, che era arrivato da noi perché faceva pipì dappertutto
e che nella nuova famiglia va in cassetta come ogni bravo gatto che si rispetti, o Micio, gatto rinunciato di
undici anni che si stava lasciando morire di fame, o Chicco, gattone dal carattere difficile che nella nuova
casa è diventato un cuscino su cui addormentarsi. E poi le mamme con i cuccioli: Agnese, la prima arrivata
all’inizio di aprile, Angelina e i suoi tre piccoli, Ursula e i suoi figli che ci hanno fatto impazzire perché
stavano malissimo e nessuno capiva cosa avessero, Betty e tre cuccioli pelosi, Bianca e i cinque gattini
bianchi e rossi arrivati da mettersi le mani nei capelli, Blondie l’ultima arrivata a dicembre con cinque
cuccioli piccolissimi e malatissimi.
Trovate qui le foto di alcuni gatti che ancora vivono in gattile e per i quali vorremmo una famiglia amorevole.

Bella: tre anni; è

molto simpatica e intelligente;
adora le persone, ma odia i
gatti. Solo per famiglie senza
altri gatti e senza bambini.
Sterilizzata, vaccinata
e
testata negativa.

Antonio: adulto,
trovato sui binari della ferrovia.
Un po’ schivo ma affettuoso.
Adatto per famiglie con
piccolo giardino o grande
terrazza. Sterilizzato. Ancora
da vaccinare e testare perché
arrivato da poco.
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Camomilla:

cinque anni; molto simpatica
ma con pessimo carattere;
gatto adatto per single o
famiglie di giovani, senza
bambini e senza anziani.
Sterilizzata, vaccinata
e
testata negativa.
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CERCANO CASA, PER SEMPRE

Fiammetta:

giovane,
due o tre anni; qui con i suoi cuccioli
ancora in allattamento. L’ideale
sarebbe darla in adozione insieme
ad uno o più dei suoi cuccioli. Verrà
consegnata dopo la sterilizzazione e
la prima vaccinazione (salvo diversi
accordi). Ha un polipo in un orecchio
per il quale dovrà essere operata. Ha
un carattere meraviglioso.

Pandino: 8 mesi, sterilizzato e testato.

E’ stato trovato incidentato e abbiamo dovuto
amputargli una zampa anteriore. E’ timido, ma solo
perché spaventato. E’ arrivato da poco e non abbiamo
ancora potuto vaccinarlo dato che abbiamo dovuto
prima operarlo alla zampa.

Paola: giovane, avrà al massimo

due anni. Carattere meraviglioso. Ha tre
cuccioli ancora in allattamento. Anche per
lei l’ideale sarebbe darla in adozione insieme
ad un cucciolo. Verrà consegnata dopo
la sterilizzazione e la prima vaccinazione
(salvo diversi accordi).

Per l’adozione di tutti i nostri gatti potete chiamare per ogni informazione: 339 6911366
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STORIA DI ARTÙ E TOBIA
Ho visto cose … dopo quasi trent’anni di
gattile. Ho visto di tutto, nel bene e nel male.
I gatti arrivano, li curiamo se necessario,
cerchiamo di ricostruire la loro vita, di trovare
per loro una nuova casa, qualche volta ci
capita solo di accompagnarli sul ponte. A
volte si riesce a comprendere le situazioni
familiari, a volte viene soltanto una grande
rabbia verso gli umani (questa settimana mi
hanno chiesto di far entrare in gattile una
gatta di ventidue anni, con la solita storia che
il proprietario è morto e nessuno se ne può
prendere cura).
Ci sono storie che sono rimaste impresse
nella mia memoria, che in qualche modo
fanno parte della mia vita. Ora vi racconto la storia di Artù e Tobia. Due bellissimi gatti di circa setteotto anni, che vivevano in una famiglia dove erano adorati. Purtroppo la loro compagna umana si
ammalò gravemente e dovette subire un trapianto di rene. I medici le proibirono tassativamente di
tenere animali in casa, date le sue condizioni di salute precarie. Andai personalmente a prendere i gatti
(in genere faccio in modo che siano i proprietari a portarli in gattile perché nel caso contrario le povere
creature sviluppano un odio notevole nei miei confronti, che sono la persona che li porta via dalla
loro casa). Mi accolse questa giovane madre con un figlio di dieci-dodici anni. Piangevano disperati.
“Non voglio vederli andar via” mi disse, e si chiuse in camera con il figlio. Fuori della porta li udivo
singhiozzare. Mi sentivo un mostro, ma non c’era purtroppo altro da fare.
Tobia e Artù erano due “gattoni ciccioni”, bellissimi e buonissimi. Vivevano in simbiosi, e in gattile
stavano sempre vicini vicini, si facevano coraggio a vicenda. Non l’avevano presa malissimo, tutto
sommato se la cavavano.
Un giorno arrivò una coppia, che cercava un gattino cucciolo, dopo la morte del loro gatto amatissimo
(lui mi fece vedere la foto del gatto, che portava in un medaglione al collo). Lui era alto alto, magro
magro, con i capelli legati in un codino, aveva l’aria di un biker o di un cantante rock. Lui tutti spigoli,
lei piccina e morbida di lineamenti. Si capiva che erano due persone molto legate. Scoprii poi che era
veramente un musicista:avevano un complesso musicale, lui suonava e lei ere la cantante.
Cuccioli non ce n’erano, e allora si misero a guardare i gatti adulti. Non so chi dei due, fra Artù e
Tobia, fu il primo a cercare di catturare l’attenzione della coppia. Ma so che fece breccia nel cuore del
cantante rock. Che decise di adottarlo. “Sono due fratelli”, dissi, “non vorrei separarli”. “Che problema
c’è, mi rispose, li prendiamo tutti e due”.
Un’adozione di quelle che ti restano nel cuore. I gattoni ciccioni andarono a fare
i principini. Poi la vita va come va, il loro umano andò a raggiugere Jim Morrison e
Jimi Hendrix nel paradiso del rock e loro furono fondamentali per alleviare il dolore
della loro umana. Poi anche loro, ormai anziani, sono volati via verso il ponte
dell’arcobaleno. Al loro posto c’è ora una deliziosa micetta, ma nel cuore della loro
umana non potranno mai essere sostituiti.
Clementina
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UN TRISTE ADDIO

Con molta tristezza diamo notizia della scomparsa,
avvenuta nei mesi scorsi, di due nostre storiche volontarie.

Mary

Lo scorso mese di ottobre, ma ne abbiamo avuto notizia soltanto ora da parte della famiglia,
è venuta a mancare, a seguito di un incidente stradale, la nostra amica e volontaria Mary
Bernagozzi. Mary era una persona adorabile, una di quelle persone che non creano mai
problemi, che smussano tutti gli angoli, che non fanno mai storie. Per tanti anni ha fatto il
turno in gattile tutte le settimane, fino a che, alcuni anni fa, le sue condizioni di salute non
glielo hanno più consentito. Ma non per questo si era dimenticata di noi, anzi, non ci faceva
mai mancare il suo aiuto. Mary era stata anche una delle fondatrici del canile di Amola che,
insieme a Piero, il suo compagno, aveva anche fisicamente costruito. Aveva passato giorni e
giorni a montare reti e costruire muretti. Poi, non sappiamo perché, ma non certamente per
sua colpa, dato che era persona che difficilmente creava conflitti, fu estromessa dalla gestione
della struttura. Fu una cosa che la fece molto soffrire.

Maria Rosa
Durante il periodo della quarantena se ne è andata anche Maria Rosa Ottani, altra storica
volontaria del gattile. Per anni, insieme al marito, ha coperto il turno della domenica. Poi,
per motivi di età e di salute, ha dovuto abbandonare. Le piaceva essere “autosufficiente” e
comprare lei il cibo per il turno. Poi si sedeva sotto il portico ed apriva una quantità industriale
di scatolette, distribuendole secondo il gradimento dei vari gatti. I quali, furbi come sempre e
sapendo che da lei arrivava sempre cibo sopraffino, ne approfittavano mangiando a crepapelle.
Si era data anche molto da fare per aiutare i cani dei senza fissa dimora che, negli anni passati,
affliggevano il centro storico della nostra città.

Ci piace pensare che le nostre
amiche, ovunque si trovino, siano
contornate di cani e gatti.

Uno scorcio del nostro gattile
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RINGRAZIAMENTI
Antonia Bacchelli
Mariarosa Bergonzoni Toselli
Elisa Bettini
Lia Bignami
Alessandra Cantimori
Daniela Carlotti
Luisa Faccenda
Marco Faccioli
Gigliola Formica
Pavla Havlovic
Bianca Clotilde Laiolo
Rita Marchi e Pierbruno Emiliani
Mauro Mora
Gabriella Orlando
Elena Orsatti
Patrizia Perazzini in ricordo
dell’amata Neri
Giuliana Pezzoli
Graziella Pizzichini
Mara Prezzavento
Roberta Regnani
Roberta e Stefano Rizzi
Daniela Scaglietti
Signori Signani e Poletti in ricordo
della cara Ortensia
Triestina Tarantini
Massimiliano Trombetti

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

I colleghi di Alessia in ricordo del caro padre
Un ringraziamento lo inviamo ai volontari
AUSER, colleghi di ANNA TREVISANI
che ci ha lasciato. L’hanno voluta ricordare,
e noi assieme a loro, non solo per il grande
impegno nel sociale, ma anche perché condivideva
con noi l’amore e il rispetto per gli animali.
Grazie Anna.

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

IL CORRIERE DEGLI ANIMALI

Mensile di Cultura, Etologia,
Difesa della Natura e degli Animali
Autor. Trib. BO n. 5455 del 10.2.1987
Diffusione gratuita
Spedizione in abbonamento postale
Art. 1 – comma 2 – L. n. 46/04 – DCB BO – CMP
Direttore Responsabile: Ornella Bottin
Impaginazione Tipolito Pieffepi
Stampa: Tipolito Pieffepi

La sede dell’Associazione, in via Santa Caterina 13, Bologna (051.580375),
è aperta nei giorni feriali dalle ore 17,30 alle ore 19,00.

