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Una vecchia casa cantoniera trasformata
in «casa di cura per felini e umani»

Poncarale diventa «Miciolandia»

U

na vecchia casa cantoniera rimessa a nuovo con pareti gialle, finestre azzurre,
un giardinetto curato, da cui ti aspetti che d’un tratto spunti Biancaneve. Un
passaggio a livello. E attorno campagna, quella di Poncarale. «Benvenuti a

Miciolandia», annuncia un cartello in via Marconi 40. È il rifugio del Telefono difesa
animali, «una casa di cura per felini e per umani». Già, perché da queste parti si aggirano
una dozzina di signore - ma c’è anche un uomo - «affette da un gravissima malattia,
incurabile e contagiosa: la gattopatìa». Tra le altre, Albarosa, Marina, Helene, Donatella,
Barbara, coordinate da Luisa, che quando finiscono di lavorare corrono qui, a curare e
nutrire mici persi, abbandonati, o i cui padroni sono in vacanza. Domenica erano in
compagnia dei soci dell’associazione - oltre una settantina - per l’inaugurazione del rifugio,
in splendida forma a restauri ultimati, tra torte, bibite e bancarelle di oggettini «gattosi»,
confezionati dalle volontarie factotum. Un paio d’anni fa hanno affittato il casello dalle
Ferrovie dello Stato, poi hanno pensato ad allacciare gas e tubature, a rifare pavimenti,
tetti e finestre. A spese proprie. Senza smettere di collaborare con l’Asl, per le
sterilizzazioni delle colonie. Ora in via Marconi tutto è perfetto, c’è aria di casa. Così la
pestifera Circe, nera come la pece, Morgana, selvatica e indomabile, Camilla, anziana e
ammalata e gli irresistibili, acrobatici cuccioli, stanno a proprio agio. Una quindicina di
ospiti cui a breve daranno man forte le cucciolate dei randagi, rivela Luisa, già con le mani
nei capelli in vista dell’estate. Il momento in cui c’è urgenza massima di volontari. Quelli
che ci sono, intanto, salgono e scendono di continuo le scalette che collegano le 7 stanze
- fuori c’è uno spazio arioso, cintato come una voliera - per presentare a anziani, coppie
senza figli, bambini, gli ospiti a quattrozampe. Basta uno sguardo ed è subito amore. Info
333.3623224. b. ra.

