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Finalmente!!!
Nell’agosto del 2009 abbiamo depositato un ricorso al TAR contro il
Comune di Poncarale che ci rifiutava l’autorizzazione a continuare la
nostra attività, nonostante l’ASL avesse certificato l’idoneità igienicosanitaria dell’ambiente del nostro Gattile. Per anni abbiamo chiesto
aiuto per trovare una nuova sede dove poter continuare ad accogliere,
a salvare e ad accudire i tanti, troppi gatti bisognosi del nostro aiuto.
Poi, come in una bella favola, abbiamo trovato una nuova sede, non
lontana dall’attuale: una grande e vecchia stalla, inutilizzata da anni, a
Capriano del Colle, nel Parco del Monte Netto.
Un nostro benefattore ha finanziato l’acquisto, offrendoci l’opportunità
di trasformare e di usare l’edificio per adibirlo a struttura zoofila.
Si è realizzato un progetto articolato e rispettoso di paramentri
veterinari ed ecologici per i quali sono stati effettuati lavori di restauro
importanti ed onerosi, senza tralasciare un occhio all’ambiente.
La realizzazione di questo progetto così importante si è rivelata estremamente dispendiosa ma, come
nelle migliori fiabe, abbiamo avuto l’aiuto concreto e il sostegno economico di molte persone generose, alle
quali abbiamo dedicato, nell’ingresso della nuova sede, uno spazio con i loro nomi (solo i nomi!)
evidenziati.
Queste persone, come dice un proverbio, hanno impronte di gatto sul cuore e credono ancora
fortemente, come noi, che “LA BONTA’ E’ UN INVESTIMENTO CHE NON FALLISCE MAI”.
Molti volontari e volontarie, tutte persone che lavorano, negli ultimi
mesi, hanno sacrificato tutti i fine settimana per effettuare lavori
anche molto pesanti: tinteggiatura delle pareti e dei mobili,
allestimenti delle stanze (cucce, gabbie, armadietti, scaffalature…),
pulizie degli ambienti che, non dimentichiamo, sono quasi tutti molto
grandi.
A tutte queste persone dobbiamo un grazie riconoscente da
parte nostra e dei mici!
Finalmente, a fine febbraio, IL TRASLOCO!!! Non solo degli oggetti, ma, soprattutto, dei gatti, compresi
quelli che vivevano all’aperto e che ora vanno abituati al nuovo ambiente, prima che sia permesso loro di
uscire.
Dopo tante speranze, illusioni e delusioni, attese vane e risposte negative o elusive, e grazie all’aiuto
disinteressato di persone generose, abbiamo raggiunto lo scopo per cui si è tanto sognato e lavorato:

UNA SEDE GRANDE, BELLA,
IN UNO SPLENDIDO POSTO
E, SPECIALMENTE,
ADATTA AI GATTI E ALLE LORO ESIGENZE!!!

Grazie di cuore a tutti!

Note da Miciolandia
Grazie infinite
per il nuovo splendido Gattile!
E grazie coi baffi
alle meravigliose grandi Gatte
che ci coccolano
e ci accudiscono!!!

DOMENICA 13 APRILE 2014
Dalle ore 8, 30 alle ore 20
IN PIAZZA MONSIGNOR ALMICI-Via Aldo Moro, 23-Brescia
(Zona Brescia 2-dietro il nuovo palazzo UBI BANCA)
Ampio parcheggio a disposizione, anche in caso di pioggia…
Torna in EDIZIONE PRIMAVERILE IL

MERCATINO DI OGGETTI NUOVI
OFFERTI A SOLO 1 EURO!!!
Potrai trovare: ARTICOLI CASALINGHI, ARTICOLI DI PROFUMERIA, OGGETTI DA REGALO, BIGIOTTERIA, ACCESSORI
CASA, GIOCATTOLI PER BAMBINI, LIBRI NUOVI E USATI
e inoltre disponibili in occasione molti capi di abbigliamento in ottimo stato per bambini e adulti
con offerta da 1 a 3 Euro.

L’incasso va interamente in beneficenza senza scopo di lucro a favore
dell’ASSOCIAZIONE TELEFONO DIFESA ANIMALI
Cascina Gruccione-Parco del Montenetto
Capriano del Colle, Brescia
Telefono 030 2548521
www.telefonodifesaanimali.it

Sempre a proposito di colonie…
Vi proponiamo la seconda colonia di gatti gestita dalla nostra Associazione. Si
trova nella zona sud della città, in un ambiente aperto e verde, tuttavia non privo,
come tutte le colonie, dei soliti pericoli derivanti dalla presenza di umani.
I gatti di questa colonia, censita dalla ASL come tutte le altre, sono stati
catturati e sterilizzati nel 2009.
All’inizio la colonia era formata da 17 unità. Poi, a causa della normale selezione
che si riscontra in queste situazioni, ora è di 11 gatti.
Una persona fidata, fortunatamente, ci affianca nell’accudimento.
Per questa colonia distribuiamo mensilmente kg 20 di croccantini e 32 scatolette
di umido.
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FACCIAMO I CONTI (POCO NOBILI MA MOLTO FELINI)

Poiché per la nostra associazione è un dovere e una scelta
essere “trasparenti” in merito alla nostra attività, vogliamo
riepilogare pubblicamente qualche dato sul lavoro svolto
nell’anno 2013 a stretto contatto con i nostri tanto amati felini. I
dati raccolti nel corso dell’operatività sono costantemente
aggiornati
in
tempo
reale
(grazie
alle
potenzialità
dell’informatica), consentendoci informazioni puntuali e precise,
consultabili e naturalmente riscontrabili.

L’Associazione
ha
ricevuto
complessivamente
ben
775
segnalazioni riferite a richieste di
aiuto per colonie, per gatti persi o
trovati,
per
sostegno
alla
sterilizzazione,
per
consulenze
varie e altro.
Abbiamo evaso positivamente la
maggior parte delle chiamate.

Le colonie

I mici affidati

- Volontari attivi su catture in colonie: n. 9
- Gatti selvatici randagi sterilizzati gratuitamente dalla ASL: 316
- Gatti segnalati da privati per i quali abbiamo sostenuto i costi
di sterilizzazione presso veterinari privati: 248.
Totale: 564 gatti.
Molte gatte (e anche qualche maschio per cui c’era la
necessità) sono transitate dalla sede dell’Associazione, o da
balie, per un periodo post-operatorio, variabile a seconda della
situazione. Dopo l’intervento è stato somministrato loro un
antibiotico il cui costo è gravato sull’Associazione, come i costi
legati all’alimentazione e al materiale di consumo necessario alla
loro gestione.

Nel corso del 2013 sono stati affidati 291 mici a famiglie
che li hanno accolti in casa.
Alcuni di loro erano stati trovati gravemente feriti e
traumatizzati a seguito di incidenti stradali e sottoposti a delicati
interventi ortopedici. Ovviamente a pagamento.
Sempre nel 2013, abbiamo contribuito alle sterilizzazioni della
maggior parte dei mici affidati.

Fatti due conti …. nella
nostra struttura l’anno scorso
sono transitati 855 gatti che
non sono buoni o cattivi ma
semplicemente animali degni
di tutela nel senso più ampio
del termine.
E non sono che solamente
una parte (purtroppo) di
quelli
per
cui
riceviamo
segnalazioni.

Ogni spostamento per
la cattura del gatto;
la consegna alla struttura veterinaria
il trasferimento alla sede (se femmina e se necessario);
il ricollocamento finale a territorio
è fatto dai singoli volontari operanti con mezzi propri su gran
parte del territorio bresciano, che è pur sempre la provincia
d’Italia con la più ampia estensione.
La nostra attività si intreccia
quotidianamente con decine
di gattari locali che si
prodigano (spesso come dei
veri
partigiani)
per
il
nutrimento e l’accudimento
delle colonie ma che – per i
motivi più disparati – a volte
non collaborano attivamente
al nostro impegno, rendendo
il nostro operato verso i mici
randagi ancora più gravoso.
Nel 2013 abbiamo regalato 5320 scatolette da grammi 410
cad. e 3027 kg di cibo secco destinati agli oltre 300 gatti randagi
su circa 30 colonie. Inoltre abbiamo fornito alla volontaria Piera
89 lattine da cane e kg 207 di crocchette da cane.
Le segnalazioni di colonie che riusciamo a
fermare sono decisamente poche rispetto a
quelle che riceviamo. Spesso cerchiamo di
intervenire prima che il numero totale degli
animali presenti diventi talmente alto ed
ingestibile da creare grossi problemi agli
stessi gattari o ai mici stessi che –
incolpevolmente – diventano vittime delle
circostanze, uccisi da mano umana o dalle
malattie altamente virali in presenza di
sovrannumero, ambiente ostile o scarsità di
cibo.
A volte, se possiamo, cerchiamo di salvare “il salvabile”:
qualche cucciolo orfano, qualche adulto particolarmente
affettuoso ma soprattutto interveniamo nelle tantissime, troppe
situazioni drammaticamente critiche.
Aver avuto contatti con così tanti gatti selvatici significa trovare
molti gatti moribondi, storpi, avvelenati, ammalati, denutriti e, in
alcuni casi, ciechi o mutilati.
L’eutanasia di un animale, alla quale ricorriamo sempre come
ultima scelta possibile, è uno dei momenti più difficili da
sostenere emotivamente.
E viene praticata a pagamento, naturalmente.

Quindi a volte i più fortunati che trovano casa possono
aiutare quelli che vivranno loro malgrado tutto il resto
della loro vita in strada. E allora, forse, questo dà un
senso alle nostre richieste di aiuto economico al momento
degli affidi …

Ringraziamenti speciali
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la collaborazione
e la condivisione dei nostri obiettivi da parte di tutti i volontari,
senza l’aiuto quotidiano dei veterinari che collaborano con noi
e senza il sostegno di tutte le persone che credono nel nostro
lavoro.
Per questo ringraziamo di cuore (in ordine alfabetico):
dr. Arisi, d.sse Battistin e Frigerio, dr. Bergamini e Pancari,
d.ssa Bidoia, dr. Bertoni, dr. Cervati e Di Loreto (ASL), dr.
Cherubini, dr. Facchetti e Rottigni, dr. Franzoni, d.sse Minelli e
Rizzo, d.ssa Peri, dr. Profeta, dr. ssa Rampinelli, d.ssa
Ramera, dr. Rossi, dr. Santini, d.ssa Tiberti.

Le volontarie & i volontari
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