
A-MICI, A-MICI..AMICI UN GATTO
Notiziario 2.0 a cura dell’associazioNe telefoNo difesa aNimali oNlus

Se vuoi ricevere il Notiziario via e-mail scrivici all’indirizzo info@telefonodifesaanimali.it indicando 
il tuo indirizzo e-mail e il nominativo corrispondente da togliere dall’invio cartaceo.

Grazie, quindi, a chi continua a credere nel nostro lavoro. Con il vostro sostegno noi possiamo 
andare avanti e continuare a svolgere ogni giorno quanto abbiamo deciso: rispettare i gatti.

SEGUITECI ANCHE SU

Per versamenti o contributi utilizzare :
C/C intestato ASSOCIAZIONE TELEFONO DIFESA ANIMALI ONLUS

IBAN  IT 13 I 02008 54370 000102987957 
Conto corrente postale n. 54564927

Le donazioni tramite bonifico bancario o postale sono
detraibili dalla dichiarazione dei redditi di chi dona.

Telefono Difesa Animali Onlus – Cascina Gruccione – Parco del Montenetto 25020 Capriano Del Colle (BS)
Telefono e Fax: 030/2548521 Cellulare 333/3623224

Email: info@telefonodifesaanimali.it   Sito: www.telefonodifesaanimali.it

  - DICEMBRE 2018 -

OLTRE 500 
GATTI

RANDAGI 
STERILIZZATI

Diamo i numeri

Nel 2018 abbiamo documentato circa 600 segnalazioni 
(principalmente arrivate via telefonica, ma anche fatte in sede 
personalmente da cittadini) ed evaso almeno il 70% di richieste 
di intervento a vario titolo: gatti persi, gatti trovati, colonie da 
sterilizzare, richieste di aiuto su fornitura mangimi, consulenze legali 
per tutela animali da compagnia, gatti domestici da ritirare, richiesta 
di sostegno economico su sterilizzazioni, accoglimento randagi feriti/
malati, e molto altro.

DECINE DI COLONIE 
ASSISTITE

AIUTATECI A
CONTINUARE

NELLA LOTTA 
AL RANDAGISMO

OLTRE 600 KG DI 
MANGIME AVUTO IN 

REGALO E DISTRIBUITO

QUASI 400 GATTI
ADOTTATI  IN FAMIGLIA

CIRCA 950 GATTI 
GESTITI IN SEDE

QUASI 16.000 ORE DI
VOLONTARIATO

CIRCA 60 VOLONTARI 
ATTIVI

ADOTTARE 
UN GATTO E 

STERILIZZARLO 
E’ UN GESTO DI 
BUON SENSO

E CIVILTA’

I VINCITORI DEL CONTEST FOTOGRAFICO 2018
“I gattI occupano glI angolI vuotI del mondo umano. 

QuellI comodI” 
Ecco le foto dei tre vincitori votati dai nostri 5800 fans di Facebook!

1° classificato

..e tra le foto del coNtest ecco le speciali meNzioNi Natalizie
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2° classificato 3° classificato 4° classificato



i Nostri eVeNti

Gatta selvatica – tripode a seguito amputazione 
per investimento – età stimata: 5 anni – 
Ospite in gattile dal marzo 2017BARBIE

EVENTO  “SANTA LUCIA” EVENTO  “FESTA DEL GATTO”

Auguri a voi ed a tutti 
i vostri a-mici a quattrozampe

di Buon Natale 
ed un sereno Anno Nuovo

BOmBONIERE SOLIDALI

PORTA
CROCCANTINIapertura straordiNaria

domeNica 9 dicemBre 2018 
DALLE ORE 15.30

dolci, dolcEtti
GAttiNi E GAttoNi,

ASPEttiAMo iN SEdE 
iNSiEME SANtA lUciA

BUStE A SoRPRESA PER  
FAR FElici i BAMBiNi

apertura straordiNaria
domeNica 17 feBBraio 2019 

DALLE ORE 15.30

APERitiVo E BUFFEt coN oFFERtA MiNiMA 
A PARtiRE dA 5 EURo: tUtti Gli iNcASSi 

SARANNo dEStiNAti Al lAVoRo di 
StERiliZZAZioNE E cURA SVolto coN 

MiGliAiA di GAtti RANdAGi oGNi ANNo.

Aiutateci e Noi aiuteremo tanti felini che vivono sul 
nostro territorio, ma soprattutto divertitevi per una 

buona causa!

Gran parte del nostro volontariato si sostiene proprio 
attraverso l’offerta per tanti piccoli oggetti utili, 
realizzati interamente a mano dai nostri fantastici 
volontari artigiani e artisti. Vieni a trovarci in sede, 
e troverai accessori per fare felice il tuo gatto, o 
magari un tuo amico o un bambino, scegliendo 
qualcosa di assolutamente originale. l’oggetto 
acquistato avrà il duplice valore di regalo e di 

CESTI DI NATALE 

PERSONALIZZABILI 

E SU mISURA, 

CONTATTACI 

PER mAGGIORI 

INFORmAZIONI!

Avete visto il nostro bellissimo barattolo da 
un kg di porta croccantini?

Potete utilizzarlo per il vostro micio o 
regalarlo. Presso la nostra sede i barattoli 
sono a disposizione per l’acquisto; ci aiuterete 
così a sostenere la nostra attività.

Arriva da una colonia della zona industriale di Brescia questa 
gatta con una storia complessa alle sue spalle. Nel 2013 quando 
viene sterilizzata da AtS (la gatta è molto selvatica e all’epoca 
anche incinta) il veterinario scopre una brutta frattura su una zampa 
posteriore, dovuta presumibilmente a investimento. la gatta viene 
sedata: si procede alla sterilizzazione ma anche all’accorciamento 
di una parte dell’osso che ha già bucato la pelle esternamente. Si 
decide che resterà zoppa ma con le 4 zampe e successivamente 
viene liberata nel suo territorio. Nel 2017 (a 4 anni dall’operazione 
originaria) la gatta manifesta i chiari sintomi di un dolore persistente 
nella zona posteriore che si lecca compulsivamente al punto di 
strapparsi il pelo. Ad una osservazione più attenta, la gattara si 
accorge che la zampa posteriore non viene più appoggiata e 
sembra essere nuovamente rotta. la gatta nel corso degli anni 
ha scelto come riparo una nicchia molto piccola che le dava 
sicurezza, ma probabilmente aveva fatto da concausa alla nuova 
rottura dell’arto. dopo un appostamento durato quasi un mese 
(la gatta è molto scaltra, in preda al dolore) finalmente riusciamo 
a ricatturarla per curarla, ma l’operazione di riposizionamento 
dell’osso non riesce e il veterinario suggerisce l’amputazione 
definitiva. Dopo una attenta e approfondita discussione tra i 
volontari si decide che con 3 zampe e a ridosso della stessa strada 
dove era stata investita, ci sarebbero alte probabilità per la gatta di 
essere investita nuovamente. Barbie (così è stata chiamata in onore 
alla sua gattara di nome Barbara) viene ospitata definitivamente 
in sede. E’ selvatica con le persone ma altamente gregaria con gli 
altri gatti e dunque la convivenza numerosa non le pesa, come 
pure l’essere handicappata: l’abbiamo vista scalare il tiragraffi fino 
a 2 metri di altezza da terra.
per lei è possibile solo una adozione a distanza: per informazioni 
telefonare in sede al numero 030/2548521.

uN NuoVo modo per aiutarci: la lista amazoN
Volete il metodo più comodo per sostenerci ma soprattutto veloce, pratico, funzionale ed efficace?

Aiutateci offrendoci un dono scegliendo tra le attrezzature indicate in questa “lista dei nostri desideri”. 
A volte basta davvero poco perchè un gesto concreto si trasformi nella nostra opportunità di poter 

continuare ad aiutare centinaia di gatti nati randagi. E vi ringraziamo noi a nome loro!

la procedura è semplicissima:
1. cliccate il seguente link che vi porterà alla lista Amazon: http://amzn.eu/ape1pe4
2. Scegliete quello che volete donarci comprandolo tramite procedura Amazon
3. l’oggetto ci verrà direttamente recapitato in sede!

buona azione di sostegno finalizzato agli animali randagi. 
Un biglietto appositamente concepito da allegare al regalo, 
disponibile insieme al gadget, evidenzierà a chi riceve in dono 
questa particolare forma di beneficienza. tutti questi oggetti 
sono sempre disponibili presso la nostra sede di capriano 
del colle. oppure scrivici se desideri ordinarne in quantità, 
per utilizzarli come bomboniere o come oggetto “ricordo” per 
un’occasione speciale o una ricorrenza!
http://www.telefonodifesaanimali.it/bomboniere-solidali/



i Nostri eVeNti

Gatta selvatica – tripode a seguito amputazione 
per investimento – età stimata: 5 anni – 
Ospite in gattile dal marzo 2017BARBIE

EVENTO  “SANTA LUCIA” EVENTO  “FESTA DEL GATTO”

Auguri a voi ed a tutti 
i vostri a-mici a quattrozampe

di Buon Natale 
ed un sereno Anno Nuovo

BOmBONIERE SOLIDALI

PORTA
CROCCANTINIapertura straordiNaria

domeNica 9 dicemBre 2018 
DALLE ORE 15.30

dolci, dolcEtti
GAttiNi E GAttoNi,

ASPEttiAMo iN SEdE 
iNSiEME SANtA lUciA

BUStE A SoRPRESA PER  
FAR FElici i BAMBiNi

apertura straordiNaria
domeNica 17 feBBraio 2019 

DALLE ORE 15.30

APERitiVo E BUFFEt coN oFFERtA MiNiMA 
A PARtiRE dA 5 EURo: tUtti Gli iNcASSi 

SARANNo dEStiNAti Al lAVoRo di 
StERiliZZAZioNE E cURA SVolto coN 

MiGliAiA di GAtti RANdAGi oGNi ANNo.

Aiutateci e Noi aiuteremo tanti felini che vivono sul 
nostro territorio, ma soprattutto divertitevi per una 

buona causa!

Gran parte del nostro volontariato si sostiene proprio 
attraverso l’offerta per tanti piccoli oggetti utili, 
realizzati interamente a mano dai nostri fantastici 
volontari artigiani e artisti. Vieni a trovarci in sede, 
e troverai accessori per fare felice il tuo gatto, o 
magari un tuo amico o un bambino, scegliendo 
qualcosa di assolutamente originale. l’oggetto 
acquistato avrà il duplice valore di regalo e di 

CESTI DI NATALE 

PERSONALIZZABILI 

E SU mISURA, 

CONTATTACI 

PER mAGGIORI 

INFORmAZIONI!

Avete visto il nostro bellissimo barattolo da 
un kg di porta croccantini?

Potete utilizzarlo per il vostro micio o 
regalarlo. Presso la nostra sede i barattoli 
sono a disposizione per l’acquisto; ci aiuterete 
così a sostenere la nostra attività.

Arriva da una colonia della zona industriale di Brescia questa 
gatta con una storia complessa alle sue spalle. Nel 2013 quando 
viene sterilizzata da AtS (la gatta è molto selvatica e all’epoca 
anche incinta) il veterinario scopre una brutta frattura su una zampa 
posteriore, dovuta presumibilmente a investimento. la gatta viene 
sedata: si procede alla sterilizzazione ma anche all’accorciamento 
di una parte dell’osso che ha già bucato la pelle esternamente. Si 
decide che resterà zoppa ma con le 4 zampe e successivamente 
viene liberata nel suo territorio. Nel 2017 (a 4 anni dall’operazione 
originaria) la gatta manifesta i chiari sintomi di un dolore persistente 
nella zona posteriore che si lecca compulsivamente al punto di 
strapparsi il pelo. Ad una osservazione più attenta, la gattara si 
accorge che la zampa posteriore non viene più appoggiata e 
sembra essere nuovamente rotta. la gatta nel corso degli anni 
ha scelto come riparo una nicchia molto piccola che le dava 
sicurezza, ma probabilmente aveva fatto da concausa alla nuova 
rottura dell’arto. dopo un appostamento durato quasi un mese 
(la gatta è molto scaltra, in preda al dolore) finalmente riusciamo 
a ricatturarla per curarla, ma l’operazione di riposizionamento 
dell’osso non riesce e il veterinario suggerisce l’amputazione 
definitiva. Dopo una attenta e approfondita discussione tra i 
volontari si decide che con 3 zampe e a ridosso della stessa strada 
dove era stata investita, ci sarebbero alte probabilità per la gatta di 
essere investita nuovamente. Barbie (così è stata chiamata in onore 
alla sua gattara di nome Barbara) viene ospitata definitivamente 
in sede. E’ selvatica con le persone ma altamente gregaria con gli 
altri gatti e dunque la convivenza numerosa non le pesa, come 
pure l’essere handicappata: l’abbiamo vista scalare il tiragraffi fino 
a 2 metri di altezza da terra.
per lei è possibile solo una adozione a distanza: per informazioni 
telefonare in sede al numero 030/2548521.

uN NuoVo modo per aiutarci: la lista amazoN
Volete il metodo più comodo per sostenerci ma soprattutto veloce, pratico, funzionale ed efficace?

Aiutateci offrendoci un dono scegliendo tra le attrezzature indicate in questa “lista dei nostri desideri”. 
A volte basta davvero poco perchè un gesto concreto si trasformi nella nostra opportunità di poter 

continuare ad aiutare centinaia di gatti nati randagi. E vi ringraziamo noi a nome loro!

la procedura è semplicissima:
1. cliccate il seguente link che vi porterà alla lista Amazon: http://amzn.eu/ape1pe4
2. Scegliete quello che volete donarci comprandolo tramite procedura Amazon
3. l’oggetto ci verrà direttamente recapitato in sede!

buona azione di sostegno finalizzato agli animali randagi. 
Un biglietto appositamente concepito da allegare al regalo, 
disponibile insieme al gadget, evidenzierà a chi riceve in dono 
questa particolare forma di beneficienza. tutti questi oggetti 
sono sempre disponibili presso la nostra sede di capriano 
del colle. oppure scrivici se desideri ordinarne in quantità, 
per utilizzarli come bomboniere o come oggetto “ricordo” per 
un’occasione speciale o una ricorrenza!
http://www.telefonodifesaanimali.it/bomboniere-solidali/



A-MICI, A-MICI..AMICI UN GATTO
Notiziario 2.0 a cura dell’associazioNe telefoNo difesa aNimali oNlus

Se vuoi ricevere il Notiziario via e-mail scrivici all’indirizzo info@telefonodifesaanimali.it indicando 
il tuo indirizzo e-mail e il nominativo corrispondente da togliere dall’invio cartaceo.

Grazie, quindi, a chi continua a credere nel nostro lavoro. Con il vostro sostegno noi possiamo 
andare avanti e continuare a svolgere ogni giorno quanto abbiamo deciso: rispettare i gatti.

SEGUITECI ANCHE SU

Per versamenti o contributi utilizzare :
C/C intestato ASSOCIAZIONE TELEFONO DIFESA ANIMALI ONLUS

IBAN  IT 13 I 02008 54370 000102987957 
Conto corrente postale n. 54564927

Le donazioni tramite bonifico bancario o postale sono
detraibili dalla dichiarazione dei redditi di chi dona.

Telefono Difesa Animali Onlus – Cascina Gruccione – Parco del Montenetto 25020 Capriano Del Colle (BS)
Telefono e Fax: 030/2548521 Cellulare 333/3623224

Email: info@telefonodifesaanimali.it   Sito: www.telefonodifesaanimali.it

  - DICEMBRE 2018 -

OLTRE 500 
GATTI

RANDAGI 
STERILIZZATI

Diamo i numeri

Nel 2018 abbiamo documentato circa 600 segnalazioni 
(principalmente arrivate via telefonica, ma anche fatte in sede 
personalmente da cittadini) ed evaso almeno il 70% di richieste 
di intervento a vario titolo: gatti persi, gatti trovati, colonie da 
sterilizzare, richieste di aiuto su fornitura mangimi, consulenze legali 
per tutela animali da compagnia, gatti domestici da ritirare, richiesta 
di sostegno economico su sterilizzazioni, accoglimento randagi feriti/
malati, e molto altro.

DECINE DI COLONIE 
ASSISTITE

AIUTATECI A
CONTINUARE

NELLA LOTTA 
AL RANDAGISMO

OLTRE 600 KG DI 
MANGIME AVUTO IN 

REGALO E DISTRIBUITO

QUASI 400 GATTI
ADOTTATI  IN FAMIGLIA

CIRCA 950 GATTI 
GESTITI IN SEDE

QUASI 16.000 ORE DI
VOLONTARIATO

CIRCA 60 VOLONTARI 
ATTIVI

ADOTTARE 
UN GATTO E 

STERILIZZARLO 
E’ UN GESTO DI 
BUON SENSO

E CIVILTA’

I VINCITORI DEL CONTEST FOTOGRAFICO 2018
“I gattI occupano glI angolI vuotI del mondo umano. 

QuellI comodI” 
Ecco le foto dei tre vincitori votati dai nostri 5800 fans di Facebook!

1° classificato

..e tra le foto del coNtest ecco le speciali meNzioNi Natalizie

GerrY

rippY

 moreNa
Yuri

toNYo

2° classificato 3° classificato 4° classificato


	p1.pdf (p.1)
	p2.pdf (p.2)
	p3.pdf (p.3)
	p4.pdf (p.4)

