
cielo limpido sotto il quale dovrebbe vivere 
ogni animale, convivono molti gatti con 
storie difficili. Gina, resa semicieca da una 
fucilata. Valentino, che azzuffandosi da 
randagio ha contratto la FIV. Janet, che è 
stata trovata cachettica e ora è cronica per 
un integratore alimentare. Lucia Eufemia 
Priscilla, che è stato investito anni fa ed è 
rimasto cieco, sordo e con ritardi neurologici. 
Sono gatti tranquilli, che chiedono solo di 
poter avere un posto dove acciambellarsi 
e qualche carezza. Compagni discreti, 
mai invadenti, sistematicamente scartati 
all’arrivo delle decine di gattini, che gli 
rubano facilmente la scena al momento 
dell’adozione. Eppure l’handicap li rende 
paradossalmente i migliori compagni 
dell’uomo, nel senso letterale del termine: 
per una volta non ce ne vogliano gli 
amanti dei cani, con cui tra l’altro a volte 
vanno molto d’accordo anche questi felini 
handicappati, sempre gregari rispetto a 
qualche altro essere vivente che dia loro 
sicurezza. Dedichiamo a questi “prigionieri 
innocenti” la prima pagina del nostro 
Notiziario, perché tutti possano avere una 
speranza di affetto esclusiva e garantita 
seppure nella loro condizione diversa. 

Testo a cura di Donatella C.

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 redazione@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 IT13I0200854370000000102987957
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  Email: redazione@telefonodifesaanimali.it

Sito: www.telefonodifesaanimali.it
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rasseGNa stamPa WeB
         Siria, le altre vittime della guerra:
nel rifugio dove i volontari curano cani e gatti

Nel cortile di una fattoria vicino a Damasco, un cane corre felice ed 
eccitato nonostante abbia solo tre zampe. Si chiama Betty ed è uno dei 
350 ospiti del rifugio per animali del Syrian team for Animal Rescue (Star). 
«Anche loro sono vittime dimenticate della guerra -dicono i volontari che 
ogni giorno lavorano nel canile - Gli animali sono fuggiti proprio come 
gli esseri umani e adesso non hanno più chi si occupa di loro». Milioni di 
persone sfollate, almeno 300mila morti: è il bilancio della guerra in Siria, 

IL CUORE NELL’HANDICAP
Tanti dei gatti adulti ancora in attesa di famiglia, portano sulla pelle l’esito di 
eventi tragici. Vivere l’handicap per loro significa sopravvivere ed adeguarsi, 
non senza difficoltà a volte, ma sempre con una determinazione alla vita che 
dovrebbe essere da esempio anche per noi. Nella nostra stanza chiamata 
affettuosamente “anni azzurri” in omaggio al colore di Brescia e al colore del 
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iniziata nel marzo del 2011, che non ha risparmiato nessuno. 
Animali compresi. Il rifugio di Star si trova a Sahnaya, 14 
km a sud ovest di Damasco, ed ospita non solo cani e gatti 
domestici (abbandonati dalle famiglie in fuga dalle violenze 
della capitale) ma anche animali più esotici rimasti colpiti 
dal conflitto, come tartarughe e volatili colorati. Molti sono 
in cura per ferite di guerra o per sevizie, che - sottolineano i 
volontari - sono aumentati dall’inizio della guerra. 

testi a cura di Beatrice Montini
foto Louai Beshara/Afp

www.corriere.it

APPELLO
Abbiamo bisogno urgente di volontari in sede e disponibili a fare da balia. 
In una delle nuove colonie in sterilizzazione abbiamo 21 gattini e oltre una 
decina di gatti adulti. Il monitoraggio sulla colonia è già garantito, ma 
serVe aiuto immediato Per VoloNtari coN maNsioNi 
iN sede e VoloNtari al ProPrio domicilio come 
“Balia” Pre-iNGresso.
Se avete buona volontà, questo è il momento per fare del buon volontariato. 
Compilate il form a questa pagina: 
http://www.telefonodifesaanimali.it/volontariato/

Grazie da parte dei randagi. Condividete grazie



MISS MARPLE
Due anni fa mia moglie ha soccorso Miss Marple, una gatta certosina 
cagionevole ed in stato di totale prostrazione. Dai primi accertamenti 
risultò evidente che la gatta era anziana e con una situazione cronica che 
indicava, senza ombra di dubbio, quale sarebbe stato il suo destino.
Ogni volta che ero in gattile mi fermavo a coccolarla e lei, come se mi 
riconoscesse, alzava la sua codina striminzita e iniziava con fusa che non 
mi lasciavano scampo.
Ne ho parlato in famiglia, spiegando cosa sarebbe stato portare a casa 
un gatto anziano e soprattutto malato in modo irreversibile e, vinte le 
prime paure, abbiamo deciso che quanto le restava da vivere lo avrebbe 
passato con noi.
Miss Marple è arrivata con tutto il suo corredo di medicine, iniezioni e 
flebo, a fine estate 2015.
Marple ci ha dimostrato subito la sua gratitudine: ogni giorno i suoi occhi 
cercavano i nostri per uno sguardo che esprimeva un grazie, un grazie 
vero. Non chiedeva molto: una coperta calda, cibo ed acqua. Sapeva 

GRIZABELLA 
È stato fin troppo facile battezzarla Grizabella, come l’anziana gatta prescelta per rinascere 
a nuova vita nel musical Cats! di Andrew Lloyd Webber.
Grizabella è stata una bellissima gatta domestica ma il tempo e l’incuria umana l’hanno 
travolta e ridotta malissimo. Fino a qui la storia di fantasia e la realtà si sovrappongono in 
modo identico. La nostra Grizabella viene trovata sotto un cespuglio che è stato il suo unico 
riparo per qualche giorno e da lì viene infine prelevata per arrivare da noi.
Alla visita cui viene sottoposta, il veterinario rileva una grave otite che le ha accartocciato la 
cartilagine delle orecchie, un occhio cieco da cataratta, e dei linfonodi intestinali grossi come 
noci. È chiaro anche che essendo così anziana è fragile sotto tutti i punti di vista. Ma noi 
vogliamo darle uno spiraglio di vita confortevole, anche se si trattasse di poco tempo...
Ora è con noi da due mesi, prende le terapie senza difficoltà e apprezza essere coccolata. 
Se lo merita dopo tutti i segni della vita che porta addosso. E non è difficile volerle bene tutti 
i giorni, perchè quando fantasia e realtà si somigliano, vuol dire che tutti possono credere 
nelle belle storie ...

Testo a cura di Donatella C.

essere discreta, distesa sulle gambe dei miei figli mentre studiavano o tra me e mia moglie sul divano. Per noi era la Nonna e tutti 
gli onori dovuti ad una matriarca anziana le erano riconosciuti.
Ho accompagnato Miss Marple nel suo ultimo viaggio in una giornata calda dell’agosto dell’anno scorso conscio di ciò che stavo 
facendo e sicuro che purtroppo era ormai l’ultima strada percorribile.
Il veterinario mi ha permesso di tenerla in braccio durante la sedazione e in quel momento, come se avesse capito, mi dato un 
ultimo sguardo (... “tranquillo lo so che mi vuoi bene”…) che porto nel mio cuore e lì è tutt’ora inossidabile.
Anche Mafalda e Matisse, gli altri nostri gatti, hanno accusato il colpo, l’hanno cercata a lungo e dormito nella sua cuccia come 
se stessero aspettando il suo ritorno.
Dopo aver incontrato Miss Marple, cerco sempre di indirizzare le persone su una scelta consapevole e se possibile verso un 
animale bisognoso. L’adozione di un gatto è un atto d’amore che sia giovane, adulto o anziano. 
Miss Marple, nei mesi che è stata con noi, ci ha ricompensato di tutte le levatacce, della pazienza per farle la flebo, della pipì che 
ogni tanto si dimenticava di fare in lettiera. Se è un atto d’amore tutto passa in secondo ordine e, a distanza di tempo, restano 
solo il ricordo delle fusa e dei suoi profondissimi sguardi. 

Ciao Miss Marple, Roberto 

EvEntO  “FEStA DEL GAttiLE”

“Ho trovato un gattino”…. ecco cosa fare
Quante telefonate riceviamo che cominciano proprio in questo modo: allora facciamo un po’ di chiarezza.
Sapete tutti che cani e gatti sono “parificati” dalla legge come animali da compagnia.
La Legge Regionale che riguarda cani e gatti in Lombardia (n. 15 del 29/6/2016) li tutela entrambi in caso di necessità sanitaria con 
soccorso tramite ATS veterinaria. Qualsiasi cane vagante disaccudito e/o ferito o un gatto in condizioni di salute precarie, o malato 
(se non sono rintracciabili i possibili legittimi proprietari), possono e devono essere recuperati a territorio da ATS attraverso un contatto 
telefonico con gli operatori del Canile Sanitario che intervengono H24 7 giorni su 7. Ma se trovo dei gattini in buone condizioni in una 
scatola lungo il ciglio della strada? O nel giardino condominiale? Oppure nel carrello di un supermercato? Chi chiamare se il gattino 
è sostanzialmente non malato e dunque ATS non ha obbligo di recupero? La Legge Regionale ci aiuta nella risposta:
 

l’art. 107  al comma 12 b) della normativa citata ci dice che: 
ai comuNi, siNGoli o associati, comPete il 
serVizio di ricoVero di aNimali d’affezioNe 
catturati o raccolti.
 
Quindi l’Amministrazione Comunale è responsabile per gli animali 
definibili genericamente come “abbandonati o di nessuno”, purchè 
non in precarie condizioni di salute.
Contattate comunque e sempre il Comune quando trovate dei 
gattini: vi daranno risposte variegate ma quasi sempre non 
esaurienti, non esaustive e soprattutto elusive sul da farsi.
L’Associazione è una seconda scelta (per così dire..). Noi siamo 
volontari. Non siamo retribuiti. Tuteliamo l’animale perchè non 
ha voce.
Per statuto l’Associazione aiuta chi decide di aprire il suo cuore ad 
un gatto randagio.
E lo facciamo perchè per noi – come per alcune persone – la 
sensibilità verso gli animali è spontanea e sincera.
Allora ci chiediamo…. perchè qualche politico che ricopre cariche 
pubbliche, regolarmente eletto e retribuito, non ha nè sensibilità 
propria nè lo scrupolo morale di applicare le Leggi a tutela degli 
animali randagi regolarmente in vigore dal 2016, e che lui per 
primo dovrebbe conoscere?

Sottoscrizione a premi legata 
all’ingresso 2 €
Pesca di beneficenza
Ricco buffet vegetariano
Live painting..e se vuoi un bel 
ricordo del gattile, ci sarà un 
nuovissimo originale shopper 
colorato in offerta

EvEntO “PArty PiZZA”
domeNica 18 GiuGNo 2017

DALLE OrE 20 
domeNica 10 settemBre 2017 

DALLE OrE 15.30

Il menù prevede:
 1 pizza a scelta + una bibita o birra 

piccola + patatine + caffè
al prezzo di 18 €  (un parte del ricavato 

verrà infatti devoluto al gattile)

Previste – se necessario – pizze per celiaci e menù 
vegano in alternativa

(1 insalatona + bibita + patatine + caffè).

“la Prima Volta”
pizzeria di Brescia in Via Signorini, 12 (MM Volta).

Parcheggi comodi nelle immediate vicinanze

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
Per info e prenotazioni entro il 15 giugno cell. 327 6156162
(anche SMS completo di cognome e numero posti da prenotare).

..e DECinE Di 
GAtti E GAttini 
in AttESA Di 
FAMiGLiA

Parcheggio nel campo 
adiacente la sede
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iN sede e VoloNtari al ProPrio domicilio come 
“Balia” Pre-iNGresso.
Se avete buona volontà, questo è il momento per fare del buon volontariato. 
Compilate il form a questa pagina: 
http://www.telefonodifesaanimali.it/volontariato/

Grazie da parte dei randagi. Condividete grazie
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