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DIAMO I NUMERI
QUASI 400 GATTI
ADOTTATI IN FAMIGLIA

ADOTTARE UN GATTO
E STERILIZZARLO E’
UN GESTO DI BUON
SENSO E CIVILTA’

Nel 2019 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.

CIRCA 60 VOLONTARI ATTIVI
QUASI 16.000 ORE DI VOLONTARIATO

AIUTATECI A
CONTINUARE
NELLA LOTTA
AL RANDAGISMO

OLTRE 500 GATTI

RANDAGI STERILIZZATI

DECINE DI
COLONIE ASSISTITE

Auguri a voi ed a
tutti i vostri a-mici
a quattrozampe
di Buon Natale
ed un sereno
Anno Nuovo

CIRCA 950 GATTI
GESTITI IN SEDE

Le storia di

CONCITA

O

ggi è un mese esatto che Concita è entrata nella mia famiglia.
Voglio raccontarvi come vanno le cose, perché la mia testimonianza
può essere utile anche per future adozioni.
1. Il viaggio:
da Capriano del Colle a Lumezzane ci sono volute quasi 2 ore di
viaggio... Concita era nel trasportino sul sedile di fianco al mio. E’ stata
buona tutto il tempo, anzi faceva le fusa se la accarezzavo.
2. Arrivo a casa:
l’ho messa nella sua stanza e non le ho fatto vedere subito i cani. Come
ho aperto il trasportino è uscita con calma, ma super coccolosa con
i miei genitori. Ha esplorato la sua stanza, non ha mangiato, ma
comunque tutto bene.
3. Il giorno dopo:
Concita è uscita dalla sua stanza e ha esplorato TUTTA la casa,
millimetro per millimetro. Ha ispezionato ogni singolo cassetto aperto,
ogni cosa è stata presa in esame. Fino a quando ha scoperto i canarini
appesi sul poggiolo.... Si è fermata sulla finestra ed è rimasta in
contemplazione.
L’incontro con i nostri cani è andato bene. All’inizio l’hanno ignorata
poi hanno provato a giocare con lei, come erano abituati a fare con
l’altra gatta.... Non è successo nulla di traumatico, anche perchè,
avevo tagliato a Concita le unghiette in preparazione a questo evento
(anche se il gatto si difende, non fa male al cane, e il cane non ne resta
traumatizzato)..
4. Nell’arco di un mese:
Concita non ha paura di nulla. È sempre curiosa di tutto e tutti. Si
arrampica ovunque ed è molto agile.
È molto affascinata da tante novità, come la cuccia che le ho comprato
per l’estate. Adora il latte e i giochi di attivazione mentale.

E’ piuttosto silenziosa, nel senso che ha un miagolio molto basso... A volte apre la bocca per miagolare ma non esce alcun suono!
Invece le fusa sono sempre molto sonore.
Concita dorme in atrio su una cassapanca! E non c’è verso di farle cambiare idea.... Morale della favola: i cani dormono nelle loro
brande e lei fa la guardia all’entrata!!!
Adora farsi spazzolare ed essere pulita con le salviettine rinfrescanti.... Ha capito che queste operazioni di pulizia la fanno stare
bene. Una volta mi ha fatto molte coccole e mi ha come “abbracciato”... Penso che sia stato in quel frangente che ha realizzato
quanto stava accadendo nella sua vita, ovvero che ormai lei era nostra... Mi sono emozionata per come gli animali riescono sempre
a comunicarci i loro stati d’animo. Ha capito che da me non avrà mai cose brutte.
Io sono super entusiasta di questa gattina che è sempre positiva, sempre pronta alle coccole e che pian piano si sta aprendo a noi,
ai cani, alla nostra famiglia.
Ogni tanto la vedo ferma su un poggiolo o sulla sua adorata cassapanca.... E mi chiedo se non senta la mancanza dei suoi
amici gatti lasciati in gattile....Però, vedendo che ogni giorno fa progressi, la vorrei osservare un altro pò prima eventualmente di
affiancarle un altro gatto....
Il lavoro per far diventare una gatta così PERFETTA è tutto merito VOSTRO.
Rendere un gatto in uno stato simile, ben socializzato, senza fobie, etc.... è qualcosa che mi scalda il cuore.

Elena G.

CERCHIAMO

VOLONTARI SERI

Abbiamo bisogno urgente di volontari per varie mansioni, soprattutto per
le attività in sede e/o disponibili a fare da balia pre affido presso il proprio
domicilio.Se avete buona volontà, questo è il momento di fare del buon
volontariato! L’associazione “TELEFONO DIFESA ANIMALI ONLUS”
è regolarmente registrata e svolge la sua attività senza finanziamenti da enti
pubblici, basandosi sul lavoro volontario e GRATUITO dei collaboratori e
SENZA SCOPO DI LUCRO.
Per informazioni/adesioni: compilare il form in sito o chiamare in sede il
giovedì o il sabato pomeriggio al numero 030 2548521.

“La gentilezza verso un animale non cambierà il mondo
ma… cambierà il mondo per quell’animale.”

GADGEt E REGAli soliDAli
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 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/
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sAVE tHE DAtE - i NostRi EVENti

UN MODO COMODO 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!

LE BUONE NOTIZIE

A
SONJI

PASTINA

Per versamenti o contributi utilizzare:

C/C intestato ASSOCIAZIONE TELEFONO DIFESA ANIMALI O.D.V.
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.
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

