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“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.

I NOSTRI EVENTI

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?
Donatella

EvEnto
“FEStA DEL GAttILE”

EvEnto
“GIoRnAtA DEL Dono”

dOmENIca 22 SETTEmBRE

VENERdì 4 OTTOBRE

dallE ORE 15:30

dallE ORE 15:30

Venite a festeggiare con noi la tradizionale
festa annuale dedicata ai nostri ospiti.

Le porte saranno aperte per le donazioni in sede di
tutti i prodotti che più utilizziamo per pulizia e cure.

Inizierò queste mie riflessioni con alcuni dei validi motivi
per cui non dovreste prendere un gatto (potenzialmente
applicabili ad altri animali).
Prima di tutto farà tanta pupù, a volte più di voi, e non la
farà sul water, arieggiando poi il bagno; anzi dovrete pulire
e raccogliere pupù e pipi non vostra.
Successivamente, dovrete convivere con un essere
potenzialmente, sicuramente, bipolare; vedrete la creaturina
tanto carina e soffice alternare momenti di narcolessia
ad altri di caccia sfrenata, dovrete sopportare un essere
permaloso e vanitoso almeno quanto voi.
Avrete a che fare con l’incessante ritrovamento, chi più chi
meno, di peli per casa anche in luoghi assurdi.
Potrei continuare all’infinito, forse…
Dopo tutto ciò vi chiederete: perché mai dovreste volere un
gatto o un qualsiasi altro animale? Non lo so.
Quello che posso dirvi in proposito sono due cose: da
quando Dorian ( Dodo per gli amici) è entrato nella mia
vita ho un amico in più. Spesso è geloso, snob, rompiscatole,
ma non lo cambierei per nulla al mondo, anche perché ci
ho guadagnato una sveglia giornaliera verso le otto del
mattino a cui non devo cambiare le batterie.
Seconda cosa, bisogna capire e ricordare che un animale
non è un peluche e nemmeno un essere umano ( quest’ultimo
appellativo in effetti potrebbe essere offensivo per un
animale).
Concludo queste righe rivelando che recentemente gli ospiti
in casa sono aumentati, ora Kiki (Akira per quando mi fa
arrabbiare) una gattina di un anno, fa parte della mia
famiglia. Sicuramente non mi annoio più e mentre scrivo,
Dodo sta massacrando il tappeto in cucina e Kiki, dopo
aver giocato con l’acqua nella sua ciotola, passeggia serena
per casa sul pavimento da poco pulito.
Tranquilli, anche per una volontaria del gattile ogni tanto
capita di chiedersi “ma chi me l’ha fatto fare?!”
Ma se me lo dovessero chiedere altri, che non hanno mai
avuto un animale, la mia risposta sarebbe “perché no?”.
Jessica

Io
e
Dodo:
pensieri sulla convivenza

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.”

voLontARIAto pERchE’...
A settembre dell’anno scorso sono andata a convivere con il mio
fidanzato in un appartamento piccolo. Io vengo da una famiglia che
ha sempre avuto animali e che adora i gatti. Appena trasferiti però
avevamo deciso di ambientarci noi alle nuove abitudini, prima di
prendere il primo micio.
Dopo un mese di convivenza però io iniziavo a sentire la mancanza
di una piccola palla di pelo che scorazzava per casa, a tal punto che
mi immaginavo il suo tocco alle caviglie o la presenza nel letto.
A marzo di quest’anno, accompagnando mia sorella dalla veterinaria
per portare le sue due gatte, ho incontrato un micio che cercava
casa- D’intesa con il mio fidanzato abbiamo preso la decisione di
prendere il piccolo gatto per compagnia.
Quando ho chiamato la veterinaria purtroppo il gatto era già stato
adottato, ma era disponibile un altro gattino che aveva 9 mesi quindi
era molto cucciolo.
Ricordo ancora quel sabato mattina che sono andata a vederlo: mi
sono innamorata a prima vista, sembrava che i suoi occhi mi dicessero
di non lasciarlo li, ma di portarlo via con me.
Quella stessa sera PULCE è entrato nella nostra vita.
La prima sera non si è fatto vedere nè sentire fino alle 3,30 di mattina,
quando ha iniziato a miagolare come un disperato, l’unica cosa che
riusciva a calmarlo erano le carezze.
La mattina successiva si era nascosto sotto il divano e non è uscito in
tutto il giorno.
La domenica sera era un’altra volta sotto il letto, ma l’abbiamo
lasciato tranquillo per abituarlo ai nostri passi e alle nostre voci.
Ma è bastato che il mio compagno si sedesse sul letto per fare una
telefonata perchè Pulce uscisse da sotto il letto e con la semplicità che
lo caratterizza si sdraiasse sulle gambe di Manuel.
Era fatta, lui ci aveva conquistato e noi avevamo la sua piena
fiducia.
Il mese successivo ho iniziato a fare la volontaria all’associazione
“Telefono Difesa Animali” dove un sabato mattina ho incontrato per
la prima volta Minù, una gattina nera arrivata in un trasportino che
era il triplo di lei, spaventata da morire.
Aveva una zampina rotta, risaldata in modo sbagliato, senza che
questo le impedisse di giocare come ogni altro cucciolo di gatto.
Due settimane dopo il suo arrivo sono andata a trovarla nella stanza
dove alloggiava e ci siamo guardate negli occhi e mi ha abbracciato
con la sua zampina piegata.
Non potevo che innamorarmi a prima vista anche di lei e l’ho portata
a casa dopo l’amputazione della zampa.
Dopo un non semplice periodo di assestamento, ora Pulce e Bea
(Minù) dormono insieme e si fanno tanta compagnia.
Sono la luce dei miei occhi, non riesco ad immaginare di stare lontana
da loro.
Karen

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!

LE ADOZIONI DEL CUORE, GLI A-MICI SPECIALI

SIMPA..

..di

nome

e

di

fatto, trovato investito sulla Triumplina a Villa Carcina, nel
marzo 2015. Un brutto trauma che ha coinvolto le ossa del
bacino e le terminazioni nervose della vescica. All’inizio non
camminava e bisognava svuotare meccanicamente la pipì.
Poi ha ricominciato sia a camminare che a usare la lettiera
correttamente. Migliora ogni giorno, ma ora vorrebbe che lo
coccolassimo sempre. Qualcuno si offre per la fase coccola?

MUSO

.È

arrivato

da

noi

in piena estate. Trovato in un campo più morto che vivo,
magro, sporco, ipotermico, con una ferita infetta su un
fianco, un femore rotto, un occhio compromesso e un buco
nel palato. Due chirurgie maxillo, numerosi antibiotici,
settimane di immobilizzazione, test FIV-FELV negativo… lo
stiamo ancora curando per i suoi problemi di salute, ma è
sempre dolcissimo e coccolone. È ospite del gattile dal 2018.

ADOZIONE A DISTANZA
A volte il destino (o la cattiveria umana) si accaniscono su alcuni dei nostri piccoli ospiti. Non è
raro per noi accogliere ogni tanto qualche micio considerato (magari a torto) non adottabile per
i motivi più disparati: gatti ciechi, sordi, parzialmente invalidi dopo incidenti, molto anziani o con
patologie croniche. Questi animali diventano l’anima più viva dell’associazione finendo con il farci
compagnia a lungo, insegnandoci a convivere (come loro stessi fanno) con i loro stessi limiti. La
nostra speranza è che accada anche per loro il miracolo dell’adozione presso famiglie o persone
che riescano a comprenderne bisogni ed esigenze. Quando raramente accade gli affidatari ci
riportano in seguito sensazioni piacevolmente positive su queste adozioni particolari. Per coloro
che abbiano voglia di aiutarci nella tutela di questi a-mici è possibile ricorrere all’adozione a
distanza con il versamento di un offerta libera

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.
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

