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Il rapporto dell’essere umano
con il cane può
svolgersi su di
un piano diverso da quello,
pur importante,
in cui l’animale
svolge funzioni
di pastore, di
guardia, di accompagnatore
di non vedenti, poliziotto, da soccorso,
compagnia ecc. Maureen Adams, docente di psicologia presso l’Università di
San Francisco, mossa da esperienze personali, ha esplorato questo rapporto nel
caso di noti letterati che avessero dedicato al proprio cane un posto significativo
nelle loro opere come Lord Byron, Thomas Mann e John Steinbeck, nonché le
celebrate poetesse e scrittrici dell’Ottocento e del Novecento cui la Adams nel
libro “Shaggy Muses” (2007, University
of Chicago Press) dedica cinque biografie viste attraverso le relazioni con i loro
cani.
La prima è Elizabeth Barrett, giovane
scrittrice di poesie emigrata col marito
Robert Browning nel 1846 nella Firenze
granducale (condivise le ansie e le speranze per l’Italia unita) e Flush, il cocker
spaniel regalatole cucciolo a Londra nel
1841 per consolarla della salute cagionevole e della vita triste e ritirata nella casa
paterna. E infatti Flush cambiò l’atmosfera della casa e la stretta relazione affettiva con la padroncina favorì lo stabilizzarsi della salute e la creazione poetica di
Elizabeth. Scrisse: “Egli ed io siamo compagni inseparabili, ed io gli ho promesso
un legame perpetuo in cambio della sua
devozione”. Flush visse fino al 1854. Sette anni dopo anche Elizabeth moriva nelle braccia del suo Robert.
Un’altra scrittrice inglese, Emily Brontë,
sopportò da bambina la morte della
mamma e di due sorelle maggiori, con le
quali era stata in un inospitale collegio,
immergendosi con il fratellino e due sorelline in storie fantastiche da loro inventate ed espresse poeticamente. Emily, che
già aveva amato Grasper, terrier irlandese, divenne inseparabile da Keeper, grosso incrocio mastino preso dal padre (un
pastore anglicano) come guardia della
parrocchia. Keeper rappresentava l’ancora con la realtà e con lui faceva lunghe
passeggiate nella brughiera. Tutti i personaggi della famiglia, cani compresi,
sono raffigurati in “Cime tempestose”, il
capolavoro che la rese famosa. Quando
Emily morì nel 1849 a 39 anni, Keeper
accompagnò il suo funerale. Per i successivi tre anni di vita il vecchio cane rimase nella casa, vegliando sulla porta della
camera della sua padrona.
A Emily Dickinson, pur essendo stata la
sua permanenza all’Amherst College nel
New England abbastanza spensierata, la
depressione materna e la pratica assenza
del padre, impegnato in politica, generarono uno stato di ansia e continue paure.
Il padre pensò di porvi rimedio nel 1849,
regalando a lei, quasi ventenne, un bellissimo cucciolo terranova di nome Carlo che rapidamente divenne enorme.
Carlo divenne il suo sostegno, permettendole di frequentare il mondo esterno
(sempre con lui) e in sua compagnia
scrisse le poesie per cui è famosa. La rassicurante presenza di Carlo le permise
poi di superare la crisi corrispondente al
periodo di massima creatività. Nel 1866,
alla morte di Carlo, scriveva a un amico:
“Carlo è morto, ditemi cosa devo fare”.

La sua produzione letteraria a questo
punto ebbe fine.
Edith Jones nacque nel 1862 in una famiglia che passava l’inverno a New
York in Park Avenue e l’estate a Newport, con frequenti viaggi in Europa.
Tuttavia, bisognosa di veri affetti, la piccola Edith trovò rifugio nel volpino
Foxy. A 23 anni, dopo un fidanzamento
fallito, si determinò a sposare, pur in assenza di affinità intellettuale e di attrazione fisica, un uomo di mondo, Teddy
Wharton, con il quale condivideva la
passione per i cani. In casa c’erano:
Mouton, barboncino regalatole dal padre in Francia, Jules, il terrier di Teddy,
e i chihuhaua Mimi e Miza, molto amati da Edith, poi ancora due papillon, Mitou e Nicette. Nel mondo letterario di
Edith i suoi cani furono sempre presenti e ispiratori. Nel 1905 il suo romanzo
“The House of Mirth” fu venduto in
centomila copie nei primi due mesi e
considerato un capolavoro della narrativa americana. Dopo il divorzio del 1913
Edith condusse in Francia la vita sentimentale e mondana che le si confaceva,
ricevendo premi letterari e perfino la
Legion d’Onore per il volontariato svolto a Parigi durante la prima guerra
mondiale. I pechinesi furono alla fine la
razza preferita dalla scrittrice, che venne a mancare nel 1937 poche settimane
dopo la morte di Linky, l’ultimo adorato pechinese.
Il primo cane della vita londinese di Virginia Stephen fu Shag, un terrier irlandese che, già nell’infanzia, accompagnò
la sua passione per lo scrivere. La morte della madre avvenuta nel 1895 quando aveva 13 anni e poi del padre e di
una sorella maggiore furono duri colpi
per la psichicamente debole giovane
scrittrice. Questa trovò conforto nell’affetto materno di un’amica della sorella
morta e in Gurth, il cane succeduto al
vecchio Shag. Nel 1912 sposò Leonard
Woolf, un diplomatico, e l’unione durò
per tutta la sua vita anche se mancò la
prole ma non l’attenzione affettuosa di
Leonard per la moglie. Questa annotò:
“oso dire che noi siamo la più felice coppia d’Inghilterra”. A questa felicità parteciparono Tinker, un grande cane da
caccia, e Grizzle, una bastardina che fu
essenziale per permettere a Virginia, peraltro ormai scrittrice affermata, di sopportare la solitudine conseguente all’attività politica del marito. Nel corso dell’amicizia con Vita Sackville-West le due
donne si comunicavano i loro sentimenti, figurativamente, attraverso i rispettivi cani. Dopo la scomparsa di Grizzle, la
spaniel Pinka rafforzò l’unione con Leonard e ispirò la creatività di Virginia.
Scrisse anche una biografia di Flush, il
cane della Barrett, e alcune opere d’impostazione femminista. Morirono Pinka
nel 1935 e Virginia, depressa dalla guerra, nel 1941 (a 59 anni, gettandosi nel
fiume Ouse).
Per Virginia Woolf il cane rappresenta la
parte “privata” della vita. In campo
scientifico si è scoperta l’esistenza della
cosiddetta “simbiosi limbica” (il limbo è
una parte del cervello), definita come
un vicendevole adattamento di due
mammiferi che sviluppano uno stretto
accordo tra i rispettivi stati interiori. Si
tratta di un processo inconscio che in
definitiva è uno dei componenti dell’amore. Questo fenomeno è stato certamente presente nelle storie qui riferite.
E chissà quante “simbiosi” sono disponibili nei box del nostro canile!
f.a.
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storie di cani e di mici:
Storie di cani e gatti ospitati all’Asilo del Cane (pag. 2)
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Se desiderate
effettuare donazioni di coperte, cibo
(crocchette,
pasta precotta,
riso, scatolette

generiche e
I/D per problemi intestinali, sia per
cani sia per
gatti), medicinali

I cercafamiglia:
Le foto di alcuni dei nostri ospiti (pag. 2)
Informazione
Gli “invisibili” (pag. 3)
la posta di Grr...rINGHIo:
Le storie vostre e dei vostri amici a quattro zampe (pag. 4)

5 per mIlle - coD. fIscale 97044230155
Un gesto che a voi non costa nulla, per noi è un grosso aiuto. La vostra firma
ci consente, senza che dobbiate pagare un euro in più di tasse, di ricevere un
aiuto importante per il sostentamento dei nostri ospiti in attesa di adozione.
I redditi sono quelli prodotti nel 2011 e dichiarati nel 2012. I modelli sono:
MODELLO CUD 2012 - MODELLO 730 del 2012 - MODELLO UNICO persone fisiche del 2012.
Vi ricordiamo che anche i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono comunque destinare il 5 per mille alla nostra
Associazione; basta compilare il modulo della scelta del 5 per mille allegato al
CUD 2013 (vedi esempio), inserirlo in una busta bianca scrivendo nell’intestazione della busta il proprio nome, cognome, codice fiscale e la dicitura
“Scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef”; la busta va consegnata, senza francobollo, alla propria banca o in qualsiasi ufficio postale.
Grazie a tutti!

I NosTrI rINGraZIameNTI...
• A tutti coloro che hanno risposto all’appello del nostro Presidente nella precedente edizione di Grr...Ringhio.
• A tutte le persone che hanno partecipato alla “Serata Country” organizzata da
Katia, che si è svolta in una sala del Planet Dance Club di Cornaredo messa a disposizione da Alberto Altomare il 13 gennaio u.s. Una serata ricca di musica grazie ai “Ragazzi del Galla Country” di Angela e Dario.
• A Sofia e Lorenzo e a Gaia e Giulia che hanno rotto il loro salvadanaio durante il periodo natalizio per comprare del cibo per i nostri cani e i nostri gatti.
• Ai ragazzi della classe 5a B della Scuola Primaria Garibaldi di Cinisello Balsamo (MI) per l’adozione a distanza di un ospite dell’Asilo del Cane.
• Ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Scialoia “Scuola Second. di Milano” per
la donazione in ricordo della Prof.ssa Germana Cattaneo.
• All’Associazione “I Cani del Parco Solari” che, attraverso la vendita del loro
calendario, ha potuto elargire un generoso contributo all’Asilo del Cane e ad altre Associazioni cinofile.
• Grazie anche all’Officina Meccanica Vegetti di Novate Milanese, per aver recentemente rimesso in sesto il nostro indispensabile furgone.
• Come ormai da diversi anni, grazie di cuore ai volontari che hanno realizzato
il calendario 2013, al grafico, allo stampatore, a chi ha contribuito alla distribuzione e ai nostri affezionati sostenitori.

come aIUTarcI
• Donazioni di coperte, cibo, medicinali o altro presso il rifugio in Via Mazzini
140 a Palazzolo Milanese (preferibilmente il sabato e la domenica).
• Versamento tramite bollettino su c/c postale n. 20135208
oppure bonifico: BANCA PROSSIMA gruppo INTESA SPaolo Milano - c/c n.
60411 - IBAN IT06H0335901600100000060411 entrambi intestati a: Associazione
Asilo del Cane Palazzolo Milanese ONLUS.
• per saperne di più, visitate il nostro nuovo sito www.asilodelcane.org
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I CERCAFAMIGLIA
Ancora una volta siamo qui a raccontarvi le storie di alcuni nostri ospiti a quattro zampe che aspettano di trovare
l'affetto di una famiglia. E potrebbero trovarlo anche con il vostro aiuto!...

o r s e T Ta
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Orsetta è una timidona e si sente
al sicuro solo nella sua cuccia. Sì,
perché per lei la
cuccia è una protezione grandissima, se pensate
che è stata trovata a vagabondare
per le strade di
Caserta insieme
alla sua sorellina
Panda; entrambe
erano spaventate, infreddolite, affamate e senza alcun riparo. Per fortuna, con l’aiuto di una volontaria e dopo un lungo viaggio che le ha portate a Milano, questo capitolo della loro vita è terminato e speriamo possa essere dimenticato presto. Però ci vuole tempo e tanta pazienza... Se ci
avviciniamo pian piano alla sua cuccia, dalla penombra appaiono
due languidi occhioni color cioccolato, di una dolcezza infinita. Ancora qualche passo e una codina comincia a muoversi freneticamente, quasi dovesse far decollare un aeroplano.
Non si può resistere, l’impulso è troppo forte! Se si allunga una mano, con molta calma, come per magia, con un movimento fulmineo,
la nostra piccola amica a quattro zampe si rigira e ci ritroviamo a coccolare una morbidissima e calda panciotta pelosa!
Orsetta è così: a causa di quel brutto periodo passato da cucciola è un
po’ paurosa, ma è ancora giovane e se le si dà la possibilità di conoscerci avremo la fortuna di scoprire una cagnetta fantastica pronta a
condividere la sua bontà, la sua voglia di vivere, di giocare e divertirsi con adulti e bambini. L’importante è non stancarsi mai di farle le
coccole!

Lucia arriva al
gattile un freddo giorno di dicembre, il 13:
Santa Lucia, appunto. È magra,
infreddolita e
con gli occhietti
completamente
chiusi a causa di
una bruttissima
rino-congiuntivite. Qualcuno
l’ha trovata per
strada e subito
portata nel nostro rifugio. Se fosse rimasta per strada, sarebbe morta
di lì a poco, invece la sua fortuna è stata incontrare un’anima buona
che si è fermata a raccoglierla.
Così inizia la sua vita in gattile; certo, una gabbia non è una casa, ma
meglio sicuramente che vivere in strada.
La malattia viene curata e lentamente Lucia migliora, riprende a
mangiare, si fa coccolare e gli occhietti, pur delicatissimi, sembrano
salvi… Poi un giorno la brutta sorpresa: la troviamo con un occhietto
gonfissimo e lesionato, lei dolorante e febbricitante non mangia e rimane nella cuccetta quasi senza forze. Cerchiamo di fare tutto il possibile, ma dopo 4 giorni, per evitarle dolori inutili, decidiamo di enucleare l’occhietto.
Come solo i gatti sanno fare, Lucia dopo 24 ore dall’intervento è arzilla e affamata, solo un po’ infastidita dal collare elisabettiano. Ora
ha un occhietto solo, che teniamo controllato e curato come fosse un
oracolo. Rimarrà in osservazione ancora per qualche settimana, poi
verrà sterilizzata e testata e finalmente potrà essere adottata.
Venite a conoscerla… vi innamorerete di lei!

c.B.

f.co.

kUmo
Bellissimo e giovane incrocio
di maremmano, taglia media
e cuore grande, è buono di carattere e molto dolce. È tranqiuillo e socievole sia con le
persone, sia con gli altri cani.

orso
Adozione del cuore: tenero e
coccoloso esemplare di pastore maremmano abruzzese, di
media età, cerca una famiglia
che lo aiuti a dimenticare un
passato difficile e doloroso.

acHIlle
Docile e mansueto, dopo tutta
la vita in colonia, a causa di
un tumore ha subito l’amputazione di una zampa. Ora
cerca una casa in cui passare il
resto della sua vita!

Valery
Giovane e simpatica, piena di
energia. Abbiamo dovuto amputarle la coda a causa di un
trauma, forse una macchina
l’ha investita. Sterilizzata, fivfelv negativa.

laDy
Simpatica femmina di corso, 6
anni. Adora giocare con la
palla e correre nei prati. È sicura di sé, prima di fidarsi deve approfondire la conoscenza. È adatta a persone esperte.

fUmo
Incrocio pinscher di 8 anni,
buono, ama stare con gli altri
cani e va d’accordo con tutti,
grazie al carattere tranquillo.
Adatto anche a chi conduce
una vita poco dinamica.

wHITe
Splendido micione, tranquillo
e molto socievole, vive serenamente con altri gatti e appena entra qualcuno in gattile
corre a farsi coccolare. Sterilizzato, fiv-felv negativo.

ZIGHI
Abbandonato dalla sua famiglia, si è subito distinto per la
sua allegria. Ha bisogno di
qualcuno con cui giocare, possibilmente come gatto singolo.
Sterilizzato, fiv felv negativo.
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I nform A zione : notizie, appelli, proteste
GLI “INVISIBILI”
tole diventa ghiaccio, aspettando solo il volontario per le coccole e la breve passeggiata quotidiana. E mentre se lo domandava i mesi, gli anni trascorrevano sempre
uguali: perdendo ogni giorno di più la speranza che qualcuno potesse notare almeno il suo sguardo.
Finché un giorno diverso dagli altri è arrivato: quello in cui ha lasciato, sì, definitivamente il suo box, ma non per una casa o una famiglia. Per guardare da un mondo lontano ancora quei cuccioli così carini, quei cani di razza che è una vergogna che
siano stati abbandonati. E quegli altri suoi compagni invisibili che, come lui, continueranno a sperare di poter incontrare uno sguardo umano.
È a loro, cani invisibili, che dedichiamo questa pagina: a loro, che se ne sono andati
senza aver mai avuto la gioia di una seconda possibilità.
r.m.

“Guarda quel cucciolo com’è carino!”. “E quel dalmata? Possibile che abbiano abbandonato un cane di razza? Che vergogna!”. Per anni e anni ha sentito questi commenti da parte dei visitatori del canile, sui suoi vicini di box. Prima uno, poi l’altro:
cani che arrivavano, poi trovavano casa e altri nuovi che prendevano il loro posto.
E lui? Lui niente, lui sempre lì. Lui: il cane “invisibile”. Ha visto passargli davanti
migliaia di persone che potevano forse rappresentare una speranza di una nuova famiglia. Nessuno, però, si è mai accorto di lui. Forse perché non giovanissimo, forse
perché non di razza, oppure un po’ grassottello, non proprio bellissimo (ma esistono cani non belli?): il perché lui non l’ha mai saputo. Non ha capito perché gli altri
cani (cani esattamente come lui) adesso corrono e giocano felici nei parchi insieme
al nuovo proprietario, si fanno coccolare sul divano, dormono in una cuccia calda, e
invece lui ha trascorso l’intera esistenza in un box, dove in inverno l’acqua nelle cio-
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armaduk, 7 anni di canile - Era un giovane incrocio di akita inu, al suo arrivo in canile, buono come il pane. Mai avrebbe fatto del male, mai avrebbe morso un altro
cane o una persona. Solo l’amore dei volontari lo ha aiutato a sopportare gli ultimi
anni, quando neanche il diabete lo ha risparmiato. Fino a quella sera in cui è diventato un angelo.
country, 5 anni di canile - Bel lupo vecchietto e brontolone, uscito da un brutto
canile, avrebbe dovuto vivere in una casa
protettiva e rassicurante, con coccole e accudimento nei momenti di maggior bisogno per la sua malattia; invece è arrivato
all’Asilo del Cane, dove è stato curato e
molto amato dai volontari, ma il suo cuoricino stanco ha resistito solo qualche mese.
fido, 10 anni di canile - Volpino che ci ha
lasciato all’età di 18 anni, aveva grinta da
vendere, il suo saluto era il ringhio. Tutti
conoscevano Fido e alcuni lo temevano,
ma poi scoprivi il suo mondo... ed era immenso! Tutti dicevano: finché ringhia sta
bene! Ma un giorno ha smesso, il suo piccolo cuore era stanco, era arrivato il momento di salutarlo per sempre.
Juice, 10 anni di canile - Era uno spinone
fantasia arrivato in canile quando aveva
circa due anni, con un carattere deciso ma
anche gioviale e giocoso con chi si occupava di lui. Anche se ai nostri occhi era
stupendo, non è mai riuscito a fare breccia
nel cuore dei visitatori e a fare apprezzare
le sue infinite bellezze interiori.
Natalina, 6 anni di canile - Trovata a Natale, la bellezza non è bastata; l’età avanzata era un ostacolo troppo grande per l’adozione, così è morta in canile. Non sola
certo, nelle braccia di veterinari e volontari che tutto hanno provato senza riuscire a
salvarla, stroncata da un tumore.

Nike, 8 anni di canile - Era bellissimo,
Nike, un incrocio collie bianco e arancio,
dagli occhi azzurri come il ghiaccio, e
buono ma un po’ possessivo nei confronti delle sue cose, che nessuno poteva toccare. Abbandonato in canile da giovanissmo, lì è rimasto fino a diventare un angelo, senza che mai nessuno pensasse di
adottarlo.
riccardo, 9 anni di canile, e matrioska, 5
anni di canile - Lui: meticcio nero e focato con la testa sempre bassa e un orecchio
un po’ storto. Lei: splendida pit-bull dagli
occhi color smeraldo. Sono arrivati a Palazzolo in periodi diversi da due brutti canili, e si sono trovati nello stesso box. Matrioska andava d’accordo con tutti, Riccardo era rimasto timoroso e diffidente.
Purtroppo gli anni sono passati e nessuno
si è mai accorto di questi due splendidi
pelosoni. Ora non ci sono più...
Tyson, 11 anni di canile - La sua unica
colpa è stata quella di nascere rottweiler.
Bellisimo, a volte goffo, intelligentissimo,
ubbidiente, sapeva farsi amare. Lui che
non si faceva notare, perché sapeva di far
paura, attraverso le sbarre guardava con i
grandi occhi languidi le persone che passavano senza notarlo, per tanti, troppi anni. Ci ha lasciato in una fredda notte di
febbraio.
Ursus, 3 anni di canile: - Bellissimo nelle
movenze, giovane, buono, viveva in casa
con la sua famiglia e poi all'improvviso si
è ritrovato in una gabbia, incredulo. E da
quella gabbia non è più andato via. Perché?... Non c’è un perché. Era unico, speciale... eppure non è bastato. È morto di
notte, da solo...
Zeus, 11 anni di canile - Nonostante il carattere burbero e deciso, sapeva regalare
momenti di grande tenerezza.
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LA POSTA DI GRR...RINGHIO
Torna anche in questo numero la rubrica dove a parlare sono i nostri lettori, che raccontano la storia con il loro animale adottato,
esprimono commenti, impressioni, richieste. Continuate a scriverci presso:
La Posta di Grr…Ringhio - Asilo del Cane - via Mazzini 140 - 20030 Palazzolo Milanese (MI) oppure via e-mail: info@asilodelcane.it.
Zoe

TarIBo, UNo DeGlI “INVIsIBIlI”

Ciao amici!
Zoe ormai vive con me da un anno e mezzo. Si
è integrata benissimo nella famiglia, che è
composta da me e Raphael, mia sorella Luisella e Marco, e due giovani e vivaci compagne di
giochi: Maia (piccola boxerina) e Zara (setterina).
Qualcuno ricorderà le ansie iniziali visto che,
appena portata a casa, Zoe ha pensato bene di
“darsela a gambe”. Povera!!! Tutti quei cambiamenti... Va beh, è stato un bel colpo! Tanta
preoccupazione, dubbi sul fatto di non essere
all’altezza di un cane così pauroso... Ma poi,
grazie al supporto di tutti (famiglia, volontari
del canile Marilena e Pamela, amici Margherita ed Eleonora, esperti acchiappanimali...), l’abbiamo recuperata dopo un paio di settimane che vagava nei boschi
dietro casa. Le segnalazioni erano tantissime, anche di persone che la vedevano
più volte. Mi ha stupito quanto la gente sappia aiutare senza criticare e abbia preso a cuore la nostra sfortunata situazione! E poi la fame ha fatto la sua parte...
Se vi capita una esperienza del genere (vi auguro ovviamente di no) non sentitevi degli stupidi (me lo sarò ripetuto migliaia di volte)... capita!, e chiedete aiuto.
Rimarrete sorpresi dalle persone che ci circondano!
Comunque, dopo il tragico inizio, le cose hanno iniziato a migliorare. Adesso
Zoe è molto serena in presenza di tutti gli elementi della famiglia e a volte anche
di alcuni visitatori (i più tranquilli e soprattutto i bambini piccoli piccoli), si gode coccole da tutte le parti, divani e letti in ogni stanza, bocconi prelibati dopo le
cene in famiglia... Con le sue “sorelle” gioca a rincorrersi in giardino e a saltarsi
addosso, ma la cosa più bella sono le passeggiate nei boschi dietro casa: appena
vede pettorina e guinzaglio inizia a scodinzolare... in pratica è lei che infila la testa nella pettorina! A parte pochi metri di strada al guinzaglio, le cagnoline vengono liberate e via... corse sfrenate, tuffi nei canali e in qualsiasi pozza di fango.
I progressi sono stati tantissimi; il mio preferito?!? Che adesso, invece di stare
semplicemente di fianco a me sul divano a guardare la tv, Zoe si acciambella fra
le mie gambe e con la testa sulla mia pancia si gode i “grattini” dietro le orecchie!
Un abbraccio a tutti
Ombretta & Zoe

Il nostro adorato Taribo se n’è andato nel sonno... Il modo migliore di lasciarci... E noi lo ricordiamo con tanto amore, affetto e lacrime,
non solo perché è volato in cielo ma per la vita
che ha fatto. Una vita passata in canile. Lui, un
cane “invisibile” come tanti altri. Gli “invisibili” sono cani come gli altri: belli, dolci, amorevoli… eppure nessuno li nota, destinandoli a
una vita dietro le sbarre; ti guardano passare e
si chiedono “Perché nessuno si ferma da me?...”
Taribo era un cane buffo, un “lupo nano”, e noi,
volontari dell’Asilo del Cane, lo prendevamo in
giro, con amore, chiamandolo Panzerotto.
Gli abbiamo voluto un gran bene e la sua perdita lascia in tutti noi un gran vuoto nel cuore e tanta amarezza. Avremmo voluto
che potesse passare gli ultimi anni di vita in una casa, al caldo, amato e coccolato…. Ma così non è stato. Lui era “invisibile” e nessuno lo ha mai notato. Lui, come gli altri, destinato a vivere e morire in canile. Perché??
Il nostro bellissimo “panzerotto” rimarrà per sempre con noi, nel nostro cuore, e
speriamo che altri “invisibili” abbiano una sorte migliore.
Ciao Taribo, riposa in pace.
I volontari del settore Controvincenzo
pIcIcI e TremolINa
Ciao, io sono il Picici e, senza falsa modestia, posso dire di essere
il gatto più simpatico e più bello
del mondo. Nato in una colonia
di randagi, sono stato portato in
canile nel dicembre 2011. Avevo
solo due mesi e sono arrivato in
condizioni disperate, perché avevo una zampa posteriore completamente in cancrena e l’infezione
si stava estendendo anche al resto
del corpo. Il fantastico staff veterinario, dopo una lunga e complessa operazione di amputazione totale della zampa, è riuscito a salvarmi, con
grande soddisfazione. La degenza è poi stata lunga, ma alla fine sono perfettamente guarito e sono stato adottato, nonostante la mia menomazione.
Adesso faccio una normalissima vita di gatto in appartamento: gioco con i miei
“fratelli”, corro e salto come un pazzo e mi godo tutto l’affetto che mi merito.
Volevo quindi ricordarvi che in canile troverete anche gatti o cani con menomazioni, come me, che spesso la gente tende a ignorare perché fisicamente non perfetti. Quando li incontrerete, non fermatevi all’apparenza e pensate a me e al meraviglioso gatto che sono, anche senza una zampa.
Picici

BeNNy
Carissimi amici dell’Asilo del Cane,
vi invio la foto del piccolo Benny, nome derivante da Benedetto (dal cielo e dal destino).
Forse ricordate che il 17 agosto, un venerdì che
per i superstiziosi sarebbe stato infausto, per
me e Benny fu giorno di gran festa. Le sue
amiche Cris e Pippi, rispettivamente meticcia
e pinscher, e i gatti di casa Nanni e Mao lo hanno accolto e accettato dopo qualche normale
iniziale difficoltà. Benny sta bene e copia le
mosse dalle sue amiche per imparare “il mondo sconosciuto”, lo stesso che gli sarebbe stato
negato nel lager della verde collina (paradossale: questo significa Green hill, ma sarebbe
meglio chiamarlo Black hell, inferno nero). Comunque tutto scorre e scorrerà... Anche in questa ennesima forma di inciviltà che
solo l’animale uomo è in grado di perpetrare. Gandhi, uomo della non violenza,
disse che il grado di civiltà di un popolo si vede da come tratta gli animali; lascio
a voi ulteriori pensieri in merito, vi ringrazio della battaglia che io non ho combattuto ma alla quale partecipo ora con l’adozione.
Siamo fortunati io e Benny: lui può vivere serenamente e io posso soddisfare la
richiesta di Dio che ci ha chiesto di amare e rispettare tutte le creature.
Un abbraccio cosmico a tutti gli animali del pianeta
Gloria e Benny

Ciao, io sono Tremolina di Mompracem e lo so cosa state pensando: ho un nome
meraviglioso! Sono stata chiamata così perché sono nata con un danno al sistema nervoso centrale e quindi sono ipovedente e trrrrrremolante (ho l’atassia locomotoria). Vi posso però garantire che quello che mi manca a livello fisico è largamente compensato dal mio carattere: sono intelligentissima, simpaticissima,
vivace, attiva, curiosa e, soprattutto, combattiva! Il mio motto è “Tremolina, take
the world!”.
Sicuramente in natura non sarei sopravvissuta a causa del mio handicap, ma per
fortuna sono stata trovata e portata in canile, e successivamente adottata. Adesso me la godo felicemente, al sicuro in un appartamento, con la mia nuova famiglia, a cui regalo tanta gioia e divertimento. Non abbiate quindi paura ad
adottare animali “non perfetti” come me, la bellezza e la perfezione stanno negli
occhi di chi ci guarda e soprattutto di chi ci ama per quello che siamo.
Tremolina
plUTo

JIGeN
Salve,
nel mese di settembre abbiamo avuto il piacere e la gioia di accogliere nella nostra famiglia
una palletta di pelo di nome Jigen.
Il suo arrivo per noi è stato pieno di gioia. Lui,
dopo i primi giorni di adattamento alla casa
tanto grande e tanto nuova e dopo i primi attimi di diffidenza verso queste due persone
nuove che erano lì per lui, si è completamente
adattato alla casa e integrato nella famiglia.
Come ogni cucciolo è curiosissimo e tutto ciò
che trova si trasforma in un gioco che porta in
giro per casa.
Con noi si dimostra sempre affettuosissimo e
ubbidiente, adora giocare, mangiare e dormire nella sua cuccia morbida e fa
sempre tante fusa.
La sua crescita prosegue bene e il suo stato di salute è ottimo; come da accordi
con la volontaria che ci ha seguito nel percorso dell’adozione abbiamo provveduto a effettuare la sterilizzazione e i test Fiv e Felv, che sono risultati entrambi
negativi.
Jigen cresce tranquillo, giocherellone e sempre tanto curioso e affettuoso.
Saluti a tutti
Annalisa, Gianluca e Jigen

pIGNa

ascaNIo e reNaTo
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