
GATTI&GATTINI

Le nascite...

Non ci stancheremo mai di dirlo... STERILIZZATE LE VOSTRE
GATTE, che siano libere fuori (a maggior ragione), ma anche micie

di casa, farete un gesto coscienzioso, aiuterete la loro salute e
soprattutto eviterete di essere i diretti (o indiretti) responsabili di

altri abbandoni!
Tante persone ci chiamano segnalandoci dei gattini, che siano della

loro femmina, che siano trovatelli abbandonati o nati per strada
poco importa, un gattino piccolo va aiutato, messo al sicuro e

collocato in adozione, ma se CHI PUO' controllare la nascita anche
di una sola cucciolata NON LO FA per mancanza di volontà o di
cultura, SAPPIA che dovrà ritenersi socialmente RESPONSABILE
magari proprio di quei trovatelli, perchè le gatte sono scaltre,
scappano, si nascondono e vanno a partorire dove meno ve lo

immaginate creando in maniera ESPONENZIALE un problema... 
un problema magari per chi non c'entra nulla perchè è solo testimone

di quella nascita o proprietario di quel luogo...
Allora... non nascondiamoci dietro il buonismo e la compassione
mentendo a noi stessi prima che agli altri... se NON AVETE ancora
STERILIZZATO la VOSTRA GATTA, FATELO IN FRETTA, per LEI, per

VOI e per tutti i micini che potrebbero arrivare, per evitare loro un
ABBANDONO, una VITA DI STENTI, una MORTE ATROCE!

Abbandoni...

La nostra associazione si prende cura ed accoglie i micetti trovatelli
che vengono periodicamente segnalati ai volontari o ai veterinari con

cui collaboriamo. Prendersi cura dei trovatelli significa spendere
denaro ed energie, GIOIRE di un'adozione, della guarigione da una

malattia o PIANGERE di fronte all'impossibilità di una cura... i
gattini trovatelli SPESSO sono affetti da patologie tipiche della

trascuratezza e della sporcizia; congiuntiviti, rinotracheiti,
parassitosi intestinali o peggio, forme virali trasmesse loro dai



genitori, come la FIV (aids felina) e la FELV (leucemia felina)!

Le colonie feline...

Ce ne prendiamo cura da tempo... sono i GATTI DI NESSUNO, i
gatti liberi, randagi, quelli che vivono ovunque e ovunque nascono

e muoiono...
Aiutare una colonia felina significa soprattutto identificarla,

quantificarla, sostenerla e richiederne la sterilizzazione, spesso, noi
volontari, veniamo chiamati in causa proprio per questo.

Infatti, per dare loro da mangiare, spesso si mobilitano molte persone, le
cosiddette 'gattare' che hanno passione e tempo per potersene
prendere cura, ma non lo hanno per seguirli dal punto di vista

sanitario o per gestire le pratiche burocratiche. Interveniamo allora
noi e spesso portiamo a casa anche alcuni piccoli (quando si fanno

prendere!) e cerchiamo di curarli (se ne hanno bisogno) e di
reinserirli in società, in modo da poterli rendere adottabili e

preservarli dalla dura vita di colonia...
Non fatevi ingannare dal senso di libertà che un gatto randagio può

trasmettervi; la colonia ha le sue regole, le sue lotte, le sue
gerarchie... per un gatto non è sempre facile questo tipo di vita,
soprattutto se è nato domestico e a causa di un ABBANDONO è

stato costretto a cambiare il suo stile di vita, a lottare per mangiare
o per il territorio!

Pensate che un solo SINGOLO ABBANDONO OGGI
può diventare una NUMEROSA COLONIA DOMANI e che proprio VOI

potreste esserne i responsabili se vi macchiate di questo gesto!
Il nostro pensiero vuole farvi riflettere e vuole essere un modo di

chiedervi aiuto se solo avete voglia di fare qualcosa per 
I GATTI DI NESSUNO!!!

Come aiutarci...

Se intercettate una cucciolata o un gattino in difficoltà, raccoglietelo
e mettetelo al sicuro, MA SOLO se siete in grado di farlo, se ne

avete la volontà e lo spazio, perchè CHI CI CHIAMA con la PRETESA
di affidarci un GATTINO PRESTO E SUBITO, compie solo una



PREPOTENZA incomprensibile e ingiustificata, perchè il volontariato
è un ambiente dal quale NON si DEVONO avere pretese, ma solo
consigli e aiuti! Non esiste da noi purtroppo un servizio nè una
struttura che si occupi dei gattini abbandonati, l'aiuto di tutti

agevola e favorisce la migliore delle accoglienze e delle adozioni!!!

Se qualcuno volesse invece aiutarci economicamente può farlo
attraverso un'offerta in denaro (se vuole) sul c/c postale 72909740

intestato Progetto PiccoleCucce oppure procurarci il materiale di cui
abbiamo più bisogno e, nello specifico di:

- scatolette o crocchette per gattini piccoli;
- omogeneizzati per il primo svezzamento;

- latte in polvere per gattini;
- vermifugo in pasta o gocce;

- antibiotici per cani e gatti (tipo Synulox) in gocce o iniettabile;
- materiale sanitario (siringhe, guanti, garze, traverse assorbenti,

schiume detergenti...);
- integratori vitaminici (tipo Canivita, Lipovet, Bioactivator...);

- altro materiale sanitario specifico come antimicotici,
antiparassitari...;

- infine attrezzatura usata per noi molto utile come vecchie
gabbiette o trasportini, coperte...

Per adozioni contattateci attraverso la casella email
piccolecucce@yahoo.it

oppure telefonicamente
329.8987608 – 3495066839 - 3391679639


