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che

SENTI SUCCEDE
LUOGHI
COMUNI DA
SFATARE
noto che sui gatti esistano, da secoli, un gran numero di pregiudizi e luoghi
comuni.Un’idea alquanto diffusa, per esempio, riguarda la
loro presunta mancanza di
paura nei confronti del vuoto.
Secondo un recente studio
condotto da Wayne Whitney,
veterinario all’Animal Medical
Center di Manhattan (Usa), i
mici avrebbero,in verità,gran-

È

POVERI GATTI FUMATORI
ostretti spesso a vivere con padroni fumatori, i gatti d’appartamento sono diventati
talmente esposti alle patologie derivanti dal fumo
che se fumassero direttamente, forse, non peggiorerebbero le cose.Per questa ragione,Michael
Bloomberg, sindaco di New York, ha recentemente lanciato una vera e propria crociata a
sostegno degli animali d’appartamento costretti a respirare il fumo prodotto dalle sigarette dei
loro padroni.
Non potendo costringere i concittadini a non
fumare in casa, Bloomberg ha promosso una
campagna di sensibilizzazione tesa a informare
sui danni che il fumo provoca ai nostri amici a
quattro zampe. I gatti, in particolare, sono a fortissimo rischio tumori: oltre che dal fumo passivo respirato direttamente, infatti, la salute dei
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de paura delle altezze e dei
rischi di caduta. Proprio per
questa ragione il gatto avrebbe sviluppato nel corso dei
millenni spiccate doti da equilibrista: la paura di cadere lo
avrebbe “indotto” a munirsi
di strumenti naturali efficaci
per evitare pericolosi salti nel
vuoto!

L’unione
fa la forza...
dei volontari
a alcune settimane è
stata lanciata un’interessante iniziativa nel mondo del
volontariato:la costituzione di
un elenco esteso di indirizzi e
nominativi di volontari da raccogliere in un unico file. La
rete che si sta costituendo
permetterà alle varie realtà
animaliste di interagire agilmente e di aiutarsi nei casi di
bisogno.Chiunque fosse interessato all’iniziativa può inviare i propri dati (nominativo,
mail,attività di volontariato) al
seguente indirizzo:
freedomspirit@libero.it

D

piccoli felini è compromessa dalle particelle di
tabacco che rimangono intrappolate nel pelo.
La pulizia felina quotidiana porta l’animale a leccare il proprio mantello e, di conseguenza, a
ingoiare questi pericolosi depositi.

GATTO DALLE SETTE VITE

uesta storia, proveniente dalla provincia di Verona è davvero
incredibile. Il protagonista? Un gatto dalle sette vite! Dopo
essersi allontanata da casa, una micetta bianca e grigia di un paio
di anni aveva fatto perdere le sue tracce per numerosi giorni. La
ragione della strana assenza era, purtroppo, terribile: la micia, infatti, era finita in un trappola per volpi. Quello che è incredibile è la
resistenza dell’animale: dopo quasi venti giorni di sofferenze e privazione di cibo e acqua, la gatta è riuscita a liberarsi e a trascinarsi a casa ancora stretta nel laccio d’acciaio della trappola. Spaventati e preoccupati per le sorti della propria gatta, i proprietari hanno
immediatamente chiamato i volontari della LAV. Per la micia, dopo
un delicato intervento, la storia si è risolta incredibilmente bene.
Venti giorni senza cibo né acqua, con una profonda ferita all’addome e senza la possibilità di alcun movimento sono tanti, davvero
tanti, anche per chi ha notoriamente sette vite.

Q

Un cartello
stradale molto
speciale:
attraversamento
gatti
l Comune di Jesi il regolamento nazionale sulla tutela e sul benessere degli animali
è stato preso in considerazione oltre ogni aspettativa.

A

AMICI PERSI? Ecco come ritrovarli
Si chiama Animali Persi & Ritrovati ed è un sito internet che fornisce servizi e informazioni a chi si ritrovasse nella disgraziata condizione di aver perso il suo animale.
Il sito, gestito da un gruppo di persone accumunate dall’aver vissuto questa tragedia, offre pagine per pubblicare la foto e la descrizione dell’animale smarrito e un preciso vademecum che spiega
cosa fare in questi casi.
Il sito,poi,mette a disposizione a una serie di
volantini da scaricare e
compilare per chiedere
notizie e aiuto.
Per saperne di più: animalipersieritrovati.org

A breve,infatti,partirà una serie
di iniziative atte a tutelare gli animali tra cui, per esempio, un
corso di formazione per gattari e la costruzione di un nuovo
canile. Il bello, però, riguarda le
strade: verranno creati rallentatori di traffico nelle zone maggiormente esposte al transito di
animali e, soprattutto, verranno
creati cartelli che segnaleranno,
agli automobilisti, possibili attraversamenti della carreggiata da
parte dei gatti!

