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In vIa della Fontana la casa dI cocIanI accoglIe I gattI lIberI bIsognosI dI rIcovero

Il gattile si amplia, tra cure ed adozioni
Duecento ospiti issi ed oltre mille in transito durante l’anno

Il Gattile – Onlus di
Trieste (via della Fontana
4) è tra le istituzioni zooile
senza ini di lucro che fanno onore alla sensibilità di
Trieste verso gli animali:
una struttura privata sorta nel 1996 per ricoverare
gatti liberi, sostenuta da
offerte, donazioni e dal lavoro di una trentina di volontari.
Nonostante la limitatezza dei mezzi e dello spazio,
il promotore e presidente
Giorgio Cociani e gli altri
volontari svolgono un’attività molto intensa: dalla
prevenzione
delle nascite
alla cura dei
gatti ammalati o feriti,
all’accoglienza dei
randagi in
pericolo di
sopravvivenza, al favorire le adozioni
dei mici ospitati e sensibilizzare le persone su tutti i
problemi relativi a questi
animali. Un lavoro impegnativo, spesso ingrato,
per affrontare i problemi
del randagismo anche senza la presunzione di poterli
risolvere.
Il Gattile accoglie i gatti
liberi bisognosi di ricovero,
che dopo essere stati curati
vengono reimmessi nelle
colonie di provenienza. Se
inguaribili vengono protetti sino alla morte naturale:
l’ eutanasia viene praticata
dal veterinario solo in casi
davvero estremi.
I gatti di strada non hanno pedigree, ma problemi
di sopravvivenza, e proprio
per questo hanno bisogno
di una sistemazione domestica e di tanto affetto, che

sanno restituire. Chi adotta un gatto, inoltre, ne salva due: quello che ha deciso di ospitare e quello che
potrebbe prendere il suo
posto nel ricovero.
Il gattile è
stato fondato da Giorgio Cociani
assieme all’astrofisica
Margherita
Hack, all’attrice Ariella Reggio, a Marino Cassetti, Jesus Catalan e Alberto Ruan.
Cociani è sempre pronto
a raccontare quest’impegno per i mici meno fortunati:
Quanti gatti ospitate
attualmente?
Purtroppo tanti, gli
ospiti issi sono circa 200
e quelli in transito un migliaio, comprese le gatte
con cuccioli e i gattini da
adottare.
Quanti sono randagi
censiti sul nostro territorio?
I gatti liberi sono circa
18000, raggruppati in 560
colonie feline segnalate dai
gattari referenti.
Come sono tenuti i
gatti nella vostra struttura?
Vivono liberi in spazi

chiusi arredati come una
casa con un ampio cortile,
come ha osservato anche
la conduttrice televisiva
Licia Colò in una sua recente visita: «E’ come trovarsi proprio in una casa
dei gatti, la loro casa!» .
Teniamo in gabbia soltanto quelli ammalati, e per il
tempo necessario alle terapie.
Se troviamo una cucciolata che sembra abbandonata cosa dobbiamo fare?
Per prima cosa dovete
accertarvi se c’è la mamma gatta nelle adiacenze.
C’è quasi sempre, perché
le gatte lasciano temporaneamente i cuccioli per cercare cibo oppure possono
nascondersi impaurite. Occorre
perciò
attendere
ed
osservare bene.
Toccare
cuccioli o
portarli via
è
sempre
rischioso, e
svezzarli è un lavoro molto
impegnativo, con risultati
quasi sempre fallimentari, perché la mortalità dei
neonati abbandonati è altissima. Meglio impegnar-

si, con l’ aiuto di volontari
esperti, nella cattura delle
gatte per farle sterilizzare
a tempo debito, cioè dopo
aver sistemato i gattini.
Prevenire il randagismo è
la cosa migliore che possiamo fare
per evitare
sofferenze
inutili.
Perché si
usa castrare il gatto
maschio?
Non è suficiente sterilizzare la
femmina?
Se il gatto vive dentro
casa, perché non segni il
territorio con spruzzi maleodoranti, e non stia
male per non poter soddisfare gli stimoli naturali. Se vive libero si deve
invece considerare che
affronterà altri gatti e notevoli pericoli nella ricerca
d’ una femmina.
A chi dobbiamo rivolgerci per segnalare
abusi o maltrattamenti
sui gatti?
Ai responsabili dell’Azienda Sanitaria, all’ENPA oppure alla
Polizia
Giudiziaria.
Se trov i a m o
per strada un gatto ferito o
malconcio cosa
dobbiamo fare?
Dipende tutto dall’ora
in cui lo si trova. La polizia municipale oppure i
Carabinieri sanno dare le
indicazioni appropriate.

I gatti domestici possono essere visitati dal
vostro veterinario?
No, il nostro laboratorio
è riservato ai gatti liberi
senza padrone ed alle sterilizzazioni in convenzione
con i Comuni di Trieste, Duino
Aurisina
e Muggia.
Per il gatto
di casa bisogna rivolgersi ad un
ambulatorio o clinica
privati.
Ci sono possibilità
per trovare una sistemazione ad un gatto
che non si può più tenere in casa?
Trovare
casa ad un
gatto adulto
è molto dificile e, se anziano o vecchio, quasi
impossibile.
Rimane l’
alternativa
del ricovero, tenendo ben presente
che l’ animale abituato alla
casa vive malissimo quest’
esperienza.
Siete sovvenzionati
dalle istituzioni?
L’associazione, essendo una Onlus, si avvale di
contributi privati, mentre
con il Comune si lavora in
convenzione per la campagna di sterilizzazione di
gatti liberi. Il lavoro viene
svolto materialmente da
volontari, a titolo gratuito per il benessere degli
animali: sono più di 20 le
persone che si alternano al
Gattile, in prevalenza don-

ne che senza dubbio sono
più portate a svolgere
questo tipo di sensibilità. E
chiunque può aiutarci con
la richiarazione delle tasse, versando il 5 per mille
alla nostra associazione.
Come si può diventare soci del Gattile?
Prestando il proprio lavoro alla struttura e con
l’approvazione del consiglio direttivo, poiché non
rilasciamo tessere d’ iscrizione.
Che progetti avete
per il futuro?
Grazie alla donazione
di una nostra sostenitrice
stiamo ampliando il Gattile con un ex magazzino
adiacente, dove stiamo
allestendo la “sala Felix”
composta da uno spazio
ad uso uficio, un’area
riservata
ai box per
le adozioni
ed attrezzeremo il rimanente a
conferenze,
mostre fotografiche
e altre attività inerenti la
nostra associazione. Tutto
questo sta richiedendo un
impegno non indifferente,
ma è sicuramente necessario per svolgere un’opera
di bene nella quale crediamo.
Denis Lacoselli

Associazione civile
Onlus Il Gattile
VIa della FONTaNa 4
34134 TrIesTe,
Tel. 040.364016
Fax 040.3474630
E-mail info@ilgattile,
c.c.p. 17310699

30 giugno festa con i cani, tutti assieme appassionatamente

Tutti gli amici dei cani sono invitati a partecipare domenica 30 maggio 2010 alla grande festa assieme al proprio amico a 4 zampe per trascorrere un pomeriggio di
divertimento in compagnia dei cani adottati dal canile
di sv. Anton e alle loro nuove famiglie.
Il raduno è organizzato dall’associazione slovena
Litorale contro il maltrattamento degli animali col
supporto dell’associazione di volontariato il Capofonte onlus e si svolgerà a partire dalle ore 16:00 presso
il centro dell’associazione cinoila Obala situato lungo
la strada statale per Capodistria/Koper, provenendo

dal valico di Skoije all’altezza della seconda rotatoria
a destra direzione Ancarano. Sono previste esibizioni,
premi e giochi.
Accanto ai tantissimi cani fortunati che hanno trovato una nuova casa nella provincia di Trieste grazie alla
collaborazione tra le due associazioni, ci saranno anche
alcuni sfortunati ancora in attesa di essere adottati, bestiole che sicuramente cercheranno di attirare l’attenzione dei presenti nella speranza che qualcuno se ne
accorga e dia loro la possibilità di iniziare una nuova
vita.

Un invito particolare è rivolto a tutti coloro che non
potendo adottare un cane isicamente dal canile avranno
la possibilità con un piccolo contributo di adottarne uno
a distanza.
L’associazione il Capofonte ricorda che le spese sostenute per gli animali abbandonati sono a carico dei
volontari,chi volesse contribuire può inviare un aiuto
tramite c/c postale n 94147162 causale cani.
Telefono: 040 571623 dalle ore 9 alle ore 14
www.ilcapofonte.it
info@ilcapofonte.it

