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Editoriale
Cari amici degli animali,
oggi vorrei raccontarvi una storia, una di quelle che rimbalzano a
cadenza quotidiana ai quattro angoli dei social, molto spesso sotto
forma di bufale buone solo a raccattare qualche clic in più.
Questa invece è una storia vera, che ha dell'incredibile e che, ne
sono certo, servirà a farci riflettere sulla vera natura del rapporto tra
noi e gli animali.
È a storia di Joao, un pescatore brasiliano ormai in pensione, e Dindim, un pinguino di Magellano.
Quando ancora passava gran parte del tempo in barca a guadagnarsi da vivere, un giorno il pescatore si imbatté nel piccolo pinguino sulla riva di un'isola al largo di Rio.
La situazione di Dindim era critica, l'animale era sofferente e ricoperto di catrame e Joao non ci
pensò su due volte. Lo caricò sulla barca, lo portò a casa e passò quasi una settimana a ripulirlo.
L'uomo si prese cura del suo nuovo amico per mesi, fino a quando il pinguino non si ristabilì del
tutto. Arrivò così il momento di restituirlo al mare e al suo ambiente naturale.
Non sappiamo che cosa provò in quel momento Joao, nessuno di noi può saperlo con certezza,
ma sicuramente quella bizzarra e profonda amicizia doveva aver lasciato in lui un segno indelebile.
Quello che certo il pescatore non avrebbe mai potuto immaginare è ciò che accadde in seguito e
che, puntualmente, si ripete ogni anno nello stesso periodo: Dindim torna dal suo amico speciale,
a prendersi la sua dose di carezze, attento a non farsi avvicinare da nessuno che non sia Joao.
Passa un po' di tempo con lui e poi se ne torna in mare, pronto al suo lungo viaggio verso sud.
Spero che possiate perdonare questa lunga divagazione, ma credo sia davvero importante ricordare quanto sia speciale l'affetto che un animale può provare nei confronti dell'uomo, anche a certe
latitudini e con una specie così particolare come il pinguino.
Di questo straordinario rapporto ci parlano in questo numero estivo di La ZampAta anche i nostri
volontari, a circa un anno dal trasloco di Cascina Rosa che li ha visti impegnati senza sosta in un
lavoro che non è ancora terminato. Nonostante il luogo tutto nuovo, i nostri amici quattro zampe
sono stati bravissimi e si sono adattati a tempo record. Ora reclamano solo una piccola area verde
dove correre e divertirsi un po' e proprio questo è il progetto che sarà realizzato prossimamente.
Marisa ci parlerà dei gatti selvatici, di come comportarsi con loro e di cosa fare (e non fare) quando li incontriamo.
Giada ci racconterà invece il lavoro di una nostra amica di Alessandria e della casualità con cui lei
stessa ha scoperto una nuova strada, che sicuramente farà felici molti concittadini.
Completano il giornale, come sempre, le ormai consolidate rubriche di notizie, attività e manifestazioni dal mondo degli amici degli animali, oltre alle ricette verdi e le recensioni dei libri.
La novità di questo numero è rappresentata da un simpatico gioco enigmistico in cui i nomi dei cani
sono nascosti in un intreccio di lettere.
Infine, nelle pagine centrali, troverete invece le foto di simpatici musetti in cerca di un nuova casa
e anche di quelli che l'hanno trovata, le loro storie e i loro occhi, più intensi di mille parole.
In questi lunghi mesi estivi non dimenticatevi di loro: saranno felici se avrete anche solo qualche
minuto per accompagnarli in una passeggiata, ma ovviamente lo saranno molto di più se vorrete
accoglierli nella vostra famiglia e regalare loro una seconda possibilità.
Se avete qualche dubbio su cosa sapranno darvi in cambio, ripensate alla storia di
Joao e Dindim e a quel meraviglioso legame che non si spezzerà mai.
Buona estate!
Stefano Roncati
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Come fare amicizia con un gatto selvatico
Un gatto selvatico non ha avuto contatto diretto con l’uomo fin dalla nascita.
I gatti selvatici sono molto timorosi: fuggono quando si cerca di avvicinarli e
attaccano se si sentono in trappola. Con il tempo, possono essere addomesticati ma alcuni continueranno ad avere un comportamento timoroso per tutta la vita.
E questo al gattile lo sappiamo bene, abbiamo diversi gatti che dopo un po’
diventano affettuosi e si lasciano coccolare, altri che, dopo anni di convivenza,
ancora non si lasciano toccare.
Tutti quelli timorosi dovrebbero essere
avvicinati allo stesso modo, ci vuole
sempre molto tempo e pazienza,
dosati in base alle loro esperienze e al
temperamento.
È importante evitare qualsiasi atteggiamento che possa intimorirli.
Se un gatto è stato traumatizzato, non
permetterà mai di essere preso, o
anche accarezzato, ma può comunque essere avvicinato e può continuare a migliorare nel corso degli anni.
La fiducia è la chiave per addomesticare un gatto. Non tentare di inseguire, di
intrappolare o prendere un gatto timoroso: non solo indurrà il gatto a mordere e
graffiare, ma comprometterà seriamente qualsiasi sforzo per conquistare la sua
fiducia.
Non affrettare le cose: se provi ad
accarezzare o prendere il gatto troppo
presto, dovrai ricominciare da capo e
ciò significa che le settimane che hai
speso per addomesticarlo sono state
sprecate.
Non camminare direttamente verso il
gatto. Il tentativo di avvicinarlo sarà
interpretato come aggressivo. Tieniti a
distanza e lascia che sia lui a scegliere i suoi confini, nel corso del tempo tenderà ad avvicinarsi.
I gatti sono dei golosoni, perciò prendili per la gola! Associano cibo e affetto,
tanto che in natura un gatto può portare la preda che ha ucciso per
condividerla con un altro gatto come gesto d'amore.
Parlagli e cerca di avere la sua attenzione, metti il cibo lentamente
e allontanati un po’.
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Resta seduto, perché stare in piedi o torreggiare sul gatto è perce-

pito come una minaccia.
Una volta che il gatto si è abituato a considerarti come una fonte di cibo, e lo vedi
regolarmente, prova ad allontanarti e a stare seduto a distanza di sicurezza dal
cibo. Se il gatto si fida di te, potrebbe mangiare in tua presenza. Nel corso del
tempo, si accorcerà la distanza di cui il felino ha bisogno per sentirsi al sicuro.
Prova a sederti gradualmente più vicino al cibo e lascia che si avvicini, ma non
camminare verso di lui.
Alla fine si sentirà a suo agio mentre mangia con te seduto accanto alla ciotola.
Prima di tentare qualsiasi contatto fisico, permettigli di odorarti. Puoi stendere
una nocca verso di lui e permettergli di annusarla, dovrebbe funzionare dopo un
paio di giorni.
Capirai dal suo linguaggio del corpo se si sente a suo agio con le carezze. Il
momento ideale per farlo è mentre mangia: muoviti molto lentamente e gradualmente, ma se smette di mangiare o si allontana, metti giù la mano.
Parlare con voce tranquilla, bassa e quieta, come faresti con un bambino, è sempre utile con qualsiasi animale, selvatico e non, perché accelera il processo di
familiarizzazione.
Se ti avvicini lentamente, i gatti ti avvertono se hanno intenzione di colpirti. Se
allunghi la mano per permettere al gatto di annusarla ma lo senti sibilare, allontanati; se sposta il suo peso su una zampa, ritira la mano perché non è pronto
per farsi accarezzare.
I gatti molto paurosi spesso si legano solo a una o due persone e restano timorosi con tutti gli altri, nascondendosi e fuggendo.
Ricorda sempre che le unghie di un felino possono essere molto pericolose.
Ultimo consiglio: non tentare di prendere un gatto selvatico particolarmente
difensivo se non sei addestrato e non hai esperienza.
Marisa Grappiolo
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A.A.A. famiglia cercasi...
Spiny

Amedeo

SPINY: dolce maschietto di due anni, buono con
tutti e affettuoso, ama andare a passeggio e farsi
coccolare.
AMEDEO: dolcissimo pastore australiano di circa 6 anni, non ha mai conosciuto il vero affetto di una famiglia e
all'inizio dimostra un po’ di diffidenza
ma con un pochino di coccole e baci
ve lo farete amico in un attimo!

Dick
Oscar
DICK: è uno dei nostri nonnini: ha circa 14
anni, il suo padrone è mancato e nessuno
lo poteva accudire. A Cascina Rosa, si è
subito adattato a tutto e a tutti; ama gli altri
cani, e andare a passeggio
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OSCAR: lupetto di 2/3 anni, buono e
docile, ama farsi fare tante coccole e
ricambiare con dolci baci, va d'accordo con maschi e femmine, ama
andare a guinzaglio e va d'accordo
anche con i mici.

A.A.A. famiglia cercasi...

Laika

Paskosky

PASKOSKY: buffissimo ospite di Cascina
Rosa da ormai diversi anni, non ama andare al guinzaglio ma è un coccolone e adora
la compagnia umana e canina.

LAIKA: adorabile cagnolina non più giovanissima, cerca una casa possibilmente
con uno spazio esterno. È affettuosa e
ama fare lunghe passeggiate. Va d'accordo con altri cani sia femmine che maschi.

Tea

Bruna

BRUNA: di taglia grossa, è giovane e ha
un carattere molto docile. È diffidente con
le persone ma sta imparando a fidarsi,
avvicinandosi pian piano ai volontari che la
coccolano ogni giorno. È molto buona
anche con gli altri cani.

TEA: giovane e di ottimo carattere, è
molto tranquilla e inizialmente timida
con le persone che non conosce. Non
è abituata ad andare al guinzaglio ma
sta imparando. Va d'accordo con gli
altri cani sia maschi che femmine.
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A.A.A. famiglia cercasi...
Rudy

Gedeone
RUDY: sono un bellissimo gatto giovane in cerca di una persona tranquilla e molto paziente che mi aiuti ad
essere amato.

GEDEONE: simpatico e curioso gatto
adulto, adora fare sonnellini ma al
momento giusto sa anche essere giocherellone.

Vicky
VICKY: sono una tranquilla e docile micetta,
mi piace stare nella mia
cuccia ad aspettare
qualche coccola.

Fiammetta

Boiler

FIAMMETTA: è una riservata e docile
micetta. Cerca una famiglia che le dia
affetto e le attenzioni di cui ha bisogno.
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BOILER: gatto adulto, simpatico e
molto tranquillo. Gli piace curiosare
in giro ma se vuoi la sua attenzione
apri una scatoletta di cibo e ti riempirà di miagolii e fusa.

...noi l ’abbiamo trovata!!!
Venere con Erica

Bengi con
Francesca
e
Vittoria

imo
ice e Mass
tr
a
e
B
n
o
c
Lucky

Kelly con V
aleria e Sim
one

,

Bull con Valentina e Alessandro

M.
Nando con
aniele
Vittoria e D
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Una nuova pasticceria cruelty free
In questo numero abbiamo il piacere di presentarvi il percorso umano e professionale di
una nostra cara amica pasticciera che ha fatto del suo lavoro non solo una passione ma
una scelta consapevole e sensibile.
Com’è iniziata la tua esperienza come pasticceria con prodotti vegetariani?
Se devo essere sincera, fino a poco più di un anno fa non sapevo nemmeno che cosa
fosse una dieta vegetariana e la mia pasticceria offriva solo dolci tipici dell’est Europa.
Un giorno però una mia amica, allergica al latte, mi ha chiesto di prepararle una torta
apposta per lei. Ci provai e venne buonissima e tutti mi fecero i complimenti!
Da quel giorno incominciò a girare la voce e nel mio negozio iniziarono a entrare persone che mi domandavano se fosse vero che producevo dolci senza latte né uova. Quegli
occhi pieni di speranza mi provocavano una grande stretta al cuore, anche perché all’inizio non ero per niente preparata sull’argomento, non sapevo nemmeno da dove iniziare.
Fu proprio vedendo quegli occhi speranzosi che incominciai a chiedermi ”Perché
non provare?”
Incominciai a informarmi, a leggere e a
provare, provare e riprovare in modo da
non dover dire di no a nessuno e fu così
che la mia vetrina iniziò a presentare qualche dolce vegan.
Portai allora anche qualche volantino in
giro per la città indicando che la mia produzione includeva anche qualche specialità vegane.
Da quel momento ci fu il vero e proprio
boom e più vedevo il grande riscontro che
avevo, più mi intristivo perché pensavo di
non poter soddisfare appieno il loro entusiasmo.
Quando è arrivata la svolta?
Verso l’inizio dell’aprile 2015. In quel periodo capii che, se volevo far felici i miei clienti,
avrei dovuto capirli e incominciai anch’io un po’ alla volta, e forse anche quasi senza
accorgermene, a eliminare la carne dai miei pasti, il pesce e così a seguire tutti i loro
derivati.
La gioia, la felicità e le congratulazioni delle persone che ho conosciuto in questi mesi mi
hanno aperto completamente gli occhi, mi hanno fatto capire quanta felicità io possa
donare loro, ma soprattutto mi hanno dato una seconda chance. Beh..
penso di avere non dei clienti, ma degli amici.. e credetemi, sarà il loro
modo di vedere la vita, la loro sensibilità e l’amore incredibile che nutre la
loro anima, ma penso che nessuno abbia una clientela più bella della mia!
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Mi ritengo molto fortunata!

E da ottobre…
A ottobre 2015, a seguito della presa di coscienza e alla conseguente produzione di dolci
cruelty free, ho deciso di re-inaugurare il mio locale.
Oltre alle torte personalizzate e ai tuoi pasticcini, che cosa proponi ai tuoi clienti?
Tutto ciò che produco può essere adatto agli intolleranti al lattosio e al frumento in quanto, oltre all’assenza di latte, nei miei prodotti cerco di utilizzare farine di farro, kamut,
grano saraceno e di riso. Inoltre su ordinazione preparo anche torte da cerimonia.
Mi sto specializzando anche nella pasticceria salata, come salatini o pane preparato con
lievito madre, e anche qui ho un ottimo riscontro.
Perché consiglieresti a tutti di venirti a trovare e a conoscerti?
Perché qui, tra queste vetrine, nel mio laboratorio, nella mia seconda casa, qua tra queste mura c’è dentro davvero un pezzo del mio cuore e della mia vita.
La pasticceria si trova in centro ad Alessandria.
Per maggiori informazioni rivolgetevi all’Associazione Tutela Animali.
Giada Cipriano
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La nuova Cascina Rosa (quasi) un anno dopo
È passato quasi un anno da quel 22 agosto in cui
abbiamo traslocato spostando tutto nel nuovo canile in
via Pavia: i nostri cani, le loro cucce e ciotole, tutte le
attrezzature e soprattutto il nostro cuore. Sono stati
giorni molto stancanti e stressanti e non è stato per
niente semplice cambiare e adattarsi a un nuovo
ambiente che si presentava meno ospitale di quello
appena lasciato. Ricorderò sempre quando, alla fine
della giornata in cui spostammo tutti i cani, Giada e io
tornammo a San Michele a vedere la struttura vuota: i
box liberi, il silenzio desolante e il ricordo di tutto quello vissuto che avevamo lasciato in
quel posto ci fece abbandonare alla tristezza.
Nelle settimane seguenti, grazie alla collaborazione di tutti i volontari, abbiamo cominciato a sistemare la nuova Cascina Rosa in modo tale da renderla il più possibile confortevole per i cani.
La nostra preoccupazione si rivolgeva ovviamente verso questi ultimi: temevamo infatti
che reagissero male allo spostamento e faticassero ad adattarsi.
Come in molte altre circostanze invece sono proprio loro, i cani, a insegnare a noi il giusto approccio alla vita. In pochissimo infatti si sono ambientati, hanno trovato i loro punti
di riferimento ricostituendo in tempo straordinariamente breve il loro equilibrio. Sono
certa che questa facilità con cui i nostri cani si sono adattati alla nuova struttura sia stata
anche grazie alla solidità del rapporto con i volontari, che rimangono sempre una costante nella loro vita: in primis naturalmente la fantastica Betty, che non li lascia mai nemmeno per una giornata trasmettendo sempre loro tanta sicurezza.
Diversi lavori sono stati poi svolti durante l'anno: è stata allestita una cucina su misura
per le nostre esigenze, i recinti sono stati sistemati e divisi in modo da permettere una
migliore organizzazione del lavoro e maggior tempo di sgambamento per i cani; abbiamo sistemato l'ufficio, un magazzino per i diversi utensili e attrezzi e il locale per i volontari; anche l'infermeria è stata adeguatamente attrezzata e migliorata.
Ad oggi stiamo cercando di ottimizzare la qualità del tempo che i
cani trascorrono fuori dai loro box: nella vecchia Cascina Rosa infatti c'erano più spazi verdi che permettevano loro di correre e sfogarsi, spazi che ancora mancano nella nuova sede. Si cercherà quindi
di allestire un'area verde in modo tale che possano correre e rotolarsi in maggiore libertà.
La strada è ancora lunga ma il cammino è già iniziato con il nostro
solito entusiasmo e l’incoraggiamento costante dei nostri amici a
quattro zampe!
Giulia Cellerino
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L’angolo dei libri
a cura di Carla Balossino

Carla Balossino - “Gli animali sono nostri amici” - € 15,00
Questo nuovo libro della nostra volontaria Carla
Balossino raccoglie 42 immagini di animali da colorare ed è un libro per bambini che insegnerà anche agli adulti cose importanti sul meraviglioso mondo dei nostri amici a quattro zampe.
Il libro è in vendita ad Alessandria presso la Libreria UBiK (via Guasco), la
Libreria Berardini (via San Giacomo della Vittoria), all’Hospice Il Gelso (via
San Pio V), oltre che nelle strutture gestite dall’ATA .
Il ricavato delle vendite del libro sarà interamente devoluto
all’Associazione.

Delia Ciacciapuoti - “Viaggio in treno con la gatta” - € 10,00
In quest’opera prima l’autrice racconta il suo rapporto speciale con la sua
gatta, durato molti anni. È un viaggio emozionale, il racconto della condivisione della vita con una gatta in particolare e con tanti altri mici, arrivati,
andati, tornati.
È ricco di foto, poesie, resoconti di esperienze, incontri e spunti di riflessione; è dedicato a tutte le amiche e amici che le hanno conosciute e ne hanno
condiviso il percorso e a tutte le persone che amano gli animali.
Il libro è in vendita al Gattile. L’autrice donerà alla nostra Associazione una
parte del ricavato.

Ricetta verde

a cura di Giada Cipriano

Carbonara Vegan
Ingredienti: spaghetti, seitan affumicato, tofu al naturale,
1 zucchina, 1 carota, sedano, curcuma, zafferano, pepe, latte di soia (al naturale, senza
zucchero), olio extravergine di oliva, sale marino fino e pepe q.b.
Preparazione: preparate un trito di zucchina, carota e sedano tagliati molto molto fini.
Fatelo soffriggere in olio extravergine di oliva, aggiungete il seitan affumicato a cubetti
e del vino rosso per sfumare, giratelo di tanto in tanto cuocendo a fuoco medio.
Schiacciate il tofu e unitelo a un po' di latte di soia in modo da ottenere una crema.
Aggiungete lo zafferano e la curcuma finchè il tofu non si colorerà tutto di giallo e pepate.
Unite eil seitan, alzate leggermente la fiamma e mischiate continuamente in modo che
sia tutto omogeneo. Aggiustate di sale.
A cottura ultimata, scolate gli spaghetti e riversateli nella loro pentola
aggiungendo contemporaneamente il condimento.
BUON APPETITO!
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AgendATA
Stagione di novità al Gattile Sanitario
Il Gattile Sanitario, con l'aiuto dei suoi sostenitori, vorrebbe allestire una piccola biblioteca e uno spazio relax al suo interno. Stiamo raccogliendo libri sui gatti, arredi per
esterni e giochi per bambini.
Se anche tu vuoi aiutarci e possiedi alcune di queste cose, o non le utilizzi più, donale
al Gattile Sanitario! Potrai venire a trovarci negli orari di visita e portare con te gli amici
o la famiglia per passare qualche ora di serenità insieme ai nostri simpatici a-mici!
Il giovedì pomeriggio offriremo la torta per fare merenda!
Una festa d'amore bestiale
Il 14 febbraio scorso abbiamo declinato la Festa degli
Innamorati in senso bestiale organizzando una grande festa
al Canile sanitario e al Gattile.
I volontari hanno addobbato i locali e hanno preparato una
gustosa e ricca merenda (non mancava nemmeno il vin
brûlé!).
Durante la festa hanno fatto da cicerone ai tanti visitatori presentando loro i nostri ospiti e avviando anche numerose pratiche di adozione.
Siamo veramente soddisfatti del riscontro ottenuto, non mancheremo di organizzare
altre feste per conoscerci e per presentarvi i nostri amici a quattro zampe!
19° compleanno!!
A settembre vi aspettiamo alla festa per il 19° compleanno del Canile Cascina Rosa:
dolci, gadget utili e divertenti, una fantastica pesca di beneficenza vi aspettano per offrirvi un pomeriggio in allegria durante il quale festeggeremo il primo anniversario della
nuova sede.
Non mancate!! Potreste incontrare l’amore a quattro zampe della vostra vita!
Ancora GRAZIE…
… per aver partecipato in tanti alla gustosa cena vegetariana
di fine maggio: ancora una volta ritrovarci a tavola con tanti
amici dei nostri amici è stato un momento davvero bello!
… al Gruppo Modellistico CSI Model di Alessandria che ha
regalato al Gattile la sagoma di un delizioso felino che fa
bella mostra di sé tra i nostri ospiti veri!
Francesca Di Meola e Paola Bianchi
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Sostieni l'Associazione Tutela Animali
Per sostenere l'ATA puoi:
- associarti versando 5 € (socio junior); 10 € (ordinario);
20 € (sostenitore) o 50 € (benemerito);
- adottare a distanza un cane o un gatto versando 10 € al mese;
- donare il 5 per mille firmando la casella dedicata al sostegno del
volontariato e indicando il codice fiscale dell'ATA - Cascina Rosa 96009500065;
- contribuire versando un'offerta libera alla sede dell'ATA
Strada per Pavia, 22 - Valmadonna - 15122 Alessandria
sul c.c.p.n. 14105159
sul c.c.b. IBAN: IT90 U 0760110400000014105159

S.O.S. VOLONTARI! Abbiamo bisogno di te!

CruciZampa
Cerca, nel seguente
crucizampa, i nomi
dei nostri amici a
quattro zampe

Alba
Cesira
Chicca
Dick
Doris

Egidio
Frida
Gastone
Gioia

Lena
Lillo
Paskosky
Pistacchio

Rambo
Rosita
Sofia
Tino
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