


























AgendATA
Passate a trovarci al nostro banchetto di Natale
Nei giorni immediatamente antecedenti il Natale verrà allestito il tipico banchetto
dell’ATA nella ormai tradizionale postazione sotto i portici di piazza Garibaldi lato
Piazzetta Marconi. Potrete acquistare utili oggetti per la cura e il divertimento dei vostri
amici a quattro zampe; simpatici pensierini natalizi (e non) e il coloratissimo calendario
ATA 2017, oltre al liquore L’Erba di Charlie e ai diversi libri a tema animale con illustra-
zioni da colorare. Il ricavato delle vendite dei libri sarà interamente devoluto all'ATA.

In gita al Canile e al Gattile
Le strutture gestite dall’ATA sono disponibili ad accogliere scolaresche in visita di istru-
zione. La cura del prossimo vissuta in prima persona è la migliore lezione di rispetto
verso l’altro ed è un’ottima occasione per promuovere la coscienza etica nelle giovanis-
sime generazioni. Per contatti e informazioni mandare un’email all’indirizzo
contatti@associazionetutelaanimali.org o presentarsi personalmente nelle strutture
negli orari di apertura al pubblico.

Patentino per proprietari di cani
Il 1° e 2 ottobre si è tenuto alla Cittadella di Alessandria il corso per il conseguimento
del patentino per proprietari di cani rivolto a tutti i cittadini proprietari e detentori di cani
o che intendano diventarlo.
I numerosi partecipanti hanno potuto conoscere e applicare le tecniche utili a gestire
correttamente i propri animali nel contesto della vita quotidiana, oltre che acquisire
nozioni teoriche sul comportamento dei loro amici. Il corso sarà ripetuto in date ancora
da definire; tenetevi aggiornati attraverso la nostra pagina Facebook.

Ciao, Elvira!
L’ATA è stata beneficiaria di un gesto davvero straordinario: la nostra amica Elvira
Bernini ha disposto che il proprio estremo saluto non fosse accompagnato da fiori ma
da donazioni a favore dell’Associazione. 
Il Direttivo e Volontari, profondamente colpiti e rattristati per la prematura scomparsa di
Elvira, porgono a Lei e alla sua Famiglia un ringraziamento commosso e riconoscente
per il pensiero altruistico dedicato all’Associazione nel momento del dolore. Ciao, Elvira!

Lacrime e sorrisi per Musetta
La Musi sta correndo e giocando con Tibia, Fulmine, Bosco.. il suo amato Sciuscià, la sua scu-
diera Elbina, Licia.. erano in tanti ad aspettarla.. e tutti intorno a farle festa, scodinzolando felici,
spingendosi per essere davanti a guardarla. È lei! È lei! gridano per i campi e i filari… È tornata!
Da questa parte si è un po' tristi, privati della sua presenza ma con la sicurezza che continuerà
ad amare tutti noi con la sua naturale generosità!
E come non ricordare tutti i gatti cuccioli che ha scaldato, rassicurato.. in pratica allevato, e i gran-
di che si sono, negli anni, accoccolati accanto a lei, tutti a miagolare… Musi… Musina...
Musetta…
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L’amore è la medicina migliore...


