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QUESTO NATALE REGALA UN’ADOZIONE A DISTANZA! 

Al Gattile di Ferrara tutti i gatti ospiti sono adottabili a distanza, tuttavia questo tipo 

di adozione è stato pensato in particolar modo per quei mici che hanno meno 

possibilità di trovare una famiglia, a causa di problemi comportamentali, malattie 

particolari (come la FIV) o disabilità, vecchiaia. Purtroppo questi gatti 

probabilmente termineranno la loro esistenza in gattile, ma tu puoi aiutarci a 

rendere la loro permanenza più confortevole possibile, dando un piccolo contributo: 

riceverai uno speciale certificato di adozione e sarai mensilmente aggiornato sulle 

condizione del tuo micio adottato a distanza. Potrai andare a trovare ogni volta che vorrai il tuo gatto e sarai subito 

contattato nel caso in cui esso venga effettivamente adottato in famiglia: potrai quindi decidere se adottare a 

distanza un nuovo micio o meno.  Per scegliere il tuo gatto da adottare a distanza vai sul sito del gattile 

(http://gattileferrara.altervista.org) o dell’associazione (www.associazioneacodaalta.it) alla pagina sulle 

“adozioni a distanza”: scoprirai le storie dei nostri amati mici e potrai scaricare il modulo di richiesta di adozione a 

distanza, che sarà poi da inviare, compilato, all’indirizzo mail gattileferrara@yahoo.it. Uno stesso gatto può 

essere adottato a distanza da più di una persona. Le quote di adozione a distanza: 

Mensile: 10 euro - Trimestrale: 30 euro -  Semestrale: 60 euro - Annuale: 120 euro. 

Con la tua quota di adozione contribuirai al benessere del tuo micio e sosterrai le spese più urgenti del Gattile di 

Ferrara. Il contributo va versato sul c/c postale n. 5619271, oppure sul c/c bancario Carife c/c IT 63 K 06155 67280 

000000005964, intestato a Associazione per l’adozione di animali abbandonati “A Coda Alta”. Nella causale 

specifica “quota adozione a distanza + nome gatto”. Una volta effettuato il versamento scrivici all’indirizzo 

gattileferrara@yahoo.it, riceverai il tuo certificato di adozione e sarai periodicamente aggiornato con notizie e  

foto del tuo micio! 

Cari Amici, 

porgo un ringraziamento di cuore a tutti gli associati, a tutte le persone che con le loro donazioni hanno permesso 

alla nostra Associazione di occuparsi, in modo sempre più attivo, di animali in difficoltà e a tutti i volontari che ci 

aiutano quotidianamente. Soprattutto il nostro impegno costante nel Gattile Comunale ha permesso di alleviare le 

sofferenze e dare dignità a centinaia di gatti che puntualmente vengono abbandonati ogni anno. I nostri volontari 

presenti al Gattile lavorano instancabilmente con la convinzione di salvaguardare i diritti dei nostri  “amici mici”, 

curandoli con amore, anche se le difficoltà di questi ultimi mesi non ci rendono certo il compito facile. Il Comune 

taglia i contributi e per chi si occupa della gestione del Gattile far quadrare i conti è sempre più difficile. 

Nonostante il supporto economico che l’Associazione ha apportato in questo anno, cercare di dare una buona 

qualità di vita agli ospiti è una bella sfida. Ogni giorno bisogna fare i conti con un problema e non si può dare nulla 

per scontato. Il nostro impegno a favore delle adozioni sta dando ottimi risultati, vorrei portare alla vostra 

attenzione solo due dati: 

Gatti raccolti al 30 settembre 2010: n. 175 

Gatti adottati al 30 settembre 2010: n. 131 

E’ un risultato che ci fa bene al cuore e ci stimola a fare sempre di più, partendo nel 2011 con 

la sottoscrizione delle adozioni a distanza, soprattutto per gli ospiti che sono destinati a 

rimanere in gattile per tutta la loro vita, a causa di gravi patologie o problemi 

comportamentali, anche se non abbandoniamo mai le speranze per un recupero. 

Spero inoltre di fare cosa gradita a tutti i soci ricordando la possibilità di  rinnovare l’iscrizione alla nostra 

Associazione per l’anno 2011, versando  la quota di 18 € sul c/c postale 5619271 (è possibile impiegare il bollettino 

qui allegato), oppure sul c/c bancario Carife filiale di Migliarino IBAN: IT 63 K 06155 67280 000000005964  

intestato a: A.A.A. A CODA ALTA, causale “quota associativa 2011”. Ricordo che ai soci sono riservati sconti dal 

10% al 15% su alimenti (anche dietetici), parafarmaci, lettiere e accessori presso il negozio “Animal House”, via 

Majocchi Plattis 2/5. E’ inoltre possibile rinnovare l’iscrizione (preferibilmente entro febbraio 2011) consegnando 

la quota associativa a uno dei nostri banchetti, o su appuntamento (info@associazioneacodaalta.it, tel. 

3311326850). A tutti voi che avete creduto nel nostro lavoro vanno i miei più cari auguri di buon Natale e 

l’augurio di avervi sempre al nostro fianco. 

Maurizia Zappaterra – Presidente  
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Abbiamo in programma tantissime iniziative per questo 

dicembre 2010, all’insegna della solidarietà verso i 

nostri amici pelosi. L’intero ricavato sarà devoluto in 

beneficenza ai mici del Gattile di Ferrara e agli animali 

bisognosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione non gode di finanziamenti pubblici e  si sostiene con le quote associative e con contributi, 

donazioni di privati cittadini. Se vuoi sostenerci puoi fare una piccola donazione sul c/c postale 5619271 

intestato a A.A.A. A CODA ALTA ONLUS IBAN: IT60T0760113000000005619271 (è possibile impiegare 

il bollettino qui allegato), oppure a: Carife filiale di Migliarino IBAN: IT 63 K 06155 67280 000000005964  

intestato a: A.A.A. A CODA ALTA. Puoi devolvere il 5 per mille all’associazione “A coda alta”: Codice 

fiscale associazione: 93075990387.  

Oppure partecipa alle nostre numerose iniziative: c’è bisogno anche di TE!!! 

MERCATINO DI NATALE  

AL CHIOSTRO DI S.PAOLO 

PIAZZETTA SCHIATTI  

DAL 17 AL 24 DICEMBRE  

ORE 10.00/19.00 

 

 
 

Troverai tanti oggetti a tema gattoso, articoli 

per la casa, libri, abbigliamento, graziosa 

bigiotteria nonché un intero assortimento di 

oggetti di Natale: ghirlande, centrotavola, 

candele, simpatici gatti da appendere 

all’albero di Natale. Potrai acquistare anche 

il calendario gattoso 2011. Non mancare!!! 

 

BANCHETTI 

 

 
 

08 dicembre dalle 10.00 alle 19.00: 

ti aspettiamo presso IPERCOOP IL 

CASTELLO. 

30 dicembre dalle 10.00 alle 19.00: 

ti aspettiamo all’IPERCOOP LE MURA. 

 
 

E PER UN INTERO 2011 GATTOSO… C’E’ IL 

CALENDARIO DI “A CODA ALTA” !!! 

 
I calendari sono disponibili nella versione da tavolo (5 

euro) e da parete (8 euro)… Ogni mese troverai una 

bellissima foto di un micio ospite del gattile.  

 Li puoi acquistare presso:  

-  Animal House, via Majocchi Plattis, 2. 

-  Croce Azzurra, Piazza Repubblica, 11. 

-  Gattile Comunale, via Gramicia, 118 (lun-ven: 

17.00/18.00, sabato e festivi 10.00-12.00 e 16.00-18.00). 

Oppure vieni a trovarci ai nostri banchetti e al  mercatino 

di Natale: il calendario è sempre in vendita.  

E’ inoltre possibile richiedere la spedizione a domicilio, 

previo versamento di 8 euro per il calendario da muro o di 

5 euro per il calendario da tavolo + 3 euro di spese di 

spedizione al c/c postale 5619271 oppure al c/c Carife IT 

63 K 06155 67280 000000005964.  

Una volta effettuato il pagamento scrivici all’indirizzo 

info@associazioneacodaalta.it e comunicaci i tuoi dati per 

effettuare la spedizione.  

UN GRANDISSIMO RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI 

SPONSOR E SOSTENITORI per aver contribuito 

economicamente alla realizzazione del calendario 

dell’associazione “A Coda Alta” : 

Si ringraziano i gestori delle attività Artefatta, It4you, 

Animal House, Grafic Animation Project, Carife filiale 

di Migliarino e i Direttori delle Cliniche veterinarie:  

Clinica veterinaria Europa,  Ospedale veterinario 

“L’ospedale degli animali”. 
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L’EMERGENZA GATTINI NEL 2010: GRAZIE A TUTTE LE “BALIE FELINE”!!! 
In questo 2010 “A Coda Alta” ha dovuto affrontare l’emergenza data 

dall’esorbitante numero di gattini abbandonati, per i quali si è cercato di fare il 

possibile tra gattile e “balie feline”, persone di grande cuore che si sono fatte 

in quattro per allevare gli orfani, allattandoli artificialmente e curandoli in 

tutto e per tutto. Il loro intervento è stato di vitale importanza 

(letteralmente!) per tutti quei gattini che hanno perso la loro mamma 

prematuramente. Probabilmente complice la crisi economica, è stato un anno 

nero anche per i gatti: meno sterilizzazioni, più cucciolate, tantissimi 

abbandoni. Purtroppo ancora oggi, a dicembre, continuano ad arrivare le 

ultime cucciolate abbandonate, in condizioni spaventose. Da marzo a oggi “A 

Coda Alta” ha gestito in totale ben 93 gattini abbandonati, e grazie 

all’impegno che si sono assunte dieci fantastiche balie feline, è stato possibile 

curare, allevare, crescere e quindi salvare 77 micini.  Un grande ringraziamento 

va a queste balie, che si sono prese l’impegno e la responsabilità di accudire e 

crescere tanti gattini, spesso di pochi giorni, talvolta malati, sostituendosi a 

“mamma gatta” in tutto e per tutto!! Un grazie a chi ha dato tempo, energie e 

cuore per questi gattini: Annalisa, Danila, Paola, Nicoletta, Sabrina, Carla, 

Rosella, Irene, Manuela e Manuela. 

 

UNA BALIA CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA! 

Da dove arrivano e in che condizioni sono i gattini accuditi dalle balie feline?  

Arrivano soprattutto da salvataggi in extremis, trovati a fianco o nei cassonetti, sotto siepi, a lato di 

strade trafficate, lungo argini di canali, a volte dentro scatole lasciate fuori dal gattile. Sono micini piccolissimi 

che prendono ancora solo il latte e non hanno più la mamma che si occupa di loro, quindi vanno allattati con il 

biberon, usando un latte in polvere specifico per gattini e di ottima qualità per poter essere tollerato dal loro 

delicatissimo apparato gastrointestinale.   

Quali sono le cure principali di cui si occupa una balia felina? 

Si deve fare molta attenzione alle poppate e alla digestione, alle evacuazioni, 

talvolta bisogna intervenire con clisterini, esattamente come con i cuccioli umani. 

Vanno tenuti bene al caldo almeno fino al 20° giorno perché da principio non hanno 

termoregolarizzazione, infatti in condizioni normali starebbero sempre stretti fra di 

loro ed attaccati a mamma gatta. E’ quindi indispensabile preparare una cuccia 

morbida e pulita, riscaldata da uno scaldino e possibilmente porre vicini almeno due 

micini alla volta, perché il contatto fisico fra di loro è di fondamentale importanza 

per un buon sviluppo psicoemotivo. Le poppate devono essere date con regolarità.  

Con quale frequenza bisogna allattare i micini? 

Per le prime 2 settimane è richiesto un grosso impegno: vanno allattati ogni due o tre ore anche di notte, poi ci 

si concentra di più sul giorno lasciando poco per volta un intervallo più lungo nelle ore notturne, il massimo si 

raggiunge quando si può dare l'ultima verso le 23.00/24.00 e la successiva alle 7.00/8.00 del mattino dopo. 

Fino a 3 settimane circa necessitano di stimolazione per evacuare perché da soli non fanno nulla, e di 

un’accurata igiene personale dopo la "liberazione" e dopo ogni poppata. 

L’esperienza della balia felina è sicuramente un grosso impegno… ma chissà quale soddisfazione! Puoi 

raccontarci qualche emozione, qualche episodio particolare? 

E' bellissimo vederli crescere e fare progressi, ed è dolcissimo capire come si affidano totalmente alle nostre 

mani, suscitando sentimenti di protezione e di soddisfazione come 

quando ci si occupa di un figlio. Ho cresciuto 22 gattini, ma una è per 

me molto speciale, aveva solo un giorno quando l'ho raccolta, insieme 

a due fratellini che sono deceduti poche ore dopo e altri due erano già 

deceduti prima che li trovassi. Era ancora attaccata alla madre con 

il cordone ombelicale, la quale era in fin di vita con la febbre 

altissima ed una grave infezione (poi è stata curata ed ha trovato una 

famiglia adottiva). Ho preso questa creaturina sporca e di pochi 

centimetri che muoveva appena la testina e tentava però di emettere 

suoni. Portata a casa l'ho pulita e massaggiata, messa in un trasportino 

al caldo e ha preso da subito un po’ di latte senza problemi; i due 

fratellini invece non mangiavano e purtroppo nelle ore successive non ce l’hanno fatta. Per una settimana 

intera ogni volta che guardavo nel trasportino, cioè spessissimo, mi aspettavo di trovarla senza vita. Invece 
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lei era sempre lì, mangiava, faceva i suoi bisognini con il mio delicato ma deciso massaggio, si muoveva nel 

poco spazio che aveva! Tra l'ottavo e il nono giorno mi sembrava un po’ inerte e “demotivata”, non mangiava 

più tanto bene, così ho preso l'ardita decisione di metterla insieme a un'altra cucciolata di sei micini, che stavo 

trattando per la coccidiosi. Ho pensato “o la và o la spacca”, al massimo avrei curato i coccidi anche a lei. Per 

fortuna ha ripreso tono, non ha contratto i coccidi e… sono guariti 

tutti nel tempo minimo ipotizzato, senza complicazioni e senza ulteriori 

conseguenze! Questa piccolina ha sviluppato precocemente il suo 

comportamento, pur senza difese immunitarie non ha mai contratto nulla 

dagli altri gatti presenti in casa, ha iniziato prestissimo a scorazzare  

dietro ai fratelli di culla, è andata con fiducia verso tutti gli altri, 

ricevendo solo leccatine e coccole. Oggi, che ha 6 mesi ed è di taglia 

mignon, sono pazza d'amore per lei e mi commuovo spesso osservandola, 

esattamente come fu con mio figlio, esattamente come fu con le mie 

nipoti.  

Come sono andate le adozioni dei micini che hai allevato e salvato?      

Ci vuole tanta pazienza, a volte si deve rifiutare un'adozione se non si è sicuri, anche se magari si hanno tanti 

altri gattini da far adottare… ma l'esperienza di quest'anno mi ha insegnato che vale la pena aspettare che arrivi 

la persona giusta. I miei 22 mici sono stati adottati quasi tutti in coppia ed in un caso 3 sorelline tutte insieme; 

chi non è andato via con un fratello ha trovato un compagno che era stato adottato precedentemente. E’ 

un’enorme soddisfazione quando un micino cresciuto con gioia, ansia, sacrifici, dopo che ha svelato il suo 

carattere (ognuno è diverso dagli altri!) e dopo aver regalato tanti momenti dolcissimi, viene adottato da 

qualcuno che, più volte di quanto potessi immaginare, è proprio come speravo che fosse! 
 

REGALIAMO UN’ADOZIONE IN COPPIA A MAUÀ E LUA!! 

Questi due fratellini tigratissimi grigi, Mauà (maschio) e Lua (femmina), sono 

gli unici superstiti in una storia drammatica e crudele che li ha resi piuttosto 

timidi, ma tanto affettuosi e bisognosi di coccole, comprensione e dolcezza. 

Quando i due piccoli sono stati recuperati dalla strada rischiavano di essere 

sbranati da un cane, deliberatamente lasciato nelle loro vicinanze, proprio con 

lo scopo di liquidarli, dal proprietario che li aveva fatti oggetto di ogni tipo di 

angheria, dal lancio di sassi allo scacciarli con un bastone: purtroppo questa 

brutta esperienza li ha resi un po’ timorosi. Sono stati affidati ad una volontaria 

che potesse restituire loro un po’ di tranquillità e fiducia nei confronti 

dell’uomo. La missione è stata compiuta con grande successo ed ora aspettano 

solo che qualcuno di buon cuore, pazienza e serietà offra loro una famiglia definitiva. Purtroppo i micetti sono 

ancora schivi con gli estranei, ma la loro timidezza è solo iniziale e 

temporanea, si comportano in modo affettuosissimo con la volontaria 

che li ha salvati. Ora hanno sei mesi, sono già vaccinati e 

sterilizzati, ma purtroppo nessuno li ha ancora richiesti. La 

volontaria che li ha accolti non è davvero più in grado di tenerli, 

si è sempre fatta in quattro per loro e per altri sei micini, tutti 

accasati, ma Mauà e Lua aspettano ancora una famiglia! Scriveva 

Giorgio Saviane “L’affetto del gatto è qualcosa che ogni volta deve 

essere interpretato, decifrato e capito attraverso mille sfumature”. 

Non fatevi scoraggiare se sono un po’ timidi, hanno solo bisogno 

di comprensione, pazienza e un po’ di tempo: una volta 

conquistata la loro fiducia, sapranno regalarvi un affetto 

immenso. Guardate le foto, non sono due amori? Sono bellissimi e 

teneroni… pensate che Mauà, il maschietto, fin dall'inizio, ed ancora oggi, si mette in ritiro e si succhia la 

zampina, come un bimbo che si consola con il suo pollice! Regalate una seconda occasione a questi micetti, 

se la meritano e dopo tutto quello che hanno già passato non è pensabile di introdurli in gattile. Hanno 

già sofferto troppo e non sopporterebbero altri shock! Per info: Danila 3319680526 o Paola 3490749369. 

 

 

 

 

 

VUOI FARE UN ULTERIORE REGALO AGLI ANIMALI ABBANDONATI?  

Se hai anche solo un’ora del tuo tempo che puoi impiegare per la nostra causa, contattaci e 

partecipa come volontario alle nostre iniziative natalizie: conoscerai tanti altri “gattofili” 

(di tutte le età!) e darai valore aggiunto alle tue vacanze natalizie… i mici ti ringraziano 

facendo le fusa!!! Contattaci scrivendo a info@associazioneacodaalta.it oppure chiama il 

numero 3311326850. 
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