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La micio-storia di Minù
Premetto che mi piacciono tutti gli animali, ma il mio preferito è sempre stato il gatto.
Nonostante per la gran parte della mia vita ho posseduto un cane, fin da piccola, la figura del gatto mi ha sempre affascinato. A causa della mia allergia, che ora è scomparsa, non mi era permesso di possederne uno fino a che per l’ennesima
volta lo chiesi ai miei genitori e per l’esasperazione accettarono.
Mi ricordo ancora il giorno che sono andata a prendere la mia piccola gattina.
Era una bella giornata, io e la mia famiglia salimmo in macchina ed eravamo tutti agitati come non mai al pensiero che
finalmente dopo anni che io desideravo un gatto, potevamo averlo.
Come sarebbe stato? Saremmo stati capaci di accudirlo? E se poi non le piacciamo?
Tutte le preoccupazioni si cancellarono quando la vedemmo, tutti ce ne innamorammo e la portammo a casa.
Ora è una gatta di 5 anni, bellissima, un po’ viziata, forte, piena di energia, le piace dormire ma anche rotolarsi quando
vuole farsi grattare la pancia, è sempre in cerca di attenzioni e non le piace stare sola.
Ora Minù è parte della nostra famiglia.
Alla mattina presto puntualissima sveglia mia madre con delle dolci fusa e dei miagolii e le fa compagnia mentre prepara la
colazione per tutti e si prepara per andare al lavoro, con mio padre inizialmente ha fatto fatica ad affezionarsi ma ora sono
diventati grandi amici! Lo segue in ogni stanza e si diverte a gironzolargli tra le gambe ricevendo delle carezze, con mio
fratello si diverte a stargli in braccio e ricevere tante coccole.. e con me? Si diverte a giocare!
Non dimentichiamoci che è diventata un’ottima guardiana di casa, ogni volta che entra qualcuno che conosce lo saluta
correndo per le scale e facendo tanti piccoli dolci miagolii.
Per chi è indeciso se adottare un gatto si faccia sparire la sua indecisione perché vivere con un gatto è semplicemente
STUPENDO, ti riempie di piccole soddisfazioni, di tenere attenzioni ed è capace di comprenderti nei piccoli
momenti di bisogno che magari altri non saprebbero risolvere. È meglio dare che ricevere, soprattutto se è un gattino.
Un dolce saluto Valentina e famiglia da Bergamo

Minù è stata adottata da Valentina e dalla sua famiglia

