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MICIO-STORIe
La Micio-Storia di Nemo
Anche Nemo arriva dal gattile di Treviglio!
Nel 2008 svolgevo volontariato in gattile,e un giorno arrivarono 7 micini piccolissimi,
di un mesetto appena,che erano stati lanciati all’interno di una casa con il giardino nel
quale c’erano dei cani e,fortunatamente il proprietario era riuscito a salvarli tutti e a
portarceli in gattile. Erano uno più bello degli altri e ad uno ad uno sono stati adottati,
tutti tranne uno. Il piccolo allora,per non lasciarlo solo fu portato a casa da una
bravissima volontaria,dove almeno poteva ricevere più attenzioni. Il giorno dopo la
volontaria chiamò la responsabile del gattile e disse “ ma il piccolo non lo vuole
nessuno perchè gli manca il piedino?” Noi scendemmo tutte dal pero....nessuna di noi
si era accorta di questa mancanza! Il piccolino,nonostante le attenzioni della
volontaria,piangeva perchè non voleva stare solo,così lo presi io in affido,convinta che
poi gli avrei trovato una bella famiglia.... Lo misi in cameretta inizialmente,perchè non
aveva ancora il vaccino e non potevo farlo incontrare con i miei. Era buonissimo,
giocava come un pazzo e quella camminata zoppicante mi faceva una tenerezza
infinita. Ma mi ripetevo che non poteva rimanere con me,ne avevo già tanti e lui
sicuramente avrebbe trovato casa presto!
Ma ogni volta che uscivo dalla cameretta,lui si sedeva e mi guardava uscire con quegli
occhioni azzurri e io cercavo di non guardarlo,di resistere, ma era davvero dura....
Poi,superati i due mesi di vita e fatto il primo vaccino,cominciò a girare per casa
e il mio compagno se ne innamorò e mi disse “questo micino non và da nessuna
parte,resta con noi!” Naturalmente né io né gli altri miei gatti ci ribellammo a questo e
fu così che si unì alla nostra famiglia!
Sono tanto felice di averlo tenuto,ora è un gattone di sei anni,stracoccolato e con
un’intelligenza rara e per me è davvero unico,una meraviglia della natura!!!

Nemo è stato adottato da Elena e famiglia
presso Amici del Gattile Onlus di Treviglio (BG).
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