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La campanella sta per suonare ed ecco che la quotidiana scia di auto in processione passa davanti al cancello della
scuola; spingo affannando un po’ il passeggino sperando di non fare tardi altrimenti chi lo sente Giordano il primo giorno
di scuola! Mi blocco di fronte a due occhi sbarrati contro il grigio dell’asfalto ...è un cucciolo...l’istinto di mamma non mi
lascia scampo lo prendo e lo metto nella copertina sotto il passeggino e lui si lascia trasportare. Arrivata a casa mi rendo
conto che il cucciolo è molto scioccato e molto piccolo...non mangia non beve...lo allatto con una siringa e lo avvolgo in
un maglioncino di lana, quello di Dario il mio bimbo di 8 mesi che non riesce a togliergli gli occhi di dosso; Giordano, il
fratello maggiore inizia a creare una cuccia in un angolo caldo e tranquillo della casa e lo coccola per un po’ ...siamo tutti li
ad aspettare una reazione un cenno di vita! Dopo qualche ora il miagolio...e ancora latte questa volta con un po’ di omogeneizzato e un bel massaggino al pancino...con sorpresa! Passa un giorno e sembra che il piccolo resista e si regga sulle
zampette...ora realizzo che devo una casa, noi non possiamo tenerlo...così al via il giro delle “sette chiese”. Prima tappa
il gattile di Palazzolo, nemmeno entro che già dal cancello una volontaria emergendo da una colonia di gattoni mi dice...
siamo al completo, ne abbiamo già 120...al collasso per una struttura che potrebbe ospitarne solo 40! Che devo fare io!
Lasciarlo per strada al suo destino? Provi a Chiari..al rustico Belfiore..lí magari...
Così torno a casa ad accudire la mia famiglia e il gattino che ogni giorno è sempre più vivace e più impegnativo...trovo ad
aiutarmi mia mamma..la super nonna che con pazienza riempie la siringa e prova ad insegnargli a mangiare solo.
Il pomeriggio successivo metto tutti in macchina...destinazione Rustico Belfiore...luogo diverso ma uguale risposta...
nessuno si accolla un gattino da svezzare! Nel frattempo inizio a mettere in giro la voce a scuola, con gli amici e a fare
centinaia di chiamate...niente...sembra che nessuno voglia aiutarlo a trovare una famiglia!
Ultima spiaggia il gattile di Celadina che nemmeno ha un contatto telefonico, nessuna mail, nessun referente...un luogo
dimenticato...con l’amarezza e la tristezza nel cuore faccio un’ultima ricerca in internet...un raggio di luce! Un numero di
telefono...gli amici dei gatti si chiamano...chiamo il contatto, mi risponde la signora Tiziana che mi spiega di essere referente di un’associazione che si occupa di adozioni una rete di amici...niente a che fare con orfanotrofi felini, ma persone
vere con case vere e coccole vere! Subito mi è vicina e subito mi tranquillizza chiedendomi un giorno di tempo per organizzarsi...e così è stato, in breve la soluzione, una ragazza pronta ad occuparsi del cucciolo in meno di una settimana!
Ma non c’è nemmeno stato bisogno di spostarlo il gattino perché la provvidenza ha voluto che lo stesso giorno una mia
cugina si innamorasse del cucciolo o cucciola, chi lo sa... ed ora sono una coppia perfetta! Perché l’amore é il più grande
motore...
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