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MICIO-STORIe
La Micio-Storia di Bignè
Io, quando ero piccola, non andavo matta per i gatti. Anzi. Preferivo i cani! Tutti hanno i propri
gusti, ma io ero arrivata a questa decisione dopo che ero stata graffiata da un micino al quale
mi ero avvicinata con un po’ troppa spensieratezza. Come aveva osato?
Da quel momento, basta. Mi piacevano solo cani, coniglietti e canarini.
E così è stato per 20 anni, fino a quando non ho conosciuto Michele, felice possessore di un
cane e ben 3 gatti! Paura! 3 gatti? “Tanto non si faranno mai vedere” pensavo. E invece...
Nel giro di poche settimane Eddy, Fratty e Prisci mi avevano conquistata e con loro avevo
scoperto il mondo felino! Venivano a prendere le carezze, mi salutavano, si strusciavano e
facevano le fusaaa! Non mi era mai capitato sentire un gatto fare le fusa! Forte!
Qualche anno dopo il fortunato incontro, incoraggiata da Michele, volevo anche io un micio
per amico ma i miei genitori non erano per niente d’accordo. Non avevano niente contro i
gatti, ma mi ricordavano che un animale è un impegno serio e quotidiano. Una vera responsabilità. Bisognava come minimo rifletterci su. Passa un altro mese e ok! Sentivo davvero che
SI POTEVA FARE!!
Arrivò il gran giorno e non fu per niente difficile scegliere, Bignè aveva scelto me!
Era il primo dei micini che dovevo incontrare e appena mi vide mi zompò addosso!
Caaaariiiinooo! Andiamo a casa!
Oggi sono passati 4 anni e Bignè è diventato la mascotte della nostra famiglia! Ogni giorno,
basta una sua mossetta, un suo modo di fare buffo, e ci fa fare un sorriso in più! Anche in
quelle giornate tristi o pesanti, lui capisce, e con la sua zampetta ci fa una carezza!
Tutti qui in famiglia pensiamo che Bignè davvero possa coprenderci e ascoltarci.
Ha una venerazione particolare per papà, penso sia quello al quale è più affezionato.
Con mamma invece si alza presto la mattina e le fa compagnia mentre si prepara per andare
al lavoro.
E con me?
Con me gioca e si diverte a mordermi mani, gambe e pure sedere! Poi però torna, mi si
avvicina e mi da una tenera testata! Bignè, ma come facevamo prima senza di te??

Bignè è stato adottato da Federica e dalla sua famiglia
nel luglio 2010 presso una famiglia affidataria di BG.

