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MICIO-STORIe
La Micio-Storia di Blue
Quando succede che un amico peloso se ne va sul Ponte....la prima cosa a cui pensi è: non
prenderò mai più un altro gatto perchè lui era speciale... Poi per caso entri a far parte di un
gruppo scatenato di volontarie in un gattile ed impari ad accudirli e ad amarli tutti ma cerchi di
non affezionarti ad uno in modo particolare....hai paura di soffrire ancora.
Poi incontri persone con una storia simile alla tua e ti accorgi che loro hanno rimesso in gioco
i loro sentimenti e il loro cuore adottando ancora. Ma non io...!!!!! Poi bam...un bel giorno i tuoi
occhi si perdono in due gocce di oceano! Blu sono i suoi occhi che ti guardano e ti entrano
dentro e poi i suoi modi di muoversi ti riportano alla mente il tuo amato micio che non c’è più
ma che ancora parla al tuo cuore e ti sussurra: “lui te lo mando io! Portalo a casa e amalo
quanto hai amato me!” Sono pazza? sicuramente!!!! Ma ormai è fatta sono la sua mamy! E’
lui che mi ha scelto e nel suo sguardo io mi sono persa o mi sono ritrovata fate voi. Quando
ho detto si a me stessa mi hanno detto che era meglio una famiglia che non avesse già animali, e li il primo dispiacere ma lui era più importante e ho deciso che per il suo bene avrei
rinunciato a lui...purchè fosse felice e lasciasse quella gabbia al più presto! Ma il cuore non
smetteva di dirmi ...io te l’ho mandato vedrai che sarà felice con te...prova! Il giorno del mio
compleanno Blue ,questo è il suo nome è entrato nella nostra casa e non ci crederete mai....
lui conosceva la mia casa e si muoveva come se fosse sempre vissuto qui. Certo Mosè gli
aveva già parlato di tutti i posti migliori per fare la nanna e come attirare la mia attenzione per
farsi fare tante coccole. Blue non ha preso il posto di Mosè nel mio cuore si è preso un posto
tutto suo e molto spesso Blue diventa un po’ Mosè ed entrambi mi sono molto cari. Blue con
la sua vivacità ha riportato gioia e allegria nella nostra casa insieme al disordine e ad un mucchio di pelo ma non rinuncerei a lui per niente al mondo! E’ con noi da soli quattro mesi ma a
noi sembra ci sia sempre stato. Mai rinuncerei ai suoi grattini e testatine al mattino (quattro di
mattina ma va beh) insomma che posso dire? Ascoltate sempre la voce del cuore, vi porterà
sempre amore e gioia e nei gattili di gatti chiaccheroni che parlano al cuore ce ne sono tanti e
a chi va di fare quattro chiacchere io dico venite al rifugio Amici per i baffi!
Un miao a tutti da Maria e Blue.
Blue è stato adottato da Maria e dalla sua famiglia nel
gennaio 2014 presso il Gattile di Madone (BG).
info:
www.amiciperibaffi.com
amiciperibaffi@gmail.com

