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MICIO-STORIe
La Micio-Storia di Frida
Ciao, sono Catia da Sotto il Monte, premetto che amo piu’ gli animali degli umani.
Sono mamma di 2 ragazzi, 2 ragazzi pelosi (cani lupi cecoslovacchi), 1 ragazzo peloso persiano, 1 ragazzo piumato
(Lori arcobaleno), 3 gallinelle, 2 anatre e da pochi mesi a questa parte si e’ unita a noi una bella femminuccia pelosetta di
nome Frida!! Solo il nome e’ tutto un programma!!
Sono nata in campagna, ho sempre avuto animali, non riesco a vivere senza, mi manca tutto, e’ come se fossero ossigeno
per me. Ricordo una gatta in particolare per i suoi colori, bianca a macchie rosse e nere. Aveva partorito 3 cuccioli ,1 per
colore, ma avendo un vicino di casa cacciatore ahime’ un giorno non fece piu’ ritorno. Ma tornando a noi, usando
facebook solo per condividere animali abbandonati in cerca di famiglia mi imbatto in una cara conoscenza, la mitica
Kristina che mi invita a far le coccole al gattile di Madone. Accetto ben volentieri e quella sera dopo aver stracoccolato
tutti i mici presenti, stavo per salutare le ragazze del gattile, vedo Kri sulla porta d’ingresso con il cellulare in mano, stava
mostrando la foto di una gatta ad una signora, spiegandole che sarebbe arrivata presto in gattile perche’ la famiglia non
la voleva più per motivi famigliari. Allungo il collo x sbirciare la foto e chi mi vedo?? Una meravigliosa creatura tricolore e
per di piu’ a pelo lungo. Guardo Kri e le dico: ”La prendo io!!” Mi guarda e mi chiede se sto scherzando. “Quando posso
prenderla??” e lei ”ma sei sicura??”. Insomma dopo 2 giorni Frida era da me. Amore a prima vista. Due giorni sotto il divano, poi piano piano ha iniziato a girare x casa, far la conoscenza con Aldir, il persiano, e tramite la zanzariera anche con i
lupi. E’ una gatta fantastica, ha cinque anni, ama stare alla finestra a guardare gli uccelli, le piace dormire durante il giorno
sulle borse (mio figlio la prende in giro dicendole ”un giorno giocherai in borsa”) e di notte ai miei piedi. Io naturalmente
devo starmene tutta rannicchiata!!! Ma lei ha scelto chi corteggiare, e’ la sua ombra, dove c’è lui c’è lei, gli fa’ una corte
spietata...Mio marito!!! E pensare che brontolava quando gli ho comunicato il nuovo arrivo.....ma lo conosco bene, ama gli
animali come me!! Se la coccola e l’ha pure viziata!! Insomma questa tatina ci voleva proprio, è adorabile, a volte lunatica
ma e’ normale...chi non lo è!!! Quando riusciro’ a fotografarla mentre fa pipì sul water vi mando la foto, troppo forte!! Per
ora vi mando queste, augurando a tutti i mici dei gattili di trovare una family che li ami!!!
A voi volontarie invece oltre che a ringraziarvi per avermi dato l’opportunità di adottare Frida, vi ringrazio anche per
l’impegno che mettete nel fare questi miracoli!!!
A presto.
Catia

Frida è stato adottato da Catia e dalla sua famiglia nel
presso il Gattile di Madone (BG).
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