
PORTE APERTE ALL'OASI FELINA 

Il 18 giugno dalle 17:30 alle 19:30 oltre 100 gatti ti aspettano all'Oasi felina  

de Il Gattile per un intero pomeriggio di coccole. 

E poi... presentazione del progetto “GattoMatto” e del nuovo “programma Balie”. 

Special Guest Sara Turetta, che riceverà il premio Margherita d'Argento.  

 

 

 

 

- Comunicato stampa -   

Il 18 giugno, alle 17:30 l'Associazione Il Gattile di Trieste apre le porte dell'Oasi Felina di via 

Costalunga per il consueto appuntamento gattofilo dell'estate: un pomeriggio in compagnia degli 

oltre 100 gatti che vivono nell'Oasi. Si tratta di un terreno recintato e protetto di 3.200 metri che è 

stato pensato per trasferire le colonie di gatti che perdono all’improvviso il loro habitat e per 

accogliere gatti randagi per i quali la vita al gattile sanitario di via Fontana non sarebbe altrettanto 

adatta. 

In questa bellissima cornice ogni anno viene organizzata una vera e propria festa aperta a tutti. 

Quest'anno il Gattile presenterà due nuovi progetti – “GattoMatto” in  collaborazione con la 

Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale e il “programma Balie”  - e premierà con la Margherita 

d'Argento un ospite speciale... 

 

Perché venire all'open day dell'Oasi? 

• Perché non puoi perdere l'occasione di coccolare Wimpy, Cipriano, Ortensia, Salvo, Lola, 

Fiamma e tutta l'allegra compagnia. 

• Perché durante il pomeriggio, alle 18:30 ci sarà la premiazione con la Margherita d'Argento, 

il premio annuale che l’Associazione conferisce ad una donna che ne condivide le finalità di 

cura e ricovero dei gatti randagi e degli animali. 

 Quest'anno il premio sarà consegnato direttamente nelle mani di Sara Turetta,  presidente 

e fondatrice dell'Associazione internazionale Save the dogs and other animals. 

• Per dare una mano ai gatti di Trieste, con piccole donazioni o acquistando i nuovissimi 

gadget del Gattile: quaderni, magliette, tazze, borse coloratissime. 

 Tra questi una special edition, realizzata in collaborazione con “GattoMatto”, progetto nato 

all'interno del Servizio di integrazione sociale e territoriale rivolto ad adolescenti con disabilità 



gestito in appalto per conto del Comune di Trieste dalla Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale. 

• Perché non puoi mancare alla posa della prima casetta per gatti realizzata, all'interno del 

progetto “GattoMatto”, dai ragazzi della Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale. 

• Per fare quattro chiacchiere insieme e conoscere meglio l'affascinante mondo dei gatti, nel 

totale rispetto di ognuno di loro. 

• Per fare il pieno di fusa! 

 

 

 

VUOI SAPERNE DI Più... 

> OGNI ANNO ALMENO UNA BUONA IDEA! 

Durante la scorsa edizione il Presidente del Gattile, il  dott. Jesús Catalán Pradas, ha aperto le porte 

dell'Oasi inaugurando l'area FELV, costruita per garantire una vita più agiata e lunga ai gatti affetti 

dalla leucemia felina (purtroppo ancora oggi grave, incurabile e diffusa), preservando gli altri ospiti 

sani dal contagio.  

Quest'anno, invece, sarà l'occasione di presentare il “programma Balie”, un progetto che prevede 

la costituzione di gruppi di volontari/e che vengono formati per poter aiutare le cucciolate di 

gattini orfani. “Allevare cuccioli abbandonati in un gattile è piuttosto complesso – spiega il 

Presidente, medico veterinario che per anni è stato il direttore sanitario della struttura – ecco 

perché è nata l'idea di cercare e formare adeguatamente un gruppo di volontarie che possano 

occuparsi, nella propria casa, dei piccoli che hanno ancora bisogno di essere allattati o di altre 

attenzioni pediatriche, fino a quando non saranno pronti per l'adozione. Così siamo in grado di 

aumentare le loro probabilità di sopravvivenza e di favorire un sano sviluppo cognitivo, nonostante 

l'assenza della mamma gatta”. 

 

> IL GATTILE + GATTOMATTO 

Quest'anno prende avvio anche una nuova collaborazione, quella con “GattoMatto”, il progetto 

giovanile sviluppato all'interno del Servizio di integrazione sociale e territoriale rivolto ad 

adolescenti con disabilità e gestito in appalto per conto del Comune di Trieste dalla Cooperativa 

Duemilauno Agenzia Sociale. 

Si tratta di un servizio che si basa sulla tipica modalità di aggregazione dei ragazzi adolescenti: il 

gruppo. Con questo servizio l'Associazione punta principalmente a valorizzare e potenziare le 

abilità dei ragazzi attraverso diverse attività sul territorio e l'ideazione di progetti che nascono dalla 



collaborazione con le più diverse realtà del territorio stesso. E sono proprio i ragazzi del gruppo ad 

aver realizzato la prima casetta per gatti firmata “GattoMatto”, che sarà posata proprio durante 

l'open day, e che sarà il prototipo di una serie di casette in fase di realizzazione. 

La collaborazione con Il Gattile per questa manifestazione – da cui è nata anche una linea speciale 

di gadget con i disegni di Lorenzo Ricatti -  si sviluppa con l'obiettivo di  rinforzare le autonomie 

relazionali e sociali attraverso la partecipazione dei ragazzi del Gruppo Adolescenti 

SuperEsagerAdo alle attività di volontariato. Ma sarà solo il primo passo di una lunga amicizia... 

 

> SARA TURETTA-SAVE THE DOGS: PREMIO MARGHERITA D'ARGENTO 2022, ORE 18:30. 

Ventunesima edizione del premio Margherita d'Argento. 

Il premio, istituito nel 2001 per festeggiare il compleanno di Margherita Hack (socia fondatrice de Il 

Gattile), quest'anno andrà a Sara Turetta, presidente e fondatrice dell'Associazione Save the Dogs 

and other animals. 

Tutto è iniziato vent'anni fa. Sara Turetta lavorava in una prestigiosa agenzia di pubblicità a Milano, 

quando, nel 2002, decide di dare le dimissioni per poter gestire a Cernavoda il nascente 

programma di sterilizzazione, che sarebbe stato destinato a fallire se fosse rimasto nelle mani delle 

associazioni romene locali. 

Da allora Sara si divide tra l’Italia e la Romania, occupandosi a tempo pieno di dirigere la sede 

milanese dell’associazione e svolgendo attività di lobbying a livello internazionale. 

Save the Dogs and other animals è cresciuta nel corso degli anni ed oggi è un'associazione di 

riferimento per la lotta al sovrappopolamento canino e felino causato dall'essere umano, da cui 

hanno origine tanto il randagismo endemico di alcuni territori quanto l'eliminazione e la prigionia 

di milioni di cani e gatti dei rifugi di tutto il mondo. 

Save the Dogs si adopera attivamente per ridurre le nascite incontrollate di queste specie, di 

trovare buona adozione a cani e gatti adatti alla vita domestica e di migliorare la qualità della vita 

di tutti quelli che invece vivono per la strada, là dove l'adozione non rappresenta una prospettiva 

praticabile. 

 

 

Programma Open Day: 

17:30 – Apertura Oasi  

18:00 – Saluti del Presidente, dott. Jesús Catalán Pradas, presentazione del “programma Balie” e 

del progetto GattoMatto. Posa della prima casetta per gatti realizzata dal Gruppo Adolescenti 



SuperEsagerAdo 

18:30 – Premio Margherita d’Argento a Sara Turetta 

19:00 –  Apertura buffet  

19:30 –  Ci vediamo il prossimo anno!  

 

 

 

INDICAZIONI: 

OASI FELINA via Costalunga, Trieste,  

(50 metri prima dell'incrocio con via Brigata Casale, proprio accanto al parcheggio dei camper) 

 

UFFICIO STAMPA: 
Per informazioni, richiesta interviste, foto: 

Laura Tonero 
lauratonero@hotmail.com 

+39 339 603 4002 

 

Alessandro Mezzena Lona 

mezzena.lona@gmail.com 

+39 328 827 1932 

 

 

 

 

 

 

 

 


