COMUNE DI OLGIATE OLONA
Comunicato stampa, 05/02/2019

Festa nazionale del gatto: Olgiate Olona c’è!

In vista della Festa Nazionale del Gatto, in programma per il 17 febbraio, l’Ufficio Tutela
Animali, in collaborazione con lo Studio Fotografico “Scattografia” e la Pro Loco organizza
il concorso fotografico “IO & IL MIO GATTO”
Tutti coloro che fossero interessati dovranno recarsi con il proprio gatto presso lo studio
fotografico “Scattografia” in Via Mazzini 9, Olgiate Olona nei giorni 9 febbraio dalle 14.30
alle 18.30 e 11 febbraio dalle 15.30 alle 19.30, previo appuntamento telefonico al 347
5765295.
Le foto verranno pubblicate sulla pagina FB Olgiate Informa e quella che riceverà più “mi
piace”, sarà premiata con un buono acquisti di materiale e alimenti per gatti offerto da
Giardineria. Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito www.comuneolgiateolona.it.
Il 17 Febbraio 2019, alle ore 12.00, presso il cortile del Comune di Olgiate Olona la proloco
offrirà un “APERIGATTO”. In tale occasione avrà luogo la premiazione della foto più
votata, che sarà utilizzata come testimonial per la campagna di sensibilizzazione contro
l’abbandono degli animali della prossima estate.
Sempre il giorno 17 febbraio, nel cortile del Comune, verranno raccolti alimenti per gatti
da utilizzare per le colonie feline di Olgiate Olona.
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COMUNE DI OLGIATE OLONA
CURIOSITA’
La giornalista gattofila Claudia Angeletti propose un referendum tra i lettori della rivista
“Tuttogatto” per stabilire il giorno da dedicare a questi animali. La proposta vincitrice fu
quella della signora Oriella Del Col che così motivò la sua idea nel proporre questa data
che racchiude molteplici significati:
1. febbraio è il mese del segno zodiacale dell'Acquario, ossia degli spiriti liberi ed
anticonformisti come quelli dei gatti che non amano sentirsi oppressi da troppe regole.
2. tra i detti popolari febbraio veniva definito “il mese dei gatti e delle streghe” collegando
in tal modo gatti e magia
3. il numero 17, nella nostra tradizione è sempre stato ritenuto un numero portatore di
sventura, stessa fama che, in tempi passati, è stata riservata al gatto
4. la sinistra fama del 17 è determinata dall'anagramma del numero romano che da XVII
si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono morto”. Non così per il
gatto che, per leggenda, può affermare di essere vissuto vantando la possibilità di altre
vite.
5. il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”!

