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i soci ra

(parla MàMarghe)
Febbraio 2008 – Da tempo desideravamo coronare il
nostro sogno di avere un gatto per casa da accudire,
coccolare e a cui dare tutto il nostro amore… con cui
condividere le gioie, i dolori, il gioco e il riposo…
La prima cosa che abbiamo fatto, è stata quella di cercare un gattile, così come abbiamo sempre fatto quando
anche nelle nostre rispettive famiglie si era deciso di
adottare un “piccolo amico peloso”.
Verso la metà di gennaio, in corrispondenza con i nostri
compleanni, ci siamo regalati la gioia di questo viaggio
al gattile, precisamente a Mondo Gatto in Via Schievano 15 a Milano, dopo averlo visitato virtualmente su
internet…
Non sapevamo cosa aspettarci né come avremmo reagito… poi, i miei occhi si sono posati su quel piccolo
musino nero che già trasmetteva furbizia e determinazione e mi sono innamorata.
Si trattava della nostra
Sally, all’epoca aveva
3 mesi ed era appena arrivata al gattile
insieme ai suoi due
fratellini… perciò Simona, volontaria di
Mondo Gatto, ci ha
consigliato di aspettare perché la piccola
era ancora molto spaventata e reagiva sempre soffiando… (oggi
lo fa ancora, è proprio

o...

il suo carattere…). Quindi una piccola attesa e… il 2
febbraio 2008 abbiamo ufficialmente adottato la nostra
prima “bimba pelosa”!
Da subito, come già s’intuiva, si è mostrata diffidente,
soffiava sempre e si rintanava nei posti più assurdi. Anche noi, quasi per rispetto dei suoi timori, per darle il
tempo di ambientarsi, abbiamo aspettato a prenderla in
braccio contro la sua volontà - giusto qualche ora - ma
appena c’è stato il primo contatto e l’abbiamo coccolata a quattro mani è partita in quinta con un sacco di
fusa! Anche se di carattere è prima di tutto una piccola
streghetta che sa tenere tutto e tutti sotto controllo, sa
anche essere teneramente dolce e coccolona! Ogni sera
non s’addormenta se prima non ha fatto le coccole al
suo PapA’ndre con cui ha un’intesa particolare!!!
(parla PapA’ndre)
Dopo due settimane sono tornato alla Clinica Veterinaria all’interno di Mondo Gatto a farle fare
il richiamo della vaccinazione e ho voluto
dare uno sguardo agli
altri cuccioli ancora in
cerca di casa…anche
perché stavo già maturando l’idea di regalare
un fratellino alla nostra
Sally, insomma, a nessuno piace stare solo!
Tra tutti i gatti che ho
visto, sono rimasto col-

Visita il nostro sito www.mondogatto.org
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La storia meravigliosa di Sally & Leo
di “Mama’rghe” & “Papa’ndre”

ccontan

i soci raccontano
pito da un batuffolo nero…un altro colpo di fulmine:
era il nostro Leo (all’epoca 6 mesi) rintanato nella
sua gabbia immobile con il terrore negli occhi che
mi guardava con infinita dolcezza mista a paura. Mi
è rimasto nel cuore, non potevo lasciarlo lì, ma prima dovevo sentire anche MàMarghe…
Sabato 23 febbraio 2008 l’ho portata a conoscere quel
piccolo cucciolo bisognoso di affetto e protezione…
Senza dire una parola, è bastato uno sguardo tra di noi
ed ecco che è diventato il nostro secondo “bimbo peloso”!!!
Non è stato facile farlo ambientare perché era davvero
molto spaventato e non sapevamo come comportarci.
Lui non reagiva, si nascondeva, tremava ma non emetteva mai nessun suono: non soffiava, non miagolava,
non piangeva… figuratevi la paura che aveva!!!
Oltretutto, la prima settimana di convivenza con la sua
nuova sorellina, o meglio, la piccola streghetta , non è
stata facile!
Era spaventato da morire già di suo, poi Sally, che era
decisamente indispettita di doverci dividere con il Leo,
gli ha fatto sudare il suo affetto. Dopo pochissimo tempo, però, sono diventati come “pane e burro”… e ora
non si staccano mai!!!
Litigano, giocano, si fanno il bagnetto a vicenda…fanno il sonnellino abbracciati e poi, alla sera, tutti e quattro nel lettone!!!
Col tempo, a differenza della Sally, Leo si è rivelato
molto più coccolone. Continua tutt’oggi ad avere un bisogno costante e incredibile del contatto fisico e quando siamo a casa cerca sempre di venirci vicino in cerca
di carezze. Lui è più legato alla sua MàMarghe con cui
s’addormenta ogni sera!!!

vuoi aiutarci? ecco come!

puoi decidere di accogliere in casa uno dei nostri ospiti,
ti riempirà il cuore!
• puoi anche decidere di fare un adozione a distanza, e
ti terremo aggiornato sul tuo micio
• puoi fare la tessera associativa
• puoi sostenerci con una donazione (le coordinate ban-

Oggi Leo, anche grazie al caratterino di Sally, si è “tirato fuori” e, anche se è pur sempre il nostro tontolone,
ora è decisamente felice!!!
(parlano MàMarghe & PapA’ndre)
È passato più di un anno da quando abbiamo adottato Sally e Leo e non possiamo immaginare nemmeno per un istante di vivere la nostra vita senza i
nostri adorati bimbi pelosi…
L’amore che ci danno, forse proprio per il fatto che hanno vissuto momenti terribili e sanno cosa vuole dire
avere il calore di una famiglia, è talmente sincero e incondizionato da essere per noi la linfa vitale. Questa
meravigliosa avventura ha insegnato anche a noi davvero tanto!
L’affetto di un gatto è molto difficile da conquistare ma
allo stesso tempo basta solo un po’ d’amore!!!
Marghe&Andrea…Sally&Leo FAMILY

Mandaci la tua esperienza di adozione con le foto
e la pubblicheremo sui prossimi numeri del giornale
(tel./fax 02.89190133 - mondo_gatto@libero.it)

carie sono le stesse della tessera associativa, indicate
nel box a lato)
• puoi venire ad aiutarci diventando volontario/a e/o
portarci tante cose che noi utilizziamo per far star piu'
comodi i nostri ospiti
• in ultimo ma non meno importante, vieni durante il
week a coccolare i nostri mici! (dalle 15 alle 17.30)

I nostri piccoli mici ringraziano
Almo Nature per l'iniziativa "Un mese
di solidarietà " e tutti coloro che
hanno partecipato con il loro voto.

notizie

Perché sterilizzare i nostri gatti
Riteniamo sempre utile parlare di sterilizzazione e per questo motivo
abbiamo deciso di pubblicare il DECALOGO, redatto dall’ENPA-onlus
sezione di Monza e Brianza, sui motivi che devono indurci a decidere
serenamente di sterilizzare i nostri gatti. “La sterilizzazione è una
scelta etica e responsabile, un atto di rispetto verso gli animali,
verso chi li accudisce e verso la società. In 10 punti chiave spieghiamo il perché.
1. La sterilizzazione è l’unico modo per controllare le nascite
e per combattere l’abbandono, il randagismo e tutte le tristi
conseguenze che ne derivano: dall’intolleranza nei confronti delle
colonie feline fino ai canili e rifugi lager dove, oltre ai cani anche i gatti,
vivono in condizioni di assoluto degrado, arricchendo gestori senza
scrupoli che non hanno alcun interesse né ad affidarli né a spendere
i soldi ricevuti dai comuni per farli vivere se non bene, almeno in
condizioni accettabili.
2. Per proteggerli dai tumori: moltissimi veterinari sono concordi
sul fatto che la sterilizzazione precoce delle femmine (entro il primo
calore) abbassi l’incidenza dei tumori mammari del 98%; anche dopo il
terzo o quarto calore previene la piometra (infezione dell’utero molto
pericolosa). La castrazione nei maschi (entro i 6-8 mesi) previene
patologie della prostata e dei testicoli.
3.Per proteggere i gatti da gravi malattie infettive come la FIV
(virus dell’immunodeficienza felina). I gatti non sterilizzati hanno più
probabilità di contrarre queste malattie sia attraverso l’accoppiamento sia a causa delle lotte tra maschi per la conquista delle femmine.
In ogni caso, anche qualora, per fortuna non siano veicolo di queste
malattie infettive, le ferite procurate durante i combattimenti sono
comunque pericolose in quanto possono infettarsi e causare ascessi
o altre complicazioni anche gravi.
4. Per evitare le fughe d’amore che troppo spesso finiscono in
tragedia. Ogni anno numerosissimi gatti si allontanano durante il
periodo del calore. Tanti finiscono i loro giorni sull’asfalto, investiti
e, nel peggiore dei casi trascorrono anche diverse ore o addirittura
giorni in agonia prima che subentri la morte; altri hanno la fortuna di
essere soccorsi per tempo ma non verranno mai più trovati dai propri
padroni; altri ancora provocano incidenti stradali con conseguenze
più o meno gravi anche per le persone.
5. Per risolvere alcuni problemi comportamentali come l’aggressività; in numerosi casi la mancata sterilizzazione porta ad un’elevata
aggressività e a una convivenza difficile e talvolta impossibile tra
animali dello stesso sesso.
6. Per la vostra tranquillità e per conservare buoni rapporti con il
vicinato. Perché nei gatti maschi la castrazione elimina lo sgradevole
problema dell’urina maleodorante spruzzata un po’ ovunque per
demarcare il territorio, frequente causa di disagi o di litigi tra vicini
di casa; nelle gatte la sterilizzazione previene i fortissimi miagolii
insistenti (anche notturni) tipici del periodo del calore e le evita la
frustrazione di essere tenuta segregata, oltre all’ansia dei proprietari
che cercano di non farla scappare.

PREGIUDIZI e LUOGHI COMUNI DA SFATARE

Veniamo ora alle più frequenti obiezioni, molto spesso frutto
di veri e propri pregiudizi e luoghi comuni, di chi non è ancora
convinto che sterilizzare il proprio animale di casa sia la scelta da
compiere il prima possibile (attorno ai 6/7 mesi per le femmine,
7/8 mesi per i maschi, naturalmente consultandosi con il proprio
veterinario di fiducia)
7. Ma io so già a chi dare i cuccioli della mia gatta, li ho sempre
dati via tutti e comunque non li abbandonerei mai io, guai! Ci mancherebbe: è anche reato punito dalla Legge!
E come mai i gattili e rifugi di tutt’Italia sono strapieni di animali
indesiderati?
8. Non voglio che ingrassi o che cambi il carattere
E’ errato ritenere che il nostro gatto sterilizzato ingrasserà per forza
di cose o non avrà più lo stesso carattere di prima. La tendenza ad
ingrassare non è necessariamente legata al fattore sterilizzazione
quanto piuttosto al metabolismo di ciascun soggetto. Il cambiamento
ormonale prodotto dalla sterilizzazione/castrazione potrebbe portare
il gatto ad essere più tranquillo ed equilibrato.
9. E’ contro natura, è una crudeltà
Per alcuni proprietari è difficile accettare l’idea della sterilizzazione
perché somatizzano (quasi come se fossero loro a dover essere
sterilizzati). E’ vero che noi non siamo nella testa dei nostri animali,
verosimilmente pero’ a loro manca tutta la componente psicologica
umana e agiscono e sentono i bisogni sessuali quando questi sono
dettati dagli ormoni, prodotti dalle gonadi (testicoli e ovaie). Se
questi vengono tolti non dovrebbero sentire più impulsi anche se
alcuni animali mantengono un comportamento sessuale poiché sono
soggetti particolarmente dominanti.
10. Non me la posso permettere
Naturalmente la sterilizzazione è un intervento con un certo costo.
Ma considerate che la spesa viene sostenuta una sola volta nella vita
dell’animale e che, a lungo termine e nella maggior parte dei casi,
eviterà di dover sostenere spese veterinarie di altro genere, non solo
più onerose ma che richiedono anche interventi d’urgenza o più
rischiosi per la salute del vostro gatto.

INFINE, SE POSSIAMO DARVI ANCORA
QUALCHE CONSIGLIO
- diffidate dei veterinari che suggeriscono di fare partorire la gatta
almeno una volta prima della sterilizzazione
- diffidate anche di quelli che vi dicono “se la tua gatta dovesse fare
i cuccioli, uno lo prendo io!” perché, per esperienza, possiamo assicurarvi che non lo farà
- in ultimo, non cedete alla tentazione da far nascere gattini perché
ritenete possa essere un’esperienza educativa ed entusiasmante
per i vostri figli: anche in questo caso sarete solo e unicamente voi
a doverli sistemare.

Parte il TESSERAMENTO 2010 di Mondo Gatto gruppo volontari,
il costo della tessera è di 30 euro
Per associarti utilizza il bollettino postale allegato oppure il conto corrente bancario
Banca Intesa San Paolo AG. 2111, Piazzale Medaglie d'Oro 3, Milano, c/c 000020122125 ABI 03069
CAB 09471 - CIN W - IBAN IT21 W030 6909 4710 00020122125.
È possibile anche fare la tessera presso il nostro rifugio il sabato o la domenica pomeriggio.

tanti giovani micini in cerca di casa
Eccoti lì, piccolo e senza colpa, eppure già dietro le grate di una

gabbia. Tanti sogni, desideri, un infinito bisogno d’amore e un cuore
puro che anche un tono di voce lievemente alterato può spaventare.
Poche settimane o mesi di vita, ma già il trauma dell’abbandono,
della solitudine, della fame. Eppure nei tuoi occhi si legge una
fiducia e un disponibilità per l’affetto immensa, il cui calore noi
esseri umani adulti spesso non proviamo più dall’infanzia. Così
piccolo, ma con così tanto da insegnare e da donare.
Sei tu, il mio prossimo compagno di vita.

Sei tu che leccherai le mie lacrime nei momenti tristi e che

mi farai scoppiare a ridere con le tue mille espressioni buffe
e l’allegria dei tuoi continui giochi. Con un tocco della tua
zampetta magica ogni oggetto più banale diventerà parte di una
storia fantastica. La foglia che cade dalla pianta di casa diventerà
improvvisamente un cavaliere nemico contro cui mi difenderai con tutto
il tuo coraggio, la ciotola dell’acqua un lago profondo che, con le tue
vibrisse da sub, esplorerai intrepido mentre io, incantata a guardarti,
non saprò come trattenere il desiderio di abbracciarti per provare il
piacere di sentire mettersi in moto il trattorino del tuo cuore.

"Se non puoi portarci nella tua casa
ci puoi aiutare dando un piccolo contributo
a mondogatto che ci ha accolti e curati
nella speranza di trovarci una nuova casa"

Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari

