Direttore Responsabile Lorella Ghirardi
Sede legale c/o LEGAMBIENTE,
via Vida 7, 20127 Milano
Sede operativa
via E. Schievano, 15, 20143 Milano
tel./fax 02.89190133
mondo_gatto@libero.it
www.mondogatto.org

Associazione per la Tutela degli Animali e dell'Ambiente

Registrazione Tribunale di Milano n° 397 del 24-6-08
Tipografia Gemini Grafica snc
Via S. Allende 20, 20077 Melegnano (Mi)
tel. 02 9837361

FINALMENTE E’ ATTIVA ANCHE IN ITALIA
L’ANAGRAFE NAZIONALE FELINA
Un servizio fondamentale per agevolare il ritrovamento del gatto
in caso di smarrimento, contrastare l’abbandono e prevenire il randagismo
Lo scorso mese di maggio è stata ufficialmente varata l’Anagrafe Nazionale Felina, ossia una banca-dati informatica, su
cui vengono registrati i dati identificativi dei gatti dotati di un
apposito microchip, ovvero un piccolissimo dispositivo elettronico di riconoscimento.
Questa banca-dati risulta molto importante in caso di smarrimento del gatto, perché consente di individuare il proprietario e riconsegnargli la bestiola. Infatti non sono pochi i gatti
abituati ad uscire di casa e ad andare a zonzo… finendo magari
col perdersi, per non parlare di quelli portati in vacanza, spesso
disorientati nel trovarsi in un ambiente sconosciuto e inesplorato. Specialmente in città, non è raro vedere attaccati ai pali o
nelle vetrine dei negozi annunci di padroni angosciati perché
non trovano più il loro micio, e sperano che qualcuno, vedendo
la foto, possa identificarlo e restituirlo alla famiglia.
Con un’operazione veloce e praticamente indolore, eseguita da
un veterinario di solito senza anestesia, alla base del collo del
gatto viene inoculato un microchip grande come un chicco di
riso, che ha un proprio codice di riferimento. Poi il veterinario
provvede a registrare questo numero di codice nella banca-dati
informatica dell’Anagrafe Nazionale Felina, annotandovi anche
i dati fondamentali dell’animale: nome, sesso, razza ed età, oltre
logicamente al nome del proprietario. In tal modo, chi trova
un gatto che si ritenga disperso o abbandonato può semplicemente portarlo da un veterinario oppure ai Vigili Urbani per
appurare se è provvisto di microchip e, in caso affermativo, per
procedere alla lettura del codice, consultare l’archivio elettronico e risalire al proprietario.

La banca-dati è attiva 24 ore su 24 e accessibile tramite computer in qualunque luogo e momento: ovviamente per “leggere”
i dati contenuti nel microchip serve un apposito dispositivo, di
cui sono in possesso i veterinari aderenti all’Anagrafe.
Per ora l’iscrizione all’Anagrafe Felina è volontaria, diversamente
da quella all’Anagrafe Canina, che è un atto obbligatorio per
legge. Far dotare il proprio micio di microchip è comunque un
segno di affetto e di responsabilità nei confronti del proprio
compagno, ed è auspicabile che siano in molti ad usufruire
di questo nuovo servizio, anche se bisogna sottolineare che
l’inserimento del microchip non è gratuito. Il compenso per
la prestazione medica viene liberamente stabilito dal singolo
professionista, ma si tratta di una piccola spesa che vale la pena
di sostenere a fronte del dispiacere provato quando si smarrisce
il gatto e non si sa dove andarlo a cercare.
Basta pensare a cosa è successo durante il terremoto dell’Aquila
dell’aprile 2009, quando intere famiglie sono state sfollate sulla
costa, ed i loro gatti sono andati dispersi perché nessuno dei
soccorritori era in grado di rintracciare i proprietari… Se questi
gatti fossero stati dotati di microchip, il ricongiungimento con i
padroni sarebbe stato certamente agevolato!
Per informazioni più dettagliate e per l’elenco dei veterinari
aderenti all’Anagrafe Nazionale Felina consultare il sito
www.anagrafenazionalefelina.it
miao321MI
Manuela Mantegazza
miao875MI
AIUTO!!!

Visita il nostro sito www.mondogatto.org
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NOTIZIE
I LIBRI DA NON PERDERE

GATTOTERAPIA - LA CASA

COME CREARE L’AMBIENTE PERFETTO PER NOI E PER I NOSTRI AMICI
di Valeria Tosi - Salani Editore 2011
90 pagine illustrate - euro 10
“Gattizzare e non ghettizzare” è l’idea su cui si basa questo libro simpatico ed istruttivo, che
insegna a vedere la casa e la vita quotidiana con gli occhi di un felino: come accogliere i cuccioli,
farli giocare, scegliere la cuccia, predisporre angolini per nascondersi, accudire il gatto anziano,
inventare diversivi per non farsi distruggere tappeti e divani… Insomma mille manovre semplici,
economiche e divertenti persino per i padroni. Grazie a questo “percorso mentale e materiale”, la
casa si trasformerà in un ambiente adatto alle necessità dei mici e dei loro padroni.
Osservare la vita dalla parte del gatto è una cosa singolare e curiosa. Realizzare giochini, grattatoi
e nascondigli diventa un modo creativo per entrare in sintonia col proprio amico con le vibrisse e
rafforzare il legame fra lui e il suo padrone.
Un guida preziosa che svela il profondo significato della convivenza fra gatto ed umani: uno stile
di vita che considera gli animali parte della famiglia.
E’ importante sottolineare che i diritti derivanti dalla vendita del libro verranno destinati, per volontà
dell’autrice, all’Ente Nazionale Protezione Animali. Manuela Mantegazza

RICETTE SFIZIOSE PER GATTI BUONGUSTAI

Zuppetta di seppioline
Prendete 3 o 4 seppioline surgelate e già pulite e 2 cucchiai di vongole surgelate e già
sgusciate, e fatele bollire insieme in poca acqua per circa 10 minuti.
Scolatele conservando il brodo di cottura, tritate grossolanamente le seppioline e
versate il tutto nella ciotola del micio. Aggiungetevi mezzo bicchiere del brodo messo
da parte e sminuzzatevi dentro un pugnetto di mollica di pane. Mescolate bene tutto
e servite al vostro gatto. Slurp… Manuela Mantegazza

TOELETTA E BELLEZZA

PELO LUCENTE? SI’ GRAZIE!
Se avete un gatto a pelo raso e col mantello di colore uniforme (ad esempio nero),
ecco un piccolo trucco per rendere il pelo setoso e lucente. Procuratevi un panno di
lana e inumiditelo leggermente, spruzzandolo un paio di volte con un vaporizzatore
(riempito di sola acqua) di quelli che si usano per le piante o per la biancheria
da stirare. A questo punto prima spazzolate rapidamente il vostro gatto
per asportare la polvere, poi con il panno umido strofinategli varie volte il
mantello nel senso del pelo, ed infine osservate l’effetto della toeletta.
Per l’operazione potete anche usare un vecchio pullover o dei guanti
invernali, purché siano davvero di pura lana e non di materiale sintetico
o misto, altrimenti i risultati non saranno così… brillanti!
Manuela Mantegazza

Mondo Gatto è un circolo di Legambiente

I SOCI RACCONTANO

Aramis e Porthos
Non so esattamente quando ci hanno trasferiti
dalla fredda e nuda terra in quel posto, loro parlano di nove mesi fa circa.
Quello che so è che dove eravamo prima era buio,
eravamo soli ed avevamo tanto freddo, paura e
fame mentre dopo è rimasta solo la paura, giusto
per un po'.
Mio fratello si stringeva a me, lui è un po' più timido e timoroso, ed io a lui, e stavamo lì buoni nel
nostro nuovo spazio ad aspettare.
Nemmeno noi sapevamo cosa esattamente dovessimo aspettare, ma si capiva che bisognava aspettare che accadesse qualcosa, lo dicevano tutti,
intorno a noi.
Così una mattina la solita signora che ci puliva e
dava da mangiare è venuta da noi con un'altra che
non avevamo mai visto prima ma che si capiva che
ci voleva, tantissimo.
L'abbiamo sentito subito, noi animali non siamo
mica come voi, noi abbiamo l'istinto che guida
ogni nostro pensiero e ogni nostro passo e questa
nuova signora col suo sorriso dolce era proprio lì
solo per noi. Diceva che eravamo bellissimi, e che
eravamo proprio quello che stava cercando. Porthos, mio fratello, era come al solito intimidito, ma
io gli ho detto "Dai, perché no, hai visto come ci
guardava? Chissà dove ci porterà, io mi fido!" e lui
mi ha risposto "ed io mi fido di te Aramis, se per
te va bene, va bene anche per me, e poi era dolce".
Così il giorno dopo siamo partiti per un altro
viaggio con questa nuova signora ed un suo amico,
che ci hanno infilati di nuovo dentro quella scatola
che va veloce, per portarci in un altro posto in una
cuccia molto più grande e comoda, con un sacco di
cose morbide e calde e tanto spazio da conquistare
tutto per noi.
La signora che ci ha preso, Gabriella, ho poi capito
(perché siamo anche intelligenti noi gatti) che è diventata la nostra padrona il che significa che noi le
apparteniamo però anche lei appartiene solo a noi.
E adesso? Adesso non ci ricordiamo neanche più

come fosse prima senza Gabriella, e non vogliamo
ricordarlo. Lei ha tanti amici e tutti ci fanno le
coccole, ci fanno giocare e a volte ci danno pure i
croccantini per sentirsi importanti e noi non vogliamo mica deludere nessuno, no? L'importante
è stare con la nostra nuova mamma, dormirle addosso e giocare con tutte le cose che ha, le tende,
il divano, le coperte e le cose che rotolano che ogni
tanto ci regala.
Eh Signori ora ve lo possiamo proprio dire, che
bella che è la vita, Mondo Gatto!!!
Aramis, Porthos e Gabriella

Vuoi far conoscere agli altri la storia del tuo gatto?

Raccontala e inviala con una foto a mondo_gatto@libero.it. Se sarà
ritenuta adatta, verrà sottoposta a revisione editoriale e pubblicata.

Saggezza felina in pillole
L'apparato uditivo di un gatto è fatto in modo
che la voce umana possa facilmente entrare da
un orecchio ed uscire dall'altro.
Stephen Baker
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Le BOMBONIERE DI MONDO GATTO!

NON CROCCANTINI,
MA CONFETTI... PER OGNI OCCASIONE: NOZZE, COMUNIONI, BATTESIMI, LAUREE
Ecco le deliziose bomboniere patrocinate da Mondo Gatto! Scatoline, sacchettini , nastri,
decorazioni floreali, campanellini o teneri animaletti... Disponibili anche in modelli e colori diversi
da quelli visibili nelle fotografie ....o personalizzabili!
A richiesta si possono fornire anche i confetti. Per info contattare Wilma -> daisy.99@alice.it

Cerchiamo casa

SE VUOI ADOTTARCI TI ASPETTIAMO IN RIFUGIO SABATO O DOMENICA DALLE 15.00 ALLE 17.30
USA QUESTA PAGINA PER ESPORLA DAL TUO VETERINARIO DI FIDUCIA,
NELLA BACHECA DELLA TUA AZIENDA, NEL TUO NEGOZIO DI ANIMALI,
OPPURE DALLA AD UN TUO AMICO, ANCHE COSI' PUOI AIUTARE UN
GATTINO BISOGNOSO.

MONDO GATTO - VIA E. SCHIEVANO, 15, 20143 MILANO, PER ADOZIONI
O PER COCCOLARE I NOSTRI GATTI VENITE A TROVARCI IL SABATO E LA
DOMENICA DALLE 15 ALLE 17:30
www.mondogatto.org - tel 02 89190133

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE? ECCO COME PUOI FARE!
conto corrente postale n. 10462208 intestato a: Mondo Gatto - Gruppo Volontari Onlus via Vida, 7 - 20127 Milano
conto corrente bancario BANCA INTESA SAN PAOLO n. 000020122125 - (IBAN IT21 W030 6909 4710 00020122125) o direttamente
presso la nostra sede di Via E. Schievano, 15 - Milano
tramite pay pall con carta di credito e poste pay dal nostro sito www.mondogatto.org, clicca sul pulstante dona

Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari

