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GATTINI

Ciao. Sono Nerina e ho deciso di raccontarvi la mia
storia e quella di mio “fratello” Nice.
Siamo entrambi FELV positivi, cioè abbiamo la leucemia felina.
Ho cinque anni e sono stata adottata da Federico e
Francesca quando ero una delle tante cucciole arrivate a Mondo Gatto. Il micio tigrato che condivide con
me il tiragraffi è Nice. Anche lui ha quasi cinque anni
e anche lui era uno dei tanti mici arrivati a Mondo
Gatto con alle spalle una storia un po’ triste. Federico
e Francesca l’hanno portato a casa e all’inizio non è
stato facile: ero rimasta sola dopo che la mia compagna di giochi Fragola era volata in cielo dopo solo un
anno di vita.
Con il tempo e un po’ di pazienza siamo diventati
compagni di giochi e ora facciamo tante cose insieme,
anche se ogni tanto mi piace starmene un po’ per i
fatti miei….si, ho un bel caratterino e Nice invece
vorrebbe giocare sempre! Lui preferisce dormire
nell’amaca da termosifone mentre per me è molto più
comodo il divano….
Federico e Francesca sono sempre contenti di stare
con noi e non ci fanno mancare mai nulla! Quando
rientrano a casa siamo lì ad aspettarli con la coda
alzata e pronti a dare le testate di bentornati.
Nonostante la Felv, siamo due gatti fortunati e felici:
dormiamo insieme, giochiamo (anche troppo !) e soprattutto quando arriva la bella stagione ci piace stare
all’aria aperta sul terrazzo della casa dove viviamo a
Milano.
Voi direte: ma avete la leucemia? Sì, è vero abbiamo
la leucemia….ma da quando ci sono due persone che
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Nerina
e
Nice
Una vita FELV-Felice

ci amano tanto …siamo felici e ci sentiamo amati…
ed è questo ciò che importa….le coccole e il volerci
bene sono la miglior cura per tutto….e anche noi ci
prendiamo cura di loro!
Con le nostre fusa e le nostre testate, tristezza e giornate nere spariscono !
Spero che grazie a questo mio piccolo racconto, altri
umani vorranno adottare dei mici con la FELV.
Un miao a tutti, Nerina e Nice

Vuoi far conoscere agli altri la storia del tuo gatto? Raccontala e inviala con una foto a mondo_gatto@libero.it.
Verrà sottoposta a revisione editoriale e potrà essere pubblicata.

Visita il nostro sito www.mondogatto.org

NOTIZIE
IL CONSIGLIO DI STAGIONE -

Lo stress nel gatto
Secondo l’opinione comune il gatto sarebbe un
animale freddo e calcolatore, che cerca il suo padrone
solo quando ha fame. Non è affatto vero. Certo, ogni
singolo animale ha il suo carattere, la sua espressività,
il suo modo particolare di interagire con l’uomo, con
i suoi conspecifici e con gli altri animali conviventi.
Alcuni gatti sono proprio come i cani, gradiscono
moltissimo le attenzioni dei loro padroni e li seguono
passo passo quando sono in casa. Altri sono un po’
più solitari. Ma è vero che anche i gatti sono sottoposti
allo stress? Sì, anche i gatti possono soffrire di stress.
E quali sono i motivi? La risposta in questo caso non
è semplice. Le cause per cui un gatto può manifestare
un disagio ed essere stressato sono numerosissime:
alcune di esse portano a vere e proprie patologie .
Partiamo con alcune considerazioni: una volta che
inizia la sua vita in un determinato ambiente, il
gatto acquisisce le sue abitudini e, come dire, "le sue
certezze”: impara come è strutturato il posto dove si
trova, quale è il luogo dove farà i suoi bisogni, dove
mangerà; inizia a conoscere i componenti del nucleo
familiare. In poche parole acquisisce delle abitudini.
Se nel corso della vita qualcuna di queste "certezze”
dovesse "crollare”, l’animale potrebbe manifestare
disagio e stress. Alcuni esempi tipici di cause di stress
sono il cambiamento del luogo della lettiera, del tipo di
sabbietta igienica o della disposizione anche di un solo
mobile della casa, per non parlare poi del possibile
arrivo in famiglia di altri animali o di un bebè. Questi
accadimenti sono abbastanza comuni, e, se non gestiti
con pazienza e saggezza, possono generare grandi
disagi. In quelli che vivono in appartamento un’altra

causa è l’assenza di stimoli ambientali, per esempio, la
mancanza di giochi o diversivi con cui l’animale possa
trascorrere il tempo e che possano incuriosirlo. A tal
proposito è utile munirsi dei cosiddetti "graffiatoi”,
strutture talvolta anche abbastanza grandi di cartone
ricoperto di pelo, su cui il micio potrà affilarsi le
unghie (evitando così di distruggere tende e divani),
potrà riposarsi e perfino giocare.
I padroni più intraprendenti possono anche creare
dei nascondigli apposta per Micio, usando scatole
di cartone e di polistirolo. Sarebbe anche utile
nascondere del cibo in posti insoliti in modo che
il gatto, poi, si diverta a scovare la pappa. Il gatto
può manifestare stress in diversi modi. Per esempio
smettendo di usare la lettiera; in altri casi può
miagolare per lunghi periodi o ancora "soffiare” o
nascondersi o modificare le sue abitudini alimentari.
Per curare lo stress prima di tutto dobbiamo essere
sicuri che Micio non sia malato: alcune patologie,
infatti, possono indurre cambiamenti analoghi.
Una volta chiarito questo punto la cosa migliore è
cercare di capire la causa che ha scatenato lo stress.
Spesso si tratta di un’impresa tutt’altro che facile:
può essere infatti che a turbare il nostro beniamino
sia stato un particolare che noi giudichiamo del tutto
insignificante e che magari per lui è invece causa di
grande disagio. Per questo motivo è utile rivolgersi
a un medico veterinario esperto nel comportamento
animale che possa aiutarci a "risolvere il mistero”.
Dott.ssa Stefania Rapaccini
Direttore Sanitario Mondo Gatto Milano

I LIBRI DA NON PERDERE

CAT CONFIDENTIAL

di Vicky Halls
TEA 2009 – pp. 232 – euro 8

L’autrice del libro è una veterinaria specializzata nel trattamento dei comportamenti
anomali nei gatti, e nella sua carriera si è occupata di centinaia di casi curiosi, insoliti
e talvolta inquietanti, molti dei quali sono descritti in questa gustosa pubblicazione.
Gatti che rifiutano la lettiera ed orinano per casa, aggrediscono i felini del vicino,
non tollerano la presenza di altri animali, si producono auto-lesioni grattandosi o
leccandosi sempre nello stesso punto, manifestano morbosa gelosia nei confronti del
padrone, hanno paura della propria ombra, si avventano sulle mani di chi li accudisce
graffiandole a sangue, soffrono di bulimia…
Ognuna di queste situazioni viene narrata con vivacità e competenza, soffermandosi
sulla psicologia del felino e sull’atteggiamento del proprietario, e presentando le
relative soluzioni, talvolta più semplici del previsto.
Non è improbabile che ciascuno si riconosca in almeno uno degli episodi descritti…
e che ne tragga utili spunti per migliorare la propria convivenza con il suo gatto.
Consigliabile per tutti coloro che convivono col felino domestico!
Manuela Mantegazza

NOTIZIE
Il salvataggio di Dodi

Succede mentre stai sfrecciando per la città, il cellulare squilla e ti distoglie dai tuoi pensieri (non dalla
guida, tranquilli!) Dall’altra parte una voce angosciata:
“Pierluigi!!! Sono Francesca! Sono disperata! Mi trovo
in piazzale Libia, da una macchina si sente un gattino
piangere! - (Accidenti, lo sento anch’io dal cellulare)
– Cosa devo fare ??? Arrivi ???” “Non muoverti Francesca e chiunque si presenti, non fate nulla senza di
me! (Odio il fai-da-te in questi casi!), dammi mezz’ora.”
Sulla pazienza di Francesca non ho dubbi, su quella del
gattino, qualcuno ! (Forza, baby! Continua a piangere!
E’ l’unico sistema che ho per localizzarti).
Che carino, baby! Quando arrivo piange più di prima.
Nel motore o nel passaruota? Una rapida “passata”
di lampada tra i fori del cerchione rivela una codina
che si muove. Mi sdraio per terra (la divisa è fresca di
bucato, messa stamattina… Un classico!) Il guantone
sente qualcosa di morbido, ci siamo! Macché, è un tubo
di gomma…. Però il guantone non molla. Un anziano
signore tifa per noi incoraggiandoci (Tenero!). E’ fatta!
Macché, ancora il tubo di gomma. (Fra tutti i posti dove
mettere un tubo di gomma, proprio dove vanno i gattini
me lo piazzano ! Incompetenti!) Ma il guantone, forte
della sua esperienza, avanza nel buio e questa volta il

“coso” è indiscutibilmente peloso! Eccolo! (Mica ha
smesso di piangere, il baby!) Sotto un quintale di polvere, grafite e non so che altro, due occhietti brillano nel
guantone. Francesca è in estasi, il signore alle lacrime!
Segue la cerimonia del battesimo, chiediamo al “tifoso”
qual è il suo nome: Dodi. E Dodi sia! Mentre rientro
alla base (Mondo Gatto, ovviamente) Dodi continua a
“cantare” (ci vorranno 400 grammi di pappa per farlo
desistere!). Ok baby che sei contento, però adesso….
dai, su! Tranquillo!
Succede mentre stai sfrecciando per la città……
Pierluigi Perduca Responsabile Servizi Esterni Mondo
Gatto Milano

Il gattino portafortuna giapponese che agita la zampa
In Giappone è molto diffuso un talismano costituito da un micino che agita una zampetta, chiamato
maneki-neko, ovvero “gatto che ti saluta” o “gatto che ti chiama”.
Secondo un’antica leggenda, l’origine di questo portafortuna risale a Tama, il gatto del tempio Gotokuji,
che durante un temporale fece cenno con la zampa ad un samurai di passaggio. Mentre il guerriero
si avvicinava alla bestiola per carezzarla, un fulmine cadde proprio sul punto in cui si trovava prima, e
grazie al gatto ebbe salva la vita.
In segno di riconoscenza, da quel momento il samurai divenne un benefattore del tempio, e così i suoi
discendenti dopo di lui.
In questo modo il gatto si sdebitò con i sacerdoti che lo nutrivano e lo accudivano.
Oggi piccoli maneki-neko di ceramica vengono usati come simbolo di fortuna e prosperità dai
proprietari di attività commerciali in tutto il Giappone. Li si può vedere esposti in vetrina mentre
agitano la zampa, invitando i passanti ad entrare.
(notizia tratta da Il manuale del gatto, di Rebecca Watson, edizioni Vallardi)

LE FRASI CELEBRI

I gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma secondo cui tutte
le cose sarebbero state create per servire l’uomo.
Paul Gray

Cari amici, ecco la nuova shopper in cotone firmata
Mondo Gatto! La trovate in rifugio il sabato e la
domenica dalle 15 alle 17.30, (durante la visita,
oltre a fare vostra la shopper potrete visitare e
coccolare i nostri mici) o, se volete ve la spediamo
a casa, scriveteci una mail e vi spieghiamo come
averla! aiuta.mondogatto@gmail.com
l'offerta minima di acquisto e' di 5 euro

VI ASPETTIAMO
IN RIFUGIO!

Se sei interessato anche tu ad adottare
uno dei nostri ospiti vieni a trovarci in
Via schievano 15, il sabato o la domenica
dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
Ti aspettiamo in rifugio, insieme a tutti i
nostri amici a quattro zampe che cercano
casa ! GRAZIE DI CUORE

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?
ECCO COME PUOI FARE!
CONTO CORRENTE POSTALE N.

10462208 intestato a:

Mondo Gatto - Gruppo Volontari Onlus
Via Bono Cairoli 22 - 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 PAL con carta di credito e poste pay dal nostro
sito www.mondogatto.org, clicca sul pulsante dona
IMPORTANTE !

Nessuna persona è autorizzata da Mondo Gatto Milano a recarsi in nome e per
conto dell'Associazione presso le case private con richieste di denaro, cibo, materiali
o firme per petizioni. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e a non aprire
o fare entrare malintenzionati che purtroppo sfruttano il nostro nome e la vostra
sensibilità per le loro squallide truffe.

Tutte le donazioni a favore di Mondogatto GV Onlus sono fiscalmente deducibili
o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari
o bancari intestati a Mondo Gatto Gruppo Volontari Onlus recanti la clausola
"non trasferibile", carte di credito, anche prepagate. Benefici fiscali per le
persone fisiche Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro
o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili
fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000
EUR/anno. In alternativa Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86 Le
erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR
(4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d'imposta
pari al 19 per cento della donazione effettuata.
Informativa ex art. 13 DLgs. 196/2003
Caro donatore, il DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede che il trattamento
dei tuoi dati personali avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza e con
tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs.
n.196/2003, l’Associazione ti fornisce le seguenti informazioni: 1. Finalità e
modalità del trattamento. I dati da te forniti all’atto della donazione saranno
utilizzati dalle persone incaricate dall’Associazione esclusivamente per l’invio
di materiale informativo sulle attività dell’Associazione. L’indicazione di nome
cognome, indirizzo ed e-mail è facoltativa ma si rende necessaria qualora
tu voglia ricevere il materiale informativo sulle attività dell’Associazione. I
trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con
adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. I tuoi dati personali non
saranno diffusi né comunicati a terzi. 2. Titolarità del trattamento. Il Titolare del
trattamento è l’Associazione Mondo Gatto Gruppo Volontari Onlus, Via Bono
Cairoli 22, Milano nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
3. Diritti dell’interessato. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

MONDO GATTO
E' UN CIRCOLO
DI LEGAMBIENTE

Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari

