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Questa è la storia di una micia, arrivata per caso o per fortuna a
Mondo Gatto in una sera di festa. Arrivata magra, piena di pulci, che
non si reggeva in piedi. Vagava chissà da quanto, arrivava chissà da
dove. Una micia bellissima, Isabella, abbandonata forse perché
vecchia, forse perché malata. Questa è una storia a lieto fine,
perché quando Isabella, ora Isotta, è stata pronta l’adozione il suo
trasportino della felicità era lì pronto. Pronto per lei e, uscita da
lì, c’erano una casa, un divano e una ciotola sempre piena. La sua
famiglia, come tutte, ha paura della morte e della malattia, ha paura
della vecchiaia ma ha deciso di vincere la paura perché l’importante
è stare insieme, non importa per quanto e non importa come.
La sua famiglia sa anche che qualsiasi cosa succederà si affronterà.
La felicità è stare stesi sul divano la sera a fare le fusa, la felicità è
sapere esattamente quando è il momento della pappa ed è avere
il proprio posto. La felicità in fondo non conosce colore, non
conosce età. È assaporare ogni istante godendo del tempo che ci
è concesso. La felicità è un incontro speciale. Ogni adozione è una
fiaba a lieto fine, è la storia di una felicità che si costruisce. Ogni
adozione è un incontro d'amore. Ogni gatto salvato che trova
casa è, per chi vive la vita del rifugio, un successo e l'incontro
con la nuova famiglia un momento speciale che ripaga di ogni
sforzo, di ogni fatica, di ogni lacrima versata. E anche l’adozione di Isotta è stata un incontro d’amore e come ogni amore è
cieco, non vede colore, età o stato di salute. Non è una scelta su
carta di un oggetto chiamato gatto, che possa essere etichettato
(sano-malato; bello-brutto; nero-bianco)… È un incontro tra due
anime, che in qualche modo si riconoscono, e si appartengono.
Che sia per un giorno o per cent’anni! Marta D.
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LA FELICITÀ
DI UN INCONTRO

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

Cari amici, 259 gatti nel 2015 hanno trovato una casa
grazie a Mondo Gatto.
Aiutateci a salvarne ancora di più quest'anno
donando il vostro 5x1000!

Il nostro codice fiscale e' 971 444 70156
Visita il nostro sito www.mondogatto.org

I LIBRI DA NON PERDERE

Quattro chiacchiere con la mia gatta,
di Eduardo Jáuregui, Salani 2015, pp. 334, € 14,90

La giovane Sara è sull’orlo della depressione: il fidanzato storico l’ha mollata, deve
lasciare la casa, il lavoro non la soddisfa ed ha problemi economici. Il futuro si prospetta
cupo, ma tutto inizia a cambiare quando nella sua vita compare la misteriosa Sibilla, una
gatta parlante che le dà consigli e le suggerisce come comportarsi nelle situazioni più
difficili. La voce incisiva e profonda della gatta rivoluziona l’esistenza di Sara, che si apre
alle novità, si trasforma ed arriva persino a conquistare l’amore di un uomo affascinante.

Prenditela comoda.
L’arte di vivere felici secondo i gatti
di Francesco Marciuliano,Tre60 2015, pp. 112, € 10

Scanzonata panoramica su squarci di vita felina, da cui trarre insegnamenti preziosi,
applicabili agli umani. E’ così che dai comportamenti dei gatti si ricavano indicazioni su
come gestire i rapporti di coppia e le relazioni sociali, come non lasciarsi divorare dal lavoro,
conquistare autostima e ritagliarsi momenti di relax. In ultima analisi: pillole di filosofia zen
ispirate dalle nostre piccole tigri da salotto. Il tutto corredato da divertenti fotografie che
immortalano buffe e rivelatrici pose gattesche.
Manuela Mantegazza

Consiglio Direttivo Mondo Gatto
L’assemblea annuale dei soci svoltasi a Milano lo scorso 13 aprile prevedeva tra i punti all’ordine del giorno l’elezione
del nuovo Consiglio Direttivo che, come votato all’unanimità dai Soci presenti, sarà composto da 5 membri. Ai due consiglieri dimissionari – Susana Barquet ed Elvio Panizzut cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per la disponibilità,
l’impegno e il prezioso contributo che hanno dato e continueranno a dare all’ Associazione – è subentrato Federico
Carbonaro, eletto insieme ai consiglieri che avevano riproposto la loro candidatura. Questa dunque la composizione
del nuovo Consiglio a cui auguriamo buon lavoro: Lorella Ghirardi – Presidente, Tiziana Cavallanti – Vice Presidente,
Elena Cavagna, Jole Da Rin, Federico Carbonaro.

Maggio Felino 2016
Venerdì 27 maggio i volontari dell’Associazione Mondo Gatto hanno ricevuto dal Comune di Fiesole e dall’Accademia
dei Gatti Magici il Diploma di Cavalieri dei Valori Felini per
gli atti di volontariato animalista. Nel corso della cerimonia
di premiazione svoltasi a Fiesole alla presenza del Sindaco,
la Presidente Lorella Ghirardi (nella foto) ha ringraziato e
idealmente condiviso questo riconoscimento con tutte le
persone dello staff e i volontari di Mondo Gatto che da oltre
30 anni per 365 giorni all’anno si dedicano agli ospiti del
Rifugio e a quelli che un rifugio ancora non l’hanno.
Un grazie particolare da tutti noi al Presidente della Accademia dei Gatti Magici, la scrittrice felina Marina Alberghini,
a Massimo Rossi tutor di Marina Gatta Sindaco del Comune
di Gravellona Lomellina e a Davide Cavalieri di Radio Bau
per averci candidato alla nomina!

NON LI RIPETIAMO MAI ABBASTANZA:
I CONSIGLI PER PROTEGGERE I GATTI DAL CALDO!
Lasciate sempre a disposizione acqua fresca (ma non fredda)
e cambiatela frequentemente.
Somministrate il cibo al mattino presto e la sera.
Preferite mangime secco, l’umido col caldo si deteriora facilmente.
Bagnate leggermente la testa con acqua fresca.
Non posizionarte ventilatori o condizionatori con aria diretta sul gatto.

Non lasciate MAI il gatto in macchina, nemmeno all’ombra.

Soprattutto nei gatti con pelo bianco utilizzate creme solari protettive
sui padiglioni auricolari.
Spazzolate i mici frequentemente.
Se il micio manifesta problemi respiratori, affanno o iperventilazione contattate il veterinario.

UN NUOVO OSPITE A MONDO GATTO !
Cari Amici, quando leggerete questa storia il suo protagonista
sarà già arrivato a Mondo Gatto e sarà pronto a fare la vostra conoscenza! Mentre scriviamo lo aspetta ancora un lungo viaggio
ma ne sarà valsa la pena. Un altro gatto salvato chissà dove, direte
voi? No carissimi, parliamo di Nonno Achille, un cagnone mite e
anziano la cui buona stella ha finalmente brillato anche per lui. In
attesa di conoscerlo, vi raccontiamo quella che è stata la sua vita,
più che una vita una sopravvivenza.
Nonno Achille, questo è il suo nome completo di cui va molto fiero,
potrebbe avere fra i 12 e i 14 anni. E’ nato, si suppone, in Sicilia, perché nel torrido agosto del 2015 è stato trovato scheletrico e ormai
debolissimo nelle campagne che circondano Palermo. Attorno al
collo aveva fissato un secchio di plastica piuttosto alto cui era stato
tolto il fondo a mo’ di rozzo collare elisabettiano, non per impedirgli
di grattarsi inesistenti cicatrici o ferite, ma semplicemente per impedirgli di mangiare e bere. Chi l’ha vigliaccamente abbandonato
non si è quindi accontentato di essere crudele e incivile, ha voluto
esagerare facendogli “un dispetto”, condannandolo a questa inutile
e inaudita tortura.
Nella vita, però, anche in quella degli animali, esistono i giorni
fortunati e quello in cui Vittoria e Gianni lo hanno trovato e salvato
è stato il giorno fortunato di Nonno Achille. Chissà, forse il primo
della sua vita.
Accolto in un terreno con una tettoia come unico riparo, sfamato
dai suoi angeli custodi umani, il nostro nuovo amico è costretto a
vivere isolato dagli altri cani trovatelli (e molto più giovani) di Vittoria e Gianni in quanto mal accettato e vittima di bullismo canino.
Grazie ai contatti che da mesi legano via email e facebook la nostra
Associazione e i due Volontari palermitani, siamo felici, emozionati
e orgogliosi di annunciarvi che ai primi di giugno Nonno Achille
prenderà letteralmente il volo per arrivare a Milano Linate, desti-

GATTO QUIZ: IL MICROCHIP È UTILE:
A QUANDO SI VA ALL’ESTERO PERCHÉ VALE DA PASSAPORTO
B IN CASO DI SMARRIMENTO DEL GATTO
C PER DMOSTRARE CHE IL GATTO È STERILIZZATO
LA RISPOSTA ESATTA È A PAG 44

nazione via Schievano 15…. Mondo Gatto!
Al cuore, dice il proverbio, non si comanda e per Nonno Achille è
stato proprio il nostro cuore a volere così.

Adozioni del cuore:

MELODY,

LA GATTA CHIACCHIERINA
Melody, che ha la capacità di comunicare con gradevoli trilli,
gorgheggi e miagolii sommessi, è una gatta solare, che ama la
vita pur avendo subito un trauma gravissimo. E’ stata trovata in
una strada di Palermo in fin di vita a causa di un incidente: mandibola fratturata, edema polmonare, coda tanto mal ridotta da
doverla amputare. Dopo le prime cure, con un viaggio per nave
è approdata a Mondo Gatto, dove è guarita completamente. Ora
è pronta per l’adozione.
Melody ha 3 anni, taglia minuta, è simpatica, coccolona e
socievolissima con gli umani, ma detesta gli altri animali,
per cui va adottata da sola. Richiede un’alimentazione umida
perché l’assenza della coda tende a rallentare le funzioni intestinali. Molto di rado le può succedere di perdere involontariamente qualche gocciolina di pipì. Un inconveniente tutto
sommato superabile, e comunque ampiamente compensato
dall’affettuosità che questa bestiola sa dispensare a chi si prende cura di lei. Venite a conoscerla, ve ne innamorerete!

SE SEI INTERESSATO ANCHE TU AD ADOTTARE UNO DEI NOSTRI OSPITI VIENI A TROVARCI
IN VIA SCHIEVANO 15 IL SABATO O LA DOMENICA DA LLE 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. 1014870271

Mondo Gatto – Associazione di Promozione Sociale - Via Bono Cairoli 22 - 20127 Milano
CONTO CORRENTE BANCARIO BANCA PROSSIMA

IBAN IT25 D033 5901 6001 0000 0120 794 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
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’Asso-

ciazione. 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
di"usi né comunicati a terzi. 2. Titolarità del trattamento. Il Titolare del trattamento è
l’Associazione Mondo Gatto APS, 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.

Soluzione GATTO QUIZ ! La risposta esatta è la B

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 non aprire o fare entrare malintenzionati che purtroppo sfruttano il nostro nome e la vostra sensibilità per le loro squallide truffe.

Cercaci su facebook! Cercaci
mondogatto.milano
su facebook! mondogatto.milano

MONDO GATTO
E' UN CIRCOLO
DI LEGAMBIENTE

