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Cri: la micia che desideravo

incontrare da una vita

Gatto Silvestro mi ha sempre trasmesso molta allegria: è forse
questo il motivo che mi ha portato a scrutare Cri con attenzione
fin dal primo istante in cui l'ho vista. Il pelo bianco e nero, soffice,
la sua corporatura grande ma armoniosa: osservavo i suoi occhi
tondi e l'espressione simpatica, pensando potesse essere il gatto
che avrebbe fatto per me: reattiva ma non troppo nervosa, curiosa
ma non combinaguai. Socievole e desiderosa di interagire con il
mondo, nonostante le avventure e le avversità che certamente
doveva aver attraversato durante quella fetta di vita che noi,
genitori bipedi "adottivi", non conosciamo mai degli animali che
sono stati abbandonati. Di Cri mi ha colpito la profondità dello
sguardo e la calma composta, confermata dai volontari del centro:
"una micia equilibrata", anche mentre i suoi compagni di "stanza"
si dimenavano, miagolavano sonoramente o si divertivano a fare
i "pazzi" per attirare l'attenzione dei visitatori di Mondo Gatto. La
sua adozione è stata quanto più naturale ci possa essere al mondo, e questa coincidenza mi ha fatto amare questa gatta speciale
ancora di più. Una volta portata a casa da Mondo Gatto - dicembre, alle porte del suo primo Natale con noi! - l'abbiamo lasciata
libera di annusare e scrutare ogni angolo della nuova casa, senza
starle addosso o seguirla. La nostra paura era legata al fatto che
si sentisse spaesata e irritata, anche perché Cri ha vissuto anche la
spiacevole alluvione del Parco Gattile di Milano (come diciamo in
famiglia: la gatta che viene dallo Tsunami) e, secondariamente, la
nostra preoccupazione era che Cri sentisse il bisogno di sfogarsi
su tende e divani nuovi, bianchi e morbidissimi, un invito a nozze
per un felino, un po' meno per i padroni di qualsiasi casa che vive
l'idillio di essere stata ristrutturata e arredata completamente a
nuovo. Il risultato? Dopo la prima mezz'ora Cri si è seduta alle spalle
della mia scrivania, dove stavo lavorando, sul lettino collocato nello
studio: è rimasta lì a osservarmi come il più fedele dei cani con il
"proprietario" della sua vita. Le abbiamo disposto a fianco un tappetino, per capire se le piacesse (e per sondare i suoi gusti, al fine di
regalarle la cuccia che più le sarebbe stata di conforto), le abbiamo
fatto molte carezze e coccole e da lì non abbiamo più avuto dubbi:
ogni cosa che abbiamo fatto è stata per Cri sempre fonte di gioia e
allegre scoperte. Dai giochi con pallina e bastoncini, alle porzioni di
cibo (sempre ben accette di ogni gusto, tipo e consistenza), alla sua
lettiera, al letto dove a tarda notte si dispone per farci compagnia
(e nel quale durante il giorno ama infilarsi per poi addormentarsi al
centro, sotto lenzuola e coperte), al divano che adora condividere
sia con la sua nuova famiglia, sia convivialmente con gli ospiti
esterni che spesso vengono a trovarci. Cri è una gatta socievole:

non mostra mai paura, non si ritira né si spaventa, si siede sempre
in mezzo alle persone, anche estranee, non teme le mani degli
sconosciuti e, dopo averli guardati attentamente, si struscia su di
loro con delicatezza; è questo il suo benvenuto pieno di dolcezza.
Cri non ha mai commesso atti vandalici nemmeno contro divani,
coperte, tende: è una micia educata e intelligente. Da quando la
sua mamma umana le ha mostrato come si usa il tiragraffi, Cri è
stata sempre felice di farne dimostrazione e ogni volta che mamma
e papà a due zampe entrano in casa dopo la giornata di lavoro,
l'uso del tiragraffi è diventato il suo rito di accoglienza, così come
i mega allungamenti di "stretching" che Cri ama fare sul divano
quando è completamente rilassata. Una curiosità? Cri ama ricevere
baci sul musetto: a lato della bocca o sulla testolina...non sono
mai abbastanza! Spesso la osservo e non capisco davvero come si
possa abbandonare un animale così docile e amorevole come lei,
oltre ovviamente al fatto che nessun essere vivente dovrebbe mai
provare questa terribile esperienza. Maledico la persona che lo ha
fatto con Cri, ma benedico al tempo stesso il giorno che me l'ha
fatta incontrare e che l'ha mantenuta come la gatta che dimostra
ogni giorno di essere. Dimenticavo! Anche se di Cri non abbiamo la
data di nascita, è un micio Toro in tutto per tutto! Generosa, calma,
golosa, dormigliona, socievole, giocherellona ma pigra….. dolce,
casalinga e simpatica, ha il senso di attaccamento alle sue cosine
(possessiva mi pare esagerato, ma quello che è suo è suo eh!) Anche fisicamente è una micia di struttura massiccia, armoniosa ma
grande come stazza, per essere nata nel 2013 è una bella miciona!!
Federica Farini - scrittrice e astrologa
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 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
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CON NATALE ALLE PORTE…

E’ TEMPO DI MERCATINI PRESSO IL RIFUGIO!
Per consentire al massimo numero di amici e sostenitori di visitare il nostro Mercatino Natalizio
allestito presso il Rifugio di via Schievano 15, quest’anno abbiamo pensato di accogliere i visitatori
con un dolcino o una fetta di panettone nel corso di più giornate con il seguente calendario:

28 e 29 novembre e poi 5, 6 , 7 e 8, 12 -13, 19 -20 dicembre!

Vi aspettiamo dunque in queste date dalle 15.00 alle 18.00 per presentarvi tutti gli oggetti e i gadget
a tema felino, le bellissime novità che abbiamo scovato per questo Natale 2015, i gettonatissimi
Casper Cats (neri, morbidi e flessuosi) e naturalmente il tradizionale Calendario di Mondo Gatto 2016
in edizione da parete e scrivania.
Permetteteci di ricordarvi l’importanza e il significato della vostra presenza a queste giornate perché
le offerte raccolte sono destinate alle cure e alle pappe degli oltre 150 gatti che ospitiamo in Rifugio
e che possono dirsi fortunati perchè ci sono persone sensibili e generose come voi che ci aiutano
ogni giorno in tanti modi…

A dicembre anche visitando il nostro mercatino di Natale!
Grazie a ognuno di voi!

Adozioni Indimenticabili / Fiammetta e Gianluca
Fiammetta è una giovane gatta squama di tartaruga, abbandonata ad Assago, salvata dall’amica Lara e accolta a
luglio in rifugio, purtroppo risultata positiva alla FeLV (la
leucemia felina).
Gianluca è un giovane che voleva adottare un gatto adulto
perché gli sarebbe tanto piaciuto la sera avere una creatura
che lo attendesse al rientro dal lavoro.
Quando ha visto Fiammetta è stato amore a prima vista.
Pur essendo alla sua prima esperienza non si è spaventato
all’idea di adottare un gatto FeLV positivo e dopo la visita di
preaffido e qualche giorno di giusta riflessione è tornato a
casa con Fiammetta.
La scelta è risultata vincente: i due sono immediatamente
entrati in sintonia e fin dalla prima notte hanno dormito
vicini vicini.
I gatti FeLV positivi sono adottabilissimi: basta che restino
“mici unici” o che convivano solo con altri gatti FeLV positivi
come loro. La loro infezione può restare latente per lunghi

periodi – addirittura anni - durante i quali la loro vita non
sarà diversa da quella degli altri gatti. Per loro è comunque
preferibile un’abitazione che non consenta accesso all’esterno
(nel senso di strada, giardino, cortile) per non esporre a rischio
contagio altri felini della zona (attraverso morsi e saliva, il più
frequente veicolo di contagio).

Perché i gatti hanno dei momenti di “follia” ?
In natura, nella loro vita di cacciatori ed esploratori piena
di adrenalina, i gatti trascorrono gran parte della giornata a cacciare o evitare dei pericoli. Una giornata media
nella vita di un gatto casalingo in realtà non presenta
momenti di reale pericolo e pertanto l’energia può non
venire totalmente utilizzata. Così, all’improvviso e spesso
senza alcun preavviso, questa energia esplode e il nostro
gatto si inventa un gioco di ruolo dove alterna la parte di
preda e cacciatore, correndo per tutta la casa con la coda

impazzita e le pupille dilatate. Ciò accade il più delle volte
nei momenti del giorno e della notte in cui la Natura vuole
i gatti più attivi, ad esempio all’imbrunire e può essere
scatenato da un rumore forte, una semplice visita alla sua
cassetta o da qualcosa di assolutamente inspiegabile.Il nostro gatto può rimanere immobile nell’ angolo più lontano
della stanza prima di fiondarsi sul tappeto ma non c’è da
preoccuparsi….. sta solo sfogando l’energia superflua.
tratto da: http://www.icatcare.org

PER CONOSCERCI MEGLIO – CHI SIAMO, CHE COSA FACCIAMO

Intervista a Giovanna G.
volontaria responsabile dei
Mercatini di Mondo Gatto

Quali sono le attività esterne che organizzate e in che
modo aiutano i mici di Mondo Gatto?
Le attività esterne che organizziamo riguardano collette alimentari presso i punti vendita che si rendono disponibili a
questa collaborazione - e per fortuna iniziano a essere parecchi – e i banchetti ricchi di gadget a tema felino con cui
partecipiamo a feste di via o manifestazioni cittadine tipo la
recente Festa del Riciclo. Tutte le offerte frutto di questi banchetti – per ogni articolo viene indicata un’ offerta minima –
ci aiutano a sovvenzionare le tante necessità del Rifugio: medicinali, alimenti dietetici importanti e costosi, manutenzione
dei recinti…. E poi queste attività esterne sono fondamentali
perché ci fanno conoscere, avvicinano le persone alla nostra
Associaizione e danno visibilità a quanto facciamo ogni giorno da 30 anni per i mici meno fortunati.
E invece i mercatini e gli Open Day in rifugio? Quanti
sono e quando vengono organizzati?
Sono due all’anno e vengono organizzati in primavera e in
occasione del Natale. Possiamo davvero dire che sono ormai
diventati una tradizione molto attesa e amata dai nostri sostenitori. Servono naturalmente a farci conoscere, rappresentano veri e propri momenti di aggregazione e condivisione di ideali e valori, sono anche un momento di festa e
relax nonché un’altra importante occasione per raccogliere
fondi in favore del Rifugio grazie alle offerte per i gadget. Il
banchetto del Tappo Gatto, dove si vince sempre qualcosa, è
letteralmente preso d’assalto e possiamo dire con un sorriso
che è diventato un’istituzione !
Quali sono gli oggetti che piacciono di più, i più richiesti?
Difficile fare una classifica! Dagli oggetti per la casa e la cucina alle borse nei diversi modelli, materiali e colori disponibili, a quelle che saranno le novità per il prossimo Natale:
bellissime candele naturalmente a tema gatto e canovacci,
copripiumini e altri accessori in tessuto dipinti a mano. Ma la
vera rivelazione di questi ultimi mesi è stato Casper Cat, un
morbidissimo e flessuoso gatto nero dagli occhi verdi che
arriva dall’Inghilterra, patria dei peluche, e che è andato letteralmente a ruba. A lui era infatti legata la nostra campagna
di Halloween “Adotta un Casper Cat, Aiuta gli ospiti di Mondo
Gatto” che per fortuna è andata benissimo. E tutto ci fa pensare che per Natale Casper Cat sarà un divertente e originale
regalo da mettere sotto l’albero!”

Qual è la reazione delle persone, si dimostrano interessate e "generose"?
Oh sì! Le persone si dimostrano interessate e generose, i nostri gadget piacciono molto e diversi aficionados ormai ci
seguono di appuntamento in appuntamento a caccia della
novità o semplicemente per salutarci, tentare un Tappo Gatto
e fare un’offerta per il Rifugio. Anche le collette alimentari per
fortuna toccano il cuore di tante persone che nel loro carrello
non mancano di aggiungere qualcosa per i gatti meno fortunati di quelli che li aspettano a casa.”
Come si diventa volontari di banchetti e mercatini e quali impegni in termini di tempo comporta ?
Il primo requisito è avere compiuto i 18 anni e poi direi essere
portati al rapporto con le persone, avere dunque un carattere estroverso ed essere puntuali e affidabili nel rispettare gli
impegni.
Chi è interessato può candidarsi contattando l’Associazione
via email o lasciando un messaggio in segreteria telefonica
e dopo un breve colloquio si è messi alla prova supportati, la
prima volta, da un tutor. Cerchiamo volontari naturalmente
anche per le collette alimentari e per tutte le attività esterne
l’impegno richiesto è di mezza giornata al mese. Può forse
sembrare poco ma l’aiuto che rappresenta è davvero enorme!
Come si può essere sempre aggiornati sui calendari delle
attività esterne?
Attraverso l’homepage del nostro sito oppure controllando le
pagine facebook di Mondo Gatto e Mercatino Mondo Gatto
che riportano sempre in anticipo il calendario delle attività.
Anche chi abita fuori Milano può aiutare i nostri ospiti
grazie alla pagina fb Mercatino Mondo Gatto: quando è
stata creata, come sta andando in termini di risposta e
come è possibile ricevere gli articoli del mercatino?
La pagina facebook del Mercatino è stata creata quattro anni
fa e sta riscuotendo grande successo. Per ricevere gli oggetti
proposti bisogna scrivere un messaggio sulla pagina fb per
conoscere l’offerta minima e le modalità per avviare il processo di spedizione.
Un’idea che sta piacendo molto soprattutto in periodo natalizio è la possibilità di unire al gadget scelto un bigliettino di
auguri personalizzato per fare un dono a una persona cara.
Quest’anno oltre al tradizionale calendario, che può essere
inviato in tutta Italia con l’aggiunta di 3 euro per le spese di
spedizione, abbiamo la novità della versione da tavolo perché gli ospiti di Mondo Gatto possano tenerci compagnia
anche in ufficio o sulla scrivania di casa!”

2016

calendario 2016

da muro e da tavolo

Potete averlo con un offerta minima di 10 EURO e lo potete trovare in
RIFUGIO il sabato e la domenica dalle 15 alle 17,30 - NEI BANCHETTI
INFORMATIVI NELLE FESTE DI ZONA - NEI MERCATINI NATALIZI CHE
FAREMO IN RIFUGIO DURANTE I WEEK END 28 e 29 NOVEMBRE, 5,6,7,8,
12,13, 19 e 20 DICEMBRE E ANCHE VIA POSTA!
L'OFFERTA MINIMA E' DI 10 EURO + 3 EURO DI SPESE DI SPEDIZIONE (QUINDI
13 EURO) PER IL CALENDARIO DA MURO, 5 EURO PER IL CALENDARIO DA
TAVOLO, SE VOLETE I CALENDARI E LA BORSA SHOPPER DI COTONE, L'OFFERTA MINIMA E' DI 20 EURO + 3 EURO DI SPESE DI SPEDIZIONE (23 EURO)
PER FARVELI RECAPITARE A CASA potete pagare tramite i nostri conti
correnti postali, bancari o pay pal, (vedi riquadro a fondo pagina), dopo
aver fatto il bonifico comunicateci per cortesia all'indirizzo email:
aiuta.mondogatto@gmail.com il vostro nominativo e l'indirizzo a cui
volete venga spedito. Se volete fare un regalo ad una persona cara, segnalatecelo e inseriremo nella busta un biglietto a nome vostro.
IN RIFUGIO E’ ARRIVATO IL NUOVO FURGONE !
Molti di voi l’hanno forse già visto, parcheggiato in cortile: bianco, nuovo,
bello ma soprattutto utile, prezioso, indispensabile per permetterci di svolgere tutte le attività esterne che vanno dal salvataggio in emergenza di
qualche gatto alle catture per le sterilizzazioni dei gatti di colonia. E ancora
una volta desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno risposto
al nostro appello pre-vacanze e hanno voluto contribuire con un’offerta
all’acquisto del nuovo furgone. Ci siete sempre e per questo non vi saremo
mai abbastanza riconoscenti !

dodici
mesi in rifugio
con i nostri mici.
Vi aspettiamo
il sabato e la domenica
dalle 15 alle 17.30

MONDO GATTO
via Schievano 15, Milano.
www.mondogatto.org |

2016, VITA IN RIFUGIO.
I NOSTRI MICI.
DODICI FELICI MESI CON- www.onlyfo
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i ritratti dei mici sono di Silvia
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VOGLIAMO CONDIVIDERE CON VOI Come alcuni di voi
sanno, alla fine dell'anno scadrà il contratto di affitto per la
sede di via Schievano 15.
Desideriamo informarvi che siamo in trattative con il
Comune di Milano per la stipula di un nuovo contratto per
questa area o, in alternativa, per un altro sito.
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VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE? ECCO COME PUOI FARE!
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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’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
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.

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!
mondogatto.milano
Cercaci
su facebook! mondogatto.milano

MONDO GATTO
E' UN CIRCOLO
DI LEGAMBIENTE

