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Ma lui era bello dentro...

L

’idea di prendere un compagno per Blanche era venuta a mio papà che, in quella
domenica di dicembre di otto
anni fa, si aggirava in visibilio
tra i recinti e le casette di Mondo Gatto, quasi quasi intenzionato a portarseli a casa tutti. In
effetti la scelta si presentava
piuttosto ardua: erano tutti
belli, e i ‘papabili’ erano
tanti. Finché non lo vide,
e fu un colpo di fulmine.
Solo per scrupolo chiesi
a Danila: “E questo
com’è? Affettuoso?”
“È come il Vinavil, non
te lo stacchi più di dosso”. Lo sapevo già .
Fu così che portai a casa il
Grande Amore della mia vita.
“Lui” non era particolarmente
bello: un comunissimo tigrato
grigio, taglia media, senza un
occhio. Per questo lo chiamai
Nelson, e per questo fu normale per me rovesciare su di
lui una valanga d’amore che
lo ripagasse di tutto quello che
doveva aver passato nella sua
vita da randagio. E fu normale
per lui restituire quell’amore

con gli interessi.
Forse era stato un gatto “guerriero” – come direbbe Camilleri – senz’altro era stato un
gatto povero, ma soprattutto
era un gatto buono. Cosa potrei
raccontare di quegli otto anni
passati insieme? Mille fusa a

tutti, anche al veterinario (caso
assai raro se non unico!), la
sua voglia di giocare, la fame
gagliarda, i pomeriggi d’inverno passati a dormire con
Blanche (conquistata a fatica)
rannicchiata tra le zampe, la
sua pelliccetta morbida (“sembra un peluche” dicevano le
mie amiche) che raccoglieva le
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mie lacrime nei momenti bui,
mentre lui mi diceva, “non fare
così, mamma, ci sono io...”. Era
un bastardino senza un occhio,
ma per me valeva più di un
campione di bellezza, perché
lui era bello dentro.
E poi... Poi sono arrivati i giorni
del dolore. Sembrava una banale tonsillite, invece si rivelò
ben presto un tumore delle
faringe. Perfido, perché
senza preavviso; ancora
più perfido, perché senza
speranza. Lui si lasciava
fare tutto; buono come
un angelo, silenzioso
– lui che aveva sempre
espresso la sua gioia con
lunghi discorsi e piccole
esclamazioni – e con un’espressione di consapevolezza, voleva
dirmi che era stato felice con
me e che, comunque vadano
le cose, vale sempre la pena di
vivere e di lottare.
Dopo la breve illusione del cortisone, la decisione più terribile
per chi ha un animale. Io gli
parlavo cercando di consolarlo,
in realtà era lui che consolava
me: mi diceva che mi voleva
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i soci raccontano
segue "Ma lui era bello dentro"
bene, di non piangere, che saremmo stati vicini ugualmente.
Poi, è volato in cielo come un
piccolo angelo. A me, in quel
caldo pomeriggio di luglio, è
rimasta solo la lunga strada
verso casa con il trasportino
vuoto.
Sono passati parecchi mesi da
quel giorno, so che prima o
poi tornerò ancora tra i recinti e le casette di Mondo Gatto
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come il giorno in cui ci siamo
incontrati. E nelle notti limpide, quando alzo gli occhi verso
il cielo, mi immagino che su
una stella, la più luminosa, ci
sia lui, e che stia guardando la
sua mamma e la protegga. Ma
le stelle sono così lontane, e la
sua pelliccetta tiepida da accarezzare mi manca tanto...
a scegliere un altro tesoro.
Ma Nelson è vivo nel mio cuore

Marina

Patatina, la "mascotte" di Mondo Gatto

L

ei, la veterana, la “signora
della casa”, ti accoglieva
sempre tenera e affettuosa,
nell’ufficio di Mondo Gatto: lei,
la privilegiata, la mascotte della
struttura gattofila.
La sapeva lunga, dietro quei
suoi occhini giallo-verdi divisi
da un grazioso nasino ingentilito
da una piccola macchia di pelo
bianco come quella più vasta
sulla pettorina; tutto il resto era
di pelo nero lungo e folto.
Ne aveva viste di cose, Patty,
dal lontano 1991 quando, vicino alla vecchia sede di Mondo
Gatto in via Giulio Romano, nel
giardino condominiale adiacente, macilenta e randagia, poiché
le due persone che l’accudivano
avevano cambiato casa e non
potevano più badare a lei, si
era intristita, ammalata di nostalgia…
I volontari di Mondo Gatto andavano ogni sera a dargli un po’
di pappa ma lei si sentiva sola…
Per giorni e giorni “fiutava” il
territorio limitrofo in cerca di
compagnia; alla fine si avvici-

nò alla struttura e a passare la
maggior parte del suo tempo nel
cortile di Mondo Gatto.
Con il passare del tempo si era
fatta docile, pure se randagia,
“chiedeva” solo di essere aiutata.
Passavano gli anni anche per
lei, anzianotta, pensò bene di
infilarsi al calduccio nell’ufficio,
d’inverno, e di ripararsi dal sole
torrido estivo, e lì ti accoglieva in
quell’ufficio, come una segretaria: impassibile, serena, severa,
“radicata” nel suo territorio
come un soldatino, una “body
guard”.
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Ha trascorso lì il periodo avventuroso e quasi “pionieristico” di
Mondo Gatto, ne ha seguito le
peripezie, lei, sempre tenera,
affettuosa e fiera; sembrava che
“partecipasse” lei stessa al trasloco verso la nuova sede di via
Schievano avvenuto negli ultimi
anni, come se volesse incutere
coraggio ai suoi cari “amici mici”
e a tutti i volontari.
L’ultimo anno, gia molto anziana, era stata adottata da due
volontari di Mondo Gatto, Federica e Davide ; ha passato con
loro gli ultimi mesi di vita coccolata e viziata… proprio come si
conviene ad una “signora”…
Ad una regina… ad una vera
mascotte…
Ciao Patty!

Ogni gatto è illuminato
Il gatto è una creatura simbolo
di grazia e indipendenza, ma anche
capace di grande amicizia e affetto da
pari a pari verso
i suoi compagni umani.

Margherita Hack

cURIOSITà E NOTIZIE
osì come le persone vivono più
a lungo che nel passato, anche i
gatti oggi vivono più a lungo.I gatti,
come le persone, mostrano in maniera individuale il passare degli anni.
Alcuni gatti cominciano a incontrare
i cambiamenti fisici collegati all’età
tra 7 e 10 anni di vita, molti lo fanno
verso i 12 anni di età..
La chiave per essere sicuri che il
vostro gatto anziano abbia la migliore e più sana qualità della vita
possibile, è riconoscere e ridurre
i fattori di rischio per la salute,
rilevare le malattie il più presto
possibile, correggere o ritardare il
progresso della malattia e migliorare
o mantenere la salute degli apparati.
Lo strumento principale per aiutare
il vostro gatto anziano, è quindi l’attenta osservazione.
Ecco alcuni consigli su come “gestire
al meglio” il gatto anziano
Spazzolare tutti i giorni
Spazzolare tutti i giorni o pettinare
serve per rimuovere i peli staccati,
impedendo che vengano inghiottiti
e che si formino palle di pelo. Spazzolare stimola anche la circolazione
e la secrezione delle ghiandole sebacee, il che risulta in una migliore
condizione della pelle e del mantello. I gatti più anziani possono anche
non rifarsi le unghie come quando
erano più giovani; perciò le unghie vanno controllate settimanalmente e accorciate se necessario.
Nutrizione adeguata
Molti gatti vanno verso l’obesità
quando invecchiano. Se il vostro
gatto è sovrappeso, dovete chiedere al veterinario un aiuto per modificare la dieta in modo tale da ripristinare la normale forma del corpo.
Se è troppo magro potrebbe avere
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Il GATTO ANZIANO

correlata all’età ma che non sembra
diminuire la vista del gatto in misura
apprezzabile. Tuttavia alcune malattie, specialmente quelle associate
all’ipertensione possono danneggiare
seriamente ed irreversibilmente la
capacità visiva del gatto.
- Estremamente comune nei gatti
anziani è la malattia dentale; può
impedire l’assunzione di cibo e causare molto dolore.

alcune patologie come: insufficenza
renale, cancro, diabete mellito, malattia infiammatoria intestinale, malattie del fegato, ipertiroidismo ed
altre. Spesso il primo segno di una
malattia è un piccolo cambiamento
di peso. Per gatti in condizioni mediche particolari possono essere necessarie diete specifiche.
Riduzione dello stress
È importante ridurre gli stress ambientali per quanto possibile poiché
di solito i gatti più vecchi si adattano
meno ai cambiamenti. Hanno anche
bisogno di sentire il padrone vicino
perché li fa sentire protetti e sicuri.
Il veterinario
I gatti sono esperti nel tenere nascoste
le malattie, e i gatti anziani non lo sono
da meno. È frequente che un gatto abbia un problema medico serio e tuttavia
non mostri alcun segno fino a quando
le condizioni non sono divenute gravi.
Se le vostre osservazioni possono aiutare a scoprire una malattia ad uno
stadio precoce, altrettano possono
fare dei regolari esami veterinari. Almeno una volta all’anno, saranno consigliati certi esami, compresi esami del
sangue, delle feci e analisi delle urine.
- La senilità è accompagnata da alcuni
cambiamenti degli occhi: leggero opacamento del cristallino, alterazione

- I reni dei felini vanno incontro
ad un discreto numero di alterazioni correlative all’età che possono, in ultima analisi, limitarne la funzionalità; l’insufficenza
renale è una malattia comune
nei gatti anziani e i suoi sintomi sono estremamente variabili.
- La degenerazione delle cartilagini articolari (artrite) è comune ai
gatti anziani; anche se molti gatti
artritici non diventano completamente immobili, possono comunque avere difficoltà di accesso alla
cassettina, al cibo, alla ciotola.
- L’ipertiroidismo (spesso si mostra
con iperattività);
- l’ipertensione (alta pressione del
sangue, spesso dovuta sia ad insufficenza renale, che ad ipertiroidismo); diabete mellito; malattia
infiammatoria intestinale e cancro.
Sono tutti esempi di condizioni che,
anche se visibili in gatti più giovani,
diventano prevalenti nei gatti che
invecchiano.
I gatti anziani si meritano tutto il
nostro affetto, attenzioni e cure
veterinarie, dopo essere stati nostri
“compagni di vita” per tanti anni, si
meritano una vecchiaia tranquilla e
“piena di coccole”!
(dal sito: www.ambulatorio-veterinario.
it/oldcat.html)

Assemblea annuale dei soci
il 17 aprile 2008 ore 21 presso Legambiente Via Vida 7 - Milano
Ordine del giorno:
Discussione e approvazione bilancio 2007
Gruppo
Gruppo
Discussione e approvazione bilancio preventivo 2008
Volontari
Volontari
varie ed eventuali
ONLUS
ONLUS
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Cercasi "mamme adottive"

Con l'avvicinarsi dell'estate, vengono portati al nostro rifugio
gattini di poche settimane di vita. Questi gattini devono essere
allattati e seguiti e hanno bisogno di attenzioni e tranquillità.
Cerchiamo persone per ospitare e allattare dalle 4 alle 8 volte al
giorno (e notte, nel caso di gattini molto piccoli). Una volta svezzati, intorno
ai 50/60 giorni di vita, verrano poi riportati presso il nostro rifugio in attesa
di adozione. Si cercano persone che abbiano la possibilità di seguire i gattini
e dedicare molto tempo a loro (specialmente durante le prime settimane di
vita quando hanno bisogno di essere allattati anche ogni 3/4 ore).
Se siete interessati mandateci una mail (mondo_gatto@libero.it) o lasciate un
messaggio in segreteria allo 02-89190133. Sarete contattati da un responsabile
di mondo gatto per un breve colloquio.

I gatti "Speciali"

T

utti i mici meritano di avere una possibilità
di adozione. Per questo la nostra associazione fa appelli per i gatti più bisognosi su
internet e sul notiziario. Tutti e, a nostro avviso, soprattutto quelli in difficoltà, anziani, con
handicap o che "vivono male" la vita in rifugio
meritano di trovare una famiglia.
Questi gatti "speciali" cercano persone "speciali" che li scelgano e che li amino con tutti i
loro problemi. Questi gatti poi danno veramente tanto a chi li adotta e i "genitori adottivi"
adorano il micio adottato. Si crea un feeling
"speciale"!
Nell'ultimo periodo alcuni di questi mici hanno
trovato casa!
Luisella, di 10 anni, da noi da 6 anni, Red di
circa 11 anni con problemi comportamentali
da noi da 8 anni, Carletto, con grossi problemi
intestinali, Poldo, micio anziano e con problemi
di salute, Tabù, bellissimo gattone nero dolcis-

MONDO GATTO Open day
Domenica 25 maggio 2008
Festa di Mondo Gatto!
Venite a trovarci dalle ore 14
alle ore 18. Potrete visitare
il rifugio, coccolare i gatti e
"spizzicare" qualcosa
al piccolo rinfresco
che verrà offerto a tutti!
I gatti vi aspettano...

simo con ferita nel palato ormai inoperabile e
infine Speciale (che ha ispirato il titolo dell'articolo...) micio di ormai 9 anni con immunodeficienza
felina (Fiv e Felv) e che non amava convivere con
gli altri gatti tanto che, quando pioveva, invece
di stare al caldo nella stanzetta riscaldata, stava
fuori al freddo...
Vogliamo ringraziare di cuore le persone che hanno adottato questi mici e gli altri mici bisognosi di
Mondo Gatto che sembravano "senza speranza"
e che invece sono diventati "speciali"!

Carlett0

Luisella

Red

Pold0

Tabù

Appelli Urgenti

Speciale

CINQUE per MILLE
Potete devolvere il 5 per mille dell'Irpef
(in base all'art. 1, comma 337 della L.
266/05) indicando nell'apposita casella il codice fiscale di Mondo Gatto:
97144470156

PESCIOLINA
Pesciolina, giovane
gattina di due anni
molto simpatica e allegra. Non si trova
bene in rifugio (ha infatti manifestato una
cistite da stress), fa
avanti indietro davanti al cancelletto
come se volesse dire:
adottatemi!

TIMMY
Timmy, dolce gattino di
9 mesi, timido e riservato. Purtroppo gli è
stata amputata zampina anteriore per gravi
problemi. E' stato da
poco operato e quando
sarà finita la "convalescenza" ha bisogno di
trovare una casa e una
persona che gli voglia
bene.

DONATELLA
Donatella è una miciona bellissima dal
muso tondo, non ha
preso bene la vita in
rifugio e passa tutto
il suo tempo sotto il
letto perché ha paura
degli altri gatti. Ha immunodeficienza felina
(fiv). Ha urgentemente
bisogno di una casa e
tanto affetto.
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Il costo della TESSERA 2008
di Mondo Gatto gruppo volontari
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.

