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i soci rac

contano..

Ricordo ancora le parole della volontaria di Mondo Gatto il giorno in
cui sono venuta per l'adozione:
"È piccolo ma è già un torello!".
Eh, aveva ragione!!!!!
Ho adottato Primo, così chiamato
perché è stato il primo micino trovato nel 2006 a Mondo Gatto, il 19
marzo del 2006, aveva circa 40gg e
pesava neanche 500 grammi… Ora
si chiama Bunny (per via delle orecchie e delle zampe lunghe come un
coniglio…), è forte come un torello,
pesa 4 chiletti, ha un sacco di pelo, è

un coccolone che più coccolone non
si può, si fa baciare dalla mattina
alla sera (e io di certo non mi tiro
indietro!!), adora "fare la pasta"
sulla mia pancia e… possiamo dire
che vive proprio come un piccolo
pashà!!!
Ha un po' di pancetta ma la veterinaria ha giustificato il fatto con un bel
“…è costituzione!”.
È giocherellone, invadente ecc. …
Ma è così che deve essere un gatto!
Solo così un animaletto può riempire una casa… anche se ha distrutto
un divano e rotto parecchie cose!!
Primo ha portato l'allegria in casa e
ora nessuno può più farne a meno!!
Fa da assistente in tutto quello che
fai… Innanzitutto è un attento capo
chef: se stai cucinando lui si piazza
lì vicino ai fornelli e controlla che
sia tutto ok. In casa rifare il letto
è veramente un'impresa perché lui
si attacca alle lenzuola e gioca a
nascondino, se fai la doccia lui ti

aspetta fuori con l'asciugamano
pronto, ti asciughi i capelli e lui è
lì a controllare che la piega venga
bene, cammini e… lui ti si attacca
alle gambe e ti fa gli agguati da
dietro le porte!! Peccato che quello
che si spaventa di più è lui… e si
gonfia tutto!
Potrei andare avanti per ore… ma
mi fermo qui e vi invito a vedere
quanto era piccolino e cuccioloso
il giorno in cui l'abbiamo portato
a casa e quanto è bello ora il mio
topone! Elisa

Dona il tuo 5 per mille all’ Associazione MondoGatto di Milano,
a Te non costa nulla e per noi è un grandissimo aiuto!
Grazie mille!
Indica nella casella il nostro codice fiscale 97144470156
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno devoluto alla nostra
associazione il 5 per mille negli anni scorsi. Ci e’ stato accreditato l’importo,
relativo all’anno 2006, di euro 28.000

Visita il nostro sito www.mondogatto.org
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Un torello pieno di allegria e dolcezza

.

i soci raccontano
Caro Ambrogio,

il re dei “ronfacchiottosi”
Ecco Ambrogione, felicemente impegnato nella
sua occupazione preferita, ovvero ronfacchiare
(o, come dicono i gattofili, “riflettere”...). Noi e
Ambrogio ci siamo incontrati il 13 Settembre
2007 nel vostro centro, dove il poverino era stato
gettato, come fosse spazzatura, da ignoti criminali. L’avevate trovato acquattato sotto una delle
casette, terrorizzato e ancora incredulo di fronte
alla crudeltà umana. Tra di noi è nato un amore
immediato, anche se per lui recuperare la fiducia negli uomini è stato un percorso abbastanza
lungo e difficile. Ora però è un animale felice,
che ama ed è riamato, gioca, “paciotta” (molto...)
e ci dimostra continuamente tutto il suo affetto
con zuccatine, nasate, e grandi dialoghi a base di
“miao” e “purr”... Ha anche imparato a viaggiare
con noi, venendo al mare e in montagna!

Da circa un mese Ambrogio non è più figlio unico. Da Mondo Gatto è infatti arrivato per lui un
fratellone bianco e rosso, di nome Bruno.
Un caro saluto e un grazie per il vostro generoso
impegno.
Rossella, Fabrizio ed Ambrogio

Open Day
di primavera

Domenica 24 maggio
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...
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notizie
Grazie Carla. Un grazie con tutto il cuore da parte di Mondo Gatto a Carla Cattaneo,
grazie per il suo affetto verso gli animali e grazie per la sua generosità e per il suo altruismo.
Carla si è spenta pochi mesi fa e tutti noi ci stringiamo in un abbraccio alla sua famiglia.
Siamo sicuri che la bontà di Carla avrà lasciato un segno profondo che continuerà a vivere nei cuori
di chi le ha voluto bene, certamente continuerà a vivere nei nostri piccoli amici a quattro zampe,
che, grazie al suo dono di 25.000 euro, potranno continuare a essere nutriti e curati.

Inizia la stagione "Gattini"
per poterci prendere cura di loro abbiamo bisogno di:
omogeneizzati di carne, scatolette Kitten e cibo secco junior o kitten
inoltre rinnoviamo l'appello per l'allattamento cuccioli
A volte vengono portati al nostro rifugio gattini di poche settimane di vita, 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, verranno 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 a
(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.

grazie all'appello apparso
sull'ultimo notiziario
hanno trovato casa:

Arturo

Silvano

Angelino

Il costo della tessera 2009 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.

Assemblea annuale dei soci dell’Associazione Mondo Gatto
ordine del giorno:
- discussione e approvazione bilancio consuntivo 2008
- discussione e approvazione bilancio preventivo 2009
- ratifica elezione melania seminari nel consiglio direttivo
- varie ed eventuali

giovedi’ 23 aprile 2009 alle ore 20,30
in prima convocazione e
alla ore 21,00 in seconda convocazione
presso la sede di Legambiente – via Vida 7, Milano
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Appelli Urgenti

Titti Guarda il mondo con diffidenza e tristezza questa

micia di 4 anni bianca e nera. La sua famiglia ha dovuto
lasciarla nel novembre 2008 alle cure di Mondo Gatto. Un
problema grave di allergia rendeva impossibile per loro
continuare la convivenza. Per la piccola, molto attaccata
alla sua famiglia, lo stress da abbandono è stato tanto
forte da debilitarla, e sfociare in una brutta cistite. Le cure
amorevoli di volontari e veterinari sono riuscite a farla
guarire… fisicamente.
Ma lei ha un bisogno fortissimo di libertà e di affetto,
che dimostra chiaramente esternando il suo disagio
ogni volta che viene tenuta in gabbia. In quei momenti
appare lunatica e irascibile. Ma basta un po’ di libertà e,
soprattutto, la compagnia delle persone per calmarla e
renderla affettuosa e dolce.

Tea È arrivata al crepuscolo della sua vita, questa
bellissima gatta tricolore a pelo lungo. Ha ben 15 anni,
e avrebbe tanto bisogno, per gli ultimi anni o mesi
della sua vita, di un regalo immenso: una casa e una
persona dolce e tranquilla che le desse quell’amore
che le è sempre stato negato. Se lo meriterebbe
davvero: è a Mondo Gatto dal 2005. Tea è dolcissima
ed estremamente calma. Ogni tanto un po’ buffa,
come quando beve la goccia che cade da un rubinetto
aperto. Non richiede molte cure, le basta una pastiglia
al giorno per aiutare i reni a funzionare bene. Per lei, in
realtà, la cura migliore sarebbe un po’ d’affetto.

Vally È stata trovata investita a Chiaravalle, ferita
sulla lingua e sotto il mento. Fortunatamente degli
esseri umani l’hanno raccolta, altrimenti il suo viaggio
sarebbe finito lì, proprio alle porte del cimitero dov’è
stata trovata. Questa giovane gatta europea colpisce
subito per sua dolcezza e la per le sue continue
richieste di coccole, va d’accordo con tutti, uomini
e gatti...ha solo bisogno di attenzioni e affetto per
esternare il suo meraviglioso carattere.

Lucillo Un occhio solo per Lucillo, un orecchio un

po’“accartocciato” e un grande cuore stampato sul
suo mantello.
Lucillo ammicca alla vita e con un’allegria disarmante conquista chiunque abbia occasione di conoscerlo: davanti a lui infatti, qualunque cosa diventa,
come per magia, un gioco irresistibile.
Eppure la vita non è stata clemente con questo
giovane gatto di 3 anni: abbandonato dalla sua
famiglia lo scorso aprile, ha rischiato la vita a causa
di un grave incidente e del freddo. È stato trovato
appena in tempo e ricoverato nella clinica di Mondo Gatto. Da aprile a luglio è stato un calvario: un
ricovero dietro l’altro e giorni interminabili a lottare
per sopravvivere.
Ma la sua energia ha avuto la meglio sulla bronchite
che gli toglieva il respiro: ora sta bene, conduce una
vita normale, anche se ha bisogno di stare al caldo,
perché è rimasto un po’“delicatino”.
Lucillo guarda al futuro con fiducia, sperando di trovare presto la casa affettuosa che si merita, magari
anche con dei bambini che abbiano tanta voglia di
giocare con lui.

Attila Bellissimo, indipendente, di una vivacità esplosiva, a volte un po’ birbantello, questo maschio di due
anni cerca una casa che, vista la sua irruenza, non abbia
bambini piccoli. I suoi occhi brillanti e la sua andatura
elegante non lo fanno passare inosservato, è perfetto
per chi desideri un vero Felino.
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