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IL CONSIGLIO DI STAGIONE

La toelettatura del gatto
I gatti sono estremamente esigenti in fatto di pulizia:
imparano dalla loro mamma a pulirsi da sé ma di tanto
in tanto potrebbero aver bisogno di un aiutino da parte
nostra. La toelettatura è un'ottima occasione per
fargli tante coccole, cosa che il gattino apprezzerà moltissimo. Se il vostro è un gatto a pelo lungo considerate
che dovrà essere pettinato tutti i giorni e poi spazzolato
delicatamente per evitare che il pelo si aggrovigli causando noie e problemi. Naturalmente anche i gatti a
pelo corto hanno bisogno di essere spazzolati seppure
con minore frequenza: fatelo lentamente, dalla testa
alla coda, con una spazzola morbida che rimuova i peli
morti. In primavera (e, in misura minore, anche in
estate e inverno) nei gatti solitamente avviene la muta
del pelo. Proprio per questo è importante abituare da
subito il proprio micio a essere spazzolato, in questo
modo infatti si eviterà la formazione di boli di pelo nel
suo stomaco che possono diventare una vera seccatura,
per lui e per noi.

Consiglio di manipolare spesso il gattino durante la
crescita in modo che capisca che non c'è niente da
temere. La toelettatura offre anche la possibilità di
controllarlo: prestate attenzione specialmente ai denti
e ai cuscinetti plantari. Dovreste anche visionare con
frequenza occhi e orecchie, cercando depositi di
cerume o pus. In questo modo, quando verrà visitato
dal veterinario le varie ispezioni gli risulteranno più
familiari riducendo lo stato di agitazione e stress.
Verso i quattro mesi d'età al vostro micino inizierà
a spuntare la dentatura definitiva che sarà completa
e del tutto sviluppata al raggiungimento dell’ottavo
mese. Un'efficace igiene orale è importante per loro
tanto quanto lo è per l'uomo. È bene abituarlo a farsi
pulire regolarmente i denti sin da piccolo, per prevenire
problemi in futuro: la spazzolatura dei denti almeno
tre volte a settimana contribuirà a mantenere sani
denti e gengive. Che ci crediate o no, potrete fare in
modo di rendere piacevole questa pratica: abituatelo
iniziando col passare delicatamente un dito sui suoi
dentini ogni giorno. Se si divincola, siate delicati ma
decisi e lodatelo quando vi lascia fare. Poi aggiungete
del dentifricio sul dito, prima di iniziare a usare lo
spazzolino speciale per gatti. Consigliabile anche l’utilizzo di croccantini appositamente studiati per aiutare
a mantenere pulita la dentatura.
Nei primi sei mesi di vita, le zampe e le unghie non
dovrebbero richiedere attenzioni particolari ma se
lo abituate comunque a farsele toccare e controllare
quotidianamente avrete meno problemi quando, una
volta adulto, dovrà sottoporsi al controllo di routine.
Mettetegli subito a disposizione un tiragraffi che gli
permetta di marcare il territorio e allungarsi in una
sorta di benefico stretching: se si abituerà fin da piccolo
a utilizzarlo, non solo vi risparmierà poltrone e divani
ma farà – giorno dopo giorno - un ottimo esercizio
per le zampe!
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Dott.ssa Stefania Rapaccini
Direttore Sanitario Mondo Gatto Milano
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GATTO QUIZ: LE FUSA
DEL GATTO INDICANO::
A

UNO STATO DI ESTREMO BENESSERE

B

A VOLTE ANCHE SOFFERENZA O DOLORE

C

CHE IL GATTO STA PER ADDORMENTARSI
LA RISPOSTA ESATTA È A PAG 44

IL COMUNE DI MILANO CONFERISCE L’ATTESTATO
DI BENEMERENZA CIVICA ALL’ASSOCIAZIONE

MONDO GATTO ONLUS

Gestisce il gattile di via Schievano, struttura di eccellenza a livello nazionale, dove ogni anno vengono
salvati, curati e ospitati circa 350 gatti abbandonati,
non autosufficienti, o privi di un ambiente adeguato
in cui vivere, in attesa di una nuova famiglia che li
accolga. Fin dalla nascita, nel 1985, Mondo Gatto è
stata la prima realtà milanese e italiana a comprendere l’importanza del contenimento del randagismo
felino a tutela dei gatti stessi. In quasi 30 anni di vita
dell’Associazione, circa 6000 mici hanno potuto essere adottati, grazie all’impegno dei volontari e alla
sensibilità di tante persone che hanno a cuore la sorte
degli animali meno fortunati.
Con questa motivazione domenica 7 dicembre 2014
Mondo Gatto riceve l’attestato di benemerenza dell’Ambrogino d’oro 2014 e lo condivide idealmente con tutte
le Associazioni e le persone che hanno a cuore la sorte
degli animali meno fortunati.
L’importante riconoscimento che il Comune di Milano ha voluto assegnarci ci ha riempito di orgoglio e
soddisfazione perché questa prima volta è un segnale
che forse qualcosa sta davvero cambiando. Un grazie
dunque a chi ci ha proposto e votato anche a nome di
tutte le Associazioni, i volontari, le tutor di colonia e

le persone che ogni giorno dedicano energie, tempo e
risorse alla cura e in molti casi alla salvezza di animali
in difficoltà. E siamo particolarmente felici che l’attestato dell’Ambrogino d’Oro sia arrivato a pochi mesi dal
30° compleanno di Mondo Gatto, una realtà milanese
che, non dimentichiamolo, esiste solo grazie ai tanti
sostenitori, a tutti voi !

E’ ormai una tradizione che ci fa sentire ancora più uniti:

Domenica 24 Maggio vi aspettiamo alla
festa di primavera dalle 14,30 alle 18,00!
Il tempo vola e i nostri pensieri volano già verso la
festa di primavera! Attesa, affollata, divertente

e soprattutto di grande aiuto per l’Associazione
e i suoi ospiti, la nostra piccola tradizione che ci

riempie di orgoglio tornerà anche quest’anno dalle
14.30 alle 18.00 quando il nostro Rifugio aprirà le
porte a tutti i visitatori.

E come tradizione vuole, i gatti accolti nei recinti aperti
al pubblico vi accoglieranno insieme ai nostri Volontari
che saranno a disposizione per rispondere alle vostre
curiosità, raccontarvi chi siamo e come operiamo,
presentarvi magari i nuovi arrivati. Il tutto fra una
sosta ai tavoli della merenda, al mercatino delle idee
regalo o a tentare la fortuna con il Tappo-gatto (da cui
non ci si allontana comunque mai a mani vuote)!

Se da trent’anni Mondo Gatto esiste e aiuta ogni anno
centinaia di mici meno fortunati è solo grazie a voi e
alla vostra generosa sensibilità.
Vi aspettiamo! Siamo in via Schievano 15 a Milano,
(zona MM2 Romolo, bus 90 – 91 – 47 – 74)

5 per mille

Cari amici, il vostro

per i mici dell'associazione e' importantissimo
e' un grande contributo, sopratutto in questo
periodo di grandi ristrettezze economiche.

Direttore Responsabile Lorella Ghirardi
Sede legale c/o LEGAMBIENTE,
via Bono Cairoli 22, 20127 Milano
Sede operativa
via E. Schievano, 15, 20143 Milano
tel./fax 02.89190133
mondo_gatto@libero.it
www.mondogatto.org

Ci aiuta e ci permette di proseguire nella cura e
nel mantenimento dei nostri ospiti e dei mici "liberi"
che in tanti modi si avvicinano a noi.
E' un contributo volontario che a voi non costa nulla!
Per favore, se volete sostenerci indicate nella casella
il nostro codice fiscale

971 444 70156
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno devoluto alla nostra associazione il
5 per mille negli anni scorsi.

PERCHÉ I GATTI AVVOLGONO LA CODA SULLE GAMBE DEI PADRONI?

Il gatto vive in un mondo in cui gli odori sono di vitale
importanza. Tutte le creature che si muovono all’interno
del loro gruppo sociale, come pure gli oggetti, verranno
marcati con il suo odore assolutamente “unico” attraverso
delle ghiandole situate sulla testa, sul corpo e sulla coda.
Quando il gatto avvita la coda sulle gambe del proprietario
(o di un umano) ripete esattamente ciò che farebbe per
salutare un altro gatto attraverso lo sfregamento di muso

e corpo. Dal momento che il viso delle persone è troppo
distante da raggiungere, per comodità usa le gambe. Alcuni
gatti fanno comunque lo sforzo e restano in equilibrio sulle
zampe posteriori per cercare di marcare con il muso un
punto che sia più vicino possibile al viso della persona. Una
volta marcato l’umano, il gatto si allontanerà per leccarsi il
pelo e “leggere” il vostro odore.
tratto da: http://www.icatcare.org

SOLUZIONE GATTO QUIZ! LA RISPOSTA ESATTA È LA B

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE? ECCO COME PUOI FARE!
CONTO CORRENTE POSTALE N. 1014870271

intestato a: Mondo Gatto - Gruppo Volontari Onlus
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
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.

Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari
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In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l’Associazione Mondo Gatto Gruppo
Volontari è Onlus di diritto (art. 10, comma 8, d.lgs. 460/97); le persone fisiche e le
persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedursi le erogazioni effettuate a favore
della nostra Associazione nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (DPR 917/86,
DL 35/05 come convertito da L 80/05 e L 96/2012) 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. CHECK
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 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

Silvestro e gli agguati del destino
Gli anni Duemila erano iniziati da poco e ci trovavamo
ancora nella vecchia sede di Mondo Gatto, in via Giulio
Romano. Un pomeriggio come tanti in cui si presenta al
cancello un signore come tanti con un trasportino, un
gatto e una storia come tante: colpito da un’improvvisa
forma allergica, non può più tenere con sé Silvestro, il
suo gatto di circa otto anni. Quello che sembrava un
ritiro di routine si è trasformato nel giro di qualche
giorno in una delle peggiori emergenze quando mi sono
accorta che l’animale era vittima di un blocco renale e
bisognava intervenire al più presto per salvargli la vita.
La corsa alla clinica veterinaria, la visita, le prime cure
per scongiurare il peggio, gli esami, il responso: calcoli
sommati a cistite, il risultato dello stress da abbandono,
purtroppo qualcosa che accade spesso ai gatti lasciati
in un rifugio. Superata l’emergenza sono iniziati mesi
di cure nel corso dei quali tra me e Silvestro si andava
instaurando un legame molto forte e del tutto speciale.
Lui non amava gli altri gatti e si adattava giocoforza alle
cure e alle carezze delle altre volontarie ma il suo punto
di riferimento, colei che lo aveva accolto e salvato, quella
che lui voleva conquistare ero io. L’intelligenza e la perspicacia di Silvestro, per non parlare della simpatia, ci
stupivano ogni giorno di più: girava indisturbato per il
cortile e si ripresentava al suo recinto agli orari stabiliti,
sembrava capire quello che dicevamo e a volte quasi anticipava i nostri pensieri, trasmetteva voglia di vivere e di
godere di quello che la vita gli stava offrendo. Il tempo
passava e giunse il momento di trasferirsi nella nuova
sede di via Schievano. Silvestro seguì l’allegra combriccola e con l’allegra combriccola di gatti e volontari si preparò a trascorrere il primo Capodanno nei nuovi spazi. E
arrivò così la mattina del 1° gennaio, un giorno in cui il
destino decise per noi. Ancora oggi non so spiegarmi cosa

fu a spingermi a guardare Silvestro e dire
d’un fiato alla collega
che era di turno “Se
mi dai uno strappo in macchina lo
por to a casa con
me” ma fu quello il
momento in cui la
vita di Silvestro
e soprattutto la
mia cambiò per
sempre. Quasi avesse
compreso le mie parole, entrò docile
e forse incredulo nel trasportino che gli si apriva
davanti e partì con me verso la sua nuova vita. In auto
non potevo fare a meno di pensare - troppo tardi? - ai
tre gatti che mi aspettavano a casa e a come avrebbero
accolto il nuovo arrivato. E soprattutto a come li avrebbe
trattati lui che in rifugio non amava affatto la presenza
dei suoi simili. Ma ancora una volta Silvestro riuscì a
sbalordirmi: mite e docile, si adattò perfettamente alla
nuova convivenza e ci regalò due anni di gioia. I diversi
problemi di salute che avevano minato il suo organismo
lo consumarono lentamente, quasi volessero concedergli
ancora un po’ di tempo e fu con la dolcezza che lo aveva
contraddistinto che si spense infine come una candelina.
Dopo aver conosciuto, accolto, salvato, curato e amato
tanti gatti nella mia vita, considero una fortuna aver
incrociato Silvestro e un privilegio essere stata scelta da
lui come l’umana con cui stabilire un rapporto speciale,
unico e irripetibile. Come speciale, unico e irripetibile
era lui. L.G.

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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PERCHÉ I GATTI
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