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Visita il nostro sito www.mondogatto.org

Firma il tuo 5x1000 a favore di Mondo Gatto.  
Non ti costa nulla e fai del bene a noi gatti ospiti  

del rifugio e di tanti mici che vivono liberi o lontani.

Abbiamo bisogno di amore ma anche di cure e di cibo! 
Con il tuo aiuto i volontari possono fare il resto: puliscono 
la nostra casa, ci scaldano con le coperte e le carezze, ci 
curano e ci danno da mangiare, sì ci fanno sentire amati 
e importanti e ci cercano una nuova casa cosi da poter 

accogliere altri "fratelli" bisognosi…

CODICE FISCALE 

97 1444 70 156
RICORDATI QUESTO NUMERO...
E SCOPRI CHE L'AMORE
NON TI COSTA NULLA E TI DA TANTO

     Aiutaci, metti una firma per noi, non ti dimenticare!

1  Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi  
(730, CUD, o Unico), trova lo spazio dedicato alla  
“Scelta per la destinazione del 5x1000 dell’Irpef”

2  Firma nella casella “Sostegno del volontariato e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”  
ed inserisci il nostro codice fiscale      Grazie di  

PER FAVORE... 
PUOI DONARE

A MONDO GATTO?
IL TUO 5X1000  

ps. con il tuo 
5x1000 aiuti
anche noi
E TUTTI GLI ALTRI  
MICI DEL RIFUGIO

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
Registrazione Tribunale di Milano n° 397 del 24-6-08
Tipografia Gemini Grafica snc
Via S. Allende 20, 20077 Melegnano (Mi)
www.geminigrafica.itAssociazione per la Tutela degli Animali e dell'Ambiente
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Il Natale del 2017 ci ha fatto un regalo meraviglioso, si 
chiama Tommy.
La storia di Tommy, a ripensarci adesso, sembra proprio una favola 
di Natale…la prenderò alla larga. 
La prima volta che sono entrata a Mondo Gatto avevo un po’ 
paura: una vita divisa con i pelosi, sono cresciuta con i gatti, 
qualche anno di studio di medicina veterinaria, ma Mondo 
Gatto mi faceva un po’ paura. Un luogo che generava in me 
un’attrazione quasi magica ma che al tempo stesso temevo fosse 
un luogo di sofferenza.
Immaginavo la mia prima volta al gattile e ripetevo a me stessa 
di avere coraggio, che non avrei avuto difficoltà, ce l’avrei fatta 
a non piangere… e soprattutto…. Che non avrei adottato un 
gatto! Non ora, perlomeno. Ne ho già due, le mie compagne di 
vita da 15 anni, non è certo questo il momento di adottare un 
altro gatto! In futuro chissà, ma ora assolutamente no.
Con questo stato d’animo ho suonato per la prima volta il 
campanello di Mondo Gatto. Quale stupore quando dietro quel 
cancello ho trovato un mondo meraviglioso, fatto di gatti ma 
anche di persone speciali: che si spendono senza risparmiarsi 
animate dall’amore per i nostri fratelli pelosi!
Se penso a Mondo Gatto mi viene in mente un formicaio: tante 
persone operose, instancabili, attente a mille cose…
E così è cominciata la mia dipendenza: quasi tutte le settimane 
passo a trovarli, mi mancano se non lo faccio, li seguo sui social 
….e mi imbatto in Tommy. Appena arrivato al gattile, ha 14 anni, 
lasciato lì causa trasferimento. Amore. Quanta tenerezza per quel 
meraviglioso micione catapultato da una casa a una gabbia! Sì, 
a Mondo Gatto sono tutti buonissimi con lui (come non esserlo), 
ma chissà che paura, poverino…
Comincio a fare il tifo per lui, spero in un’adozione veloce, è così 
bello e buono… è anziano ma sta bene, che importa l’età? Lo 
conosco, me ne innamoro e spero che lo adottino al più presto 
per non fare una pazzia.
Perché Tommy deve andare a casa assolutamente, questo è certo. 
Ma le mie gatte sono anzianotte, hanno un loro equilibrio, un 
qualche problemino di salute… un altro gatto adesso sarebbe 
una pazzia. E se non lo accettassero? Un disastro, no, troppo 
difficile.
Passa qualche settimana e l’adozione non arriva. La decisione è 
presa, Tommy viene a casa nostra.

Fissiamo la data per la visita di preaffido e a casa cominciano 
i preparativi! Ormai Tommy è dei nostri, siamo impazienti di 
averlo con noi! 
Un piccolo incidente di percorso: durante la visita mi dicono 
che Tommy ha un problema al pancino, speriamo nulla di grave, 
potrebbe essere anche lo stress, però…che si fa? Aspettiamo 
qualche giorno che lo visiti nuovamente il veterinario per capirci 
qualcosa di più? Qualche secondo per pensare, ma in realtà in 
cuor mio la decisione era già presa! Tommy ormai fa parte della 
famiglia, sano o ammalato che sia! 
E lo stesso giorno corro a prenderlo. Era il 7 dicembre 2017. Tommy 
nel momento in cui scrivo la sua storia è con noi da un mese 
esatto e siamo felici… Tommy ha 14 anni, è un gattone enorme, 
dolcissimo, affettuoso e buono: in barba alla sua veneranda età è 
un giocherellone instancabile ed è simpaticissimo! Prima di ogni 
più rosea aspettativa è riuscito a conquistare persino il rispetto 
delle due “padrone di casa” e anche il suo pancino va bene… 
Ci godiamo le giornate con lui, ridiamo delle sue scoperte, del 
suo carattere da pagliaccio, Tommy ci fa divertire. Ci guardiamo e 
siamo orgogliosi di lui, combattente e fiero di fronte alle avversità 
della vita, come solo i gatti sanno essere.
E anche tanto vulnerabile e indifeso, ma sempre estremamente 
dignitoso….
Non sappiamo quanto durerà il nostro tempo con lui, è un gatto 
anziano… di una cosa però siamo certi: sarà un tempo bellissimo!
Questa è la nostra favola di Natale, ci piaceva raccontarla… ci 
piace soprattutto pensare che anche ai gatti anziani, che per 
qualche strano percorso della vita si trovano improvvisamente 
soli, venga offerta un’altra possibilità: sono adozioni di vero 
amore, della maturità, dico io, che riservano sorprese bellissime. 
Garantito. Silvia, Salvo, Bimba, Pulce

La storia di TommyLa storia di Tommy



Nel quadrimestre ottobre-dicembre 2017 e gennaio 2018 sono stati  
100 i gatti adottati e dunque protagonisti dei nostri ambiti trasportini  

della felicità mentre 70 hanno trovato la salvezza o una casa,  
ci auguriamo solo  temporanea, nel nostro rifugio.

 

Continua l’appuntamento con la rubrica nata per raccontarvi quanto di bello, divertente, curioso, commovente è accaduto nel 
nostro rifugio o è stato realizzato dai nostri Volontari.  E’ un modo per condividere con tutti voi, anche con chi magari non ci 
segue sulle pagine facebook o sul sito, le sfide che ogni giorno riusciamo a raccogliere e molto spesso a vincere proprio grazie 
a voi, al vostro sostegno, alle vostre donazioni, al vostro incoraggiamento!

La Città dei Gatti:  sabato 17 febbraio, Giornata Nazionale del 
Gatto, ha preso il via a Milano la manifestazione La Città dei 
Gatti che ha visto tra i protagonisti, grazie all’invito degli amici 
di Radio Bau, anche la nostra Associazione. 
Grande emozione è stato ricevere il premio intitolato alla grande 
Anna Magnani, che si definiva “gattara e attrice”, per la missione 
che Mondo Gatto svolge quotidianamente da oltre 30 anni in 
favore dei gatti che hanno bisogno di soccorso e cure. Un altro 
momento che ci ha visto protagonisti è stata la serata del 2 
marzo quando la dott.ssa veterinaria Maria Puricelli, ha tenuto 
un incontro parlando delle varie problematiche della gestione 
dei gatti dall'arrivo e fino all'eventuale adozione e il nostro re-

sponsabile delle attività esterne, Pierluigi Perduca, ha illustrato 
come operiamo sul territorio e quale importante contributo 
offriamo alla comunità. 

Squadra Benessere:  sono saliti a 9 i volontari che fanno par-
te della Squadra Benessere e che lo scorso dicembre hanno 
seguito il corso “La gestione dei gatti nei gattili” organizzato 
da ATS Milano.  
Oltre all’arricchimento ambientale, l’attenzione della Squadra 
è incentrata sulle risorse di base necessarie al benessere dei 
gatti – ciotole, lettiere, cucce, giochi, tiragraffi - e al loro corretto 
posizionamento in gabbie e recinti.

LA FINESTRA SUL GATTILE

www.mondogatto.org 

Mici da condividere sui tanti social, novità, eventi, 
manifestazioni e tantissimo altro popoleranno il nostro 
nuovo spazio sul web che si arricchirà sempre di più nel 
tempo... la vita del gattile da vivere insieme, in questo 
splendido, giovane, felinissimo sito!
Ringraziamo di cuore i nostri "web volontari" Jennifer, 
Antonio, Michele, Nicola e Chiara che ci hanno fatto così 
belli. Grazie ragazzi è un grande regalo!!!

Vi aspettiamo anche li www.mondogatto.org



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.

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.
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Solo così può essere definita quella di Sara e Betty la cui storia 
aveva toccato molti cuori.  Sara e Betty erano arrivate a 
Mondo Gatto nel giugno 2013 quando avevano si e no 3 
mesi di vita.  Erano in pessime condizioni, molto malate e 
debolissime. 
Grazie alle lunghe cure prestate in rifugio, si sono 
fortunatamente  ristabilite ma la loro totale diffidenza verso 
gli umani che non conoscevano ha impedito di trovare loro 
un’adozione e quindi sono state inserite in un recinto di 
Mondo Gatto.  
Con il tempo (e parliamo di anni!) grazie alle cure e alle 
pazienti coccole di volontari e visitatori, Sara e Betty hanno 
iniziato ad avere sempre più fiducia e, pur mantenendo un pò 
di timidezza,  a creare dei legami con le persone. 

Nel gennaio 2018 è avvenuto ciò che tutti speravamo:  
è nato un amore con due vecchi amici di Mondo Gatto 
che erano venuti in rifugio con l’idea di offrire una casa 
preferibilmente a due sorelline.  
E hanno scelto proprio Sara e Betty per iniziare una nuova vita 
insieme, consapevoli ma non spaventati dalle difficoltà che 
con questa adozione speciale avrebbero potuto  incontrare. 

Aggiornamento Bilbo le accurate analisi cui abbiamo 
sottoposto il nostro Bilbo, unite alla visita da parte di una 
dermatologa neurologa e di una comportamentalista hanno 
rivelato la presenza di un granuloma eosinofilico oltre a una 
serie di problemi comportamentali legati al suo passato non 
proprio facile e sereno. Continua a essere sotto terapia e per 
fortuna qualche miglioramento c’è stato ma la strada verso la 
guarigione – che tutti noi gli auguriamo di cuore ma che non 

va data per scontata – sarà ancora 
lunga. Per lui stiamo cercando 
un’adozione speciale dove il cuore 
grande non basta perchè Bilbo 
deve essere medicato e fasciato 
almeno ogni due giorni, operazioni 
che richiedono un minimo di 
competenza ed esperienza. 
Nel frattempo chi volesse  
portargli qualche mousse, 
lo farà felice!

Cerca casa a distanza Lilly la più bella, 
ma anche la più monella!  Fa parte del movimento  
“ No cassetta! Pipì dove mi pare! ”  
Certo i membri di questo gruppo fanno un po’ fatica  
a trovare un’ adozione...
Lilly, classe 2011, con la sua folta coda tipo volpe,  
scorrazza nel recinto, gioca e si diverte un sacco!
Per una crocchetta sfiziosa si trasforma in gatto pagliaccio!
Cambiare stile di vita? Diventare una micia“educata”? 
...e perché?!?! Lei è felice così! 

Lilly cerca adozione a distanza,  
chi vuole aiutarci a farla  
vivere felice e contenta?

tutte le info sul nostro sito 
www.mondogatto.org

o in rifugio... cosi potete  
anche conoscerla e divertirvi  
con lei! 

Adozione speciale:

Cercaci su facebook! mondogatto.milanoCercaci su facebook! mondogatto.milano MONDO GATTO  
E' UN CIRCOLO  

DI LEGAMBIENTE

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?  ECCO COME PUOI FARE!


