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TROVI TUTTE LE INFO SU COME FARE SUL SITO  

www.mondogatto.org 

Metti una piccola zampa sul cuore e dona il tuo 5X1000 a Mondo Gatto

                  97 1444 70 156 
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la casa, chiede solo molte coccole e tranquillità. Ha un po' di 
artrite alle zampe anteriori e questo lo fa camminare in maniera 
buffa; sono conscia che, pur essendo uno splendido sedicenne, 
ci lascerà prima degli altri (in teoria) ma questo non mi ha mai 
preoccupata perché il tempo passato insieme, poco o tanto 
che sia, è di una qualità estrema che solo gli anziani di qualsiasi 
specie sanno trasmettere.

Gatto anziano e malato: l’anno scorso ho adottato la mia 
quarta micia, una vera e propria adozione del cuore: gatta di 
strada, più di 10 anni, sdentata, FIV+, ipovedente, operata di 
tumore alla mammella che ora si è riformato e tutta storta in 
seguito, si pensa, ad un investimento. Le prospettive di vita non 
superavano i 3 mesi e praticamente la mia adozione aveva lo 
scopo di farla morire in una casa, di farle provare almeno per un 
po' cosa significasse avere qualcuno che si prendesse cura di lei 
e che non la scacciasse in malo modo, di darle il calore di una 
carezza, di una coccola.
È passato più di un anno e lei è ancora con noi, viva più che 
mai! La sua forza di volontà e l’amore di una casa hanno fatto 
il miracolo. Nonostante fosse un gatto randagio è affettuosa e 
non è paurosa, non viene in braccio ma ama molto i grattini sulla 
testa, viene sempre a salutare quando rientriamo e si mette sul 
divano vicino a noi. Un gatto anziano, malato, sempre vissuto in 
strada che ricambia l’amore che riceve in maniera commovente.

Gatto sociopatico: lui è il nostro dilemma… Faceva parte di 
una cucciolata nata in una cascina, prelevato insieme ai suoi 
fratelli (tutti coccoloni) da una volontaria e accolto in casa nostra 
a 3 mesi circa. Anche il suo passato è oscuro, ma a differenza di 
Nemo il suo comportamento è diametralmente opposto: 

Vi presento Nemo, il più giovane che ora ha 4 anni, adottato che 
aveva 3 mesi: passato oscuro, arrivato da Napoli tramite staffetta: 
un piccolo demonio nero adorabile e buonissimo. Quando è 
arrivato in casa c’erano già 2 gatti adulti, di indole buona, che 
lo hanno accettato di buon grado o quasi... Fra tutti è il più 
coccoloso e sfacciato, un gatto che da davvero soddisfazione a 
noi umani perché si fa sempre coccolare, dorme schiena a schiena 
con noi, ci accoglie per primo in casa miagolando insistentemente 
finché non ti fermi a prenderlo in braccio e parlargli o tirargli una 
testatina a tua volta. Dal punto di vista di interazione umano-
felino è il gatto perfetto. La mia schiena e la mia casa però 
dissentirebbero…
Un vero combina guai: non si può lasciare in giro niente altrimenti 
finisce fra le sue grinfie avendo la peggio… si spalma nel 
lavandino quando è bagnato lasciando le sue impronte ovunque, 
tutto ciò che è a sua portata va in mille pezzi, salta ovunque, 
sgranocchia di tutto. Gatto giovane che sta crescendo con noi, 
tanta soddisfazione, mille pregi, ma anche tanta fatica dopo una 
giornata di lavoro riassettare casa per la sua esuberanza. Non lo 
cambierei però con nessuno, felicissima di averlo accolto in casa.

Gatto anziano non malato: due anni fa ho adottato un gatto 
anziano per mio suocero, che purtroppo ora è deceduto ed il 
micio attualmente condivide la casa con mia mamma.
L’esperienza che ho vissuto mi ha convinta che il binomio gatto 
anziano – persona anziana sia una ricetta quasi miracolosa per 
entrambi: mio suocero ha beneficiato della presenza del gatto di 
cui si doveva occupare, è ritornato a sentirsi utile uscendo dal suo 
“torpore” e si addormentava felice cullato dalle fusa.
Ora che il gatto è con mia mamma e che lo vedo più spesso posso 
solo confermare che la sua anzianità mi dà un senso di pace 
enorme, è un gatto equilibrato, pacato, non mette sottosopra 

Da buona fan di Mondogatto ho adottato da loro 4 gatti di cui 3 attualmente con me. Mi piacerebbe 
condividere con voi la mia esperienza di adottante perché i miei felini rappresentano o hanno rappresentato 
diverse tipologie di adozione: gatto giovane e dispettoso, gatto anziano e malato, gatto anziano non malato, 
gatto anziano per persona anziana e gatto sociopatico, ah no scusate ne ho anche uno normale…

segue...
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#RIFUGIAMOCI!  Aggiornamento lavori ristrutturazione

Ecco cosa è stato completato in questo ultimo periodo!

ü		INSERIMENTO CONTAINER “ANZIANI”, “DEGENZA 
INFERMERIA” E “REPARTO STABULAZIONE - (realizzato!)

ü		RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON ADEGUAMENTO 
PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - (realizzato!)

Ecco i lavori in corso!

 RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - (in corso)

 RIFACIMENTO IMPIANTO ELET TRICO - (in corso)

  REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCALI DELL’AMBULATORIO 
AD USO INTERNO - (in corso)

   REALIZZAZIONE STRUTTURA PER OMBREGGIARE GLI 
SPAZI DOVE VI SONO I GATTI LIBERI

 REALIZZAZIONI RECINZIONI

Per chi non fosse aggiornato sulla situazione, il Rifugio è 
finalmente fuori pericolo chiusura grazie all'accordo con il 
comune con cui ci impegniamo a riqualificare la struttura.

E da mesi è iniziata la ristrutturazione, che si articolera' in piu' fasi 
(nella tabella a lato potete leggere del procedere dei lavori).

Nel frattempo i mici stanno bene e stiamo tentando di limitare i 
disagi e mantenere aperti gli ingressi il piu' possibile. I gatti del 
recintone, i nonnini e i timidi, ospiti nelle aree attualmente in 
ristrutturazione sono in parte ospiti in una struttura confortevole 
qui a Milano (e i nostri volontari si occupano come sempre di 
loro!) mentre alcuni sono sempre qui in rifugio in altri reparti.

Sì, vogliamo proprio farcela a mantenere in vita Mondo Gatto 
e vogliamo “utilizzare questa occasione” anche per dare ai mici 
presenti in gattile e per quelli che verranno un nuovo “Rifugio”, 
più confortevole e più organizzato. Non da un’altra parte, ma 
sempre qui, in Via Schievano. Dove siamo ora. Il rischio chiusura 
è scongiurato, ma allo stesso tempo l’impegno richiesto è 
veramente grande e da soli non possiamo farcela.

Se vi fa piacere aiutarci e seguire l’andamento dei lavori 
seguiteci qui  iwww.mondogatto.org/raccoltai  
o su facebook imondogatto.milanoi

A noi invece fa piacere dirvi GRAZIE con tutto il cuore  
per il sostegno (che speriamo vorrete continuare a darci!)

    
Cari amici, anche se a causa del Covid-19 non possiamo 
spedirvi il nostro notiziario, sarà distribuito ugualmente 
ma in formato elettronico!
La vita in rifugio prosegue nelle attività di cura sanitarie, 
alimentari e di pulizia ma il rifugio deve rimanere ovviamente 
chiuso per visite e adozioni sino a nuove disposizioni. 
In questo grave momento pieno di difficoltà, rivolgiamo il nostro 
pensiero riconoscente a tutti gli operatori e i volontari che con 
tanto amore e dedizione continuano a prestare la loro opera. 
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grazie!

Siamo davvero felici di farvi sapere che grazie a voi il lavoro di ristrutturazione del 
rifugio sta proseguendo bene! Vi vogliamo trasmettere anche la nostra gioia e soddisfazione 
aggiornandovi sullo stato dei lavori in corso che riguardano la fase 2 e 3!

convive quasi sempre pacificamente con gli altri pelosi, ma non 
interagisce per niente con le persone. Ormai è con noi da 8 anni… 
possiamo solo ammirarlo da lontano: gatto stupendo, pelo 
lungo simil norvegese. Appena cerchi di accarezzarlo o ti avvicini 
troppo scappa a zampe levate. Ogni tanto mi viene in contro con 
la coda alta e mi regala una testatina; questo piccolo gesto per 
me è sufficiente perché per il suo modo di essere è una grande 
manifestazione di affetto. Gatto giovane, arrivato da cucciolo e 
cresciuto con noi: zero interazione.  

Che dire di Blu, ex Grisù di Mondogatto, quello che ho definito 
all’inizio “normale”: adottato all’età di 8 mesi, ora ha circa 7 anni: 
sempre stato pacifico ed equilibrato: il punto di riferimento 
degli altri 2 maschi. Buono, si fa fare quasi di tutto e il suo modo 
di manifestare affetto è quello di buttarsi a pancia all’aria sul 
pavimento e guardarti miagolando. Adora farsi spazzolare, ma 
non viene in braccio, accetta le coccole volentieri ma solo se tu vai 
dove è lui e lo accarezzi.

Di gatti in passato ne ho avuti altri e tutti molto diversi fra di loro. 
Funziona esattamente come per le persone: ognuno ha il suo 
carattere influenzato sicuramente anche dalle esperienze pregresse; 
ogni individuo però reagisce in maniera differente agli eventi 
vissuti per questo non è detto che un gatto adottato da cucciolo sia 
necessariamente in perfetta sintonia con noi, mentre uno adottato 
in età adulta no, anzi potrebbe essere l’esatto contrario! 

Ogni gatto nuovo con cui interagisco mi stupisce e fa “crollare” 
quell’esperienza che pensavo di aver acquisito in anni di 
convivenza con questa stravagante, misteriosa e affascinante 
specie.  Per adottare ci vuole sicuramente una presa di 
coscienza di quello che si sta facendo cercando di capire, 
grazie anche ai consigli delle volontarie, quale sia l’adozione 
più consona a noi ed al nostro stile di vita, ma soprattutto 
tanto tanto cuore: se c’è questo non resteremo mai delusi se 
l’aspettativa non corrisponde poi alla realtà dei fatti.  Claudia

...dalla prima pagina

https://www.mondogatto.org/raccolta/
https://www.facebook.com/mondogatto.milano


#RIFUGIAMOCI
la ristrutturazione del rifugio

non è più solo un sogno

RESTA CON NOI E AIUTACI!

www.mondogatto.org
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La facciata esterna vista posteriore in ristrutturazione
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L'ufficio
Diventeranno i container per i mici “anziani”, la “degenza 
infermeria” e il “reparto stabulazione" per la cura 

A breve, incrociando le dita, 
i mici avranno un nuovo 

ambulatorio ad uso interno

Ecco il nuovo bagno, adatto 
ad accogliere le persone 
diversamente abiligrazie!



INDICA IL 
COD. FISC TROVI TUTTE LE INFO SU COME FARE SUL SITO  

www.mondogatto.org 

Metti una piccola zampa sul cuore e dona il tuo 5X1000 a Mondo Gatto

                  97 1444 70 156 

Con il tuo aiuto potremo continuare a rendere il 
rifugio più sicuro e accogliente e proteggere la vita 
dei mici più sfortunati.

Con un piccolo, facile gesto che non ti costa nulla 
puoi garantire loro di ricevere protezione e vivere.

Contrassegna con una x la casella per la scelta del 
5xmille e inserisci il codice fiscale di Mondogatto: 
971444 70 156

Metti una firma per noi, aiutaci, non ti dimenticare!

1  Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi  
(730, CU, 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   

INDICA IL  
CODICE FISCALE

NUOVE  
COORDINATE  
BANCARIE

Cercaci su facebook! mondogatto.milanoCercaci su facebook e instagram! mondogatto.milano 
MONDO GATTO  

E' UN CIRCOLO  
DI LEGAMBIENTE

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Mondo Gatto APS.  
I dati raccolti saranno trattati per il conseguimento dei propri scopi sociali, in particolare per: a) svolgere attività, anche strumentali, connesse alla donazione, rispetto di procedure amministrative 
e obblighi di legge; b) fornirti informazioni sulle nostre iniziative con comunicazioni inviate sia in formato elettronico che cartaceo. Base giuridica del trattamento: dare riscontro o esecuzione alla 
donazione effettuata, missione solidaristica di Mondo Gatto che giustifica il nostro legittimo interesse a mantenere il rapporto con te instaurato aggiornandoti sulle azioni di sensibilizzazione.
I tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati a terzi solo se necessario per dare seguito alla tua richiesta. I tuoi dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che 
non automatizzate, con specifiche misure di sicurezza adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del 
Reg. UE 2016/679 potrai rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a Mondo Gatto APS con sede legale in Via Bono Cairoli n. 22, 20127 - Milano, oppure inviare una mail a privacy@mondogatto.org.
Per l’informativa completa ti invitiamo a consultare la seguente pagina del nostro sito web: https://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.

CONTO CORRENTE POSTALE 1014870271 INTESTATO A:    
Mondo Gatto - Associazione di Promozione Sociale - Via Bono Cairoli 22 - 20127 Milano   

CONTO CORRENTE BANCARIO  INTESA SANPAOLO  N. 00000120794  -   
IBAN  IT85 Z030 6909 6061 0000 0120 794 

DIRETTAMENTE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI VIA E. SCHIEVANO, 15 - MILANO

TRAMITE PAY PAL con carta di credito e poste pay dal sito www.mondogatto.org

ADOZIONE A DISTANZA trovi tutte le info su www.mondogatto.org/come-aiutarci/

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?  ECCO COME PUOI FARE!

https://www.mondogatto.org/donaci-5x1000/
https://www.mondogatto.org/donaci-5x1000/
https://www.mondogatto.org

