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Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari Visita il nostro sito www.mondogatto.org

E’ qui, vicino a me, sul tavolo di cucina. E’ mezzo sdraiato 
con gli occhi socchiusi, sembra dormicchiare, in realtà non 
mi perde di vista, segue ogni mio movimento. Quando mi av-
vicino per fargli una veloce carezza, alza la testa e apre bene 
gli occhi e il suo sguardo che fissa il mio è adorante, pieno 
di fiducia e di affetto. Uno sguardo unico: un occhio verde e 
uno scuro, quasi completamente marrone. Spinge forte il suo 
musino contro la mia mano, lo strofina con insistenza sul mio 
braccio per imprimermi del suo odore e trasmettermi il suo 
messaggio di benessere e di tranquillità; come gli spigoli dei 
muri e i bordi dei mobili anch’io gli appartengo.
Prendo un foglio e una penna.
Renzo è stato adottato 5 mesi fa. E’ un gatto anziano di 14 
anni ma ancora bellissimo e vivace: tutto rosso, alto e snello, 
agile, pieno di voglia di vivere, di curiosare, correre per la 
casa, giocare con i suoi compagni (ho altri 3 gatti), ed è un 
gran mangione. Sicuramente deve recuperare soprattutto psi-
cologicamente la fame accumulata in tutta una vita difficile, 
di stenti, di convivenza coatta con una trentina di altri gatti 
in un piccolo alloggio, poco curato, senza aver mai ricevuto 
cure veterinarie e pasti di quantità e qualità accettabili. E’ ap-
prodato nell’aprile 2010 a Mondo Gatto insieme a Lucia, sua 
compagna di sventura, morta un paio di mesi dopo per una 
grave malattia. E’ rimasto solo al Rifugio, prima in gabbia, 
come di consueto per gli abbandoni recenti in attesa di ado-
zione, poi liberato, con l’arrivo dell’estate, e messo insieme ad 
altri mici che sono diventati i suoi compagni e amici: i rossi 
Juri e Siro, Lola, Smarties….
Tutti i volontari di Mondo Gatto hanno amato e curato con 
affetto il buon Renzo, sempre molto estroverso con gli umani, 
desideroso di continue attenzioni, carezze e coccole che con 
insistenza richiedeva e sempre riusciva ad ottenere con il 
suo muto, struggente e continuo miagolio. La caratteristica 
di Renzo era ed è proprio questo aprire di frequente la bocca 
per un miagolio che rimane, però, senza suono, muto appun-
to, ma,  proprio per questo, particolarmente significativo ed 
efficace. Unito ad uno sguardo intenso e a volte “disperato”, 

Renzo letteralmente chiedeva ai volontari che lo accudivano 
di essere portato via, di poter stare con qualcuno di loro 
in modo esclusivo, per sempre. Una richiesta così forte ed 
esplicita che non poteva non avere risposta.
Dopo un tentativo di adozione fallito nel periodo di Natale, 
ho maturato, a maggior ragione, la decisione di portarlo via 
con me. Erano ormai mesi che mi veniva affidata, nel mio 
turno settimanale al Rifugio, la cura del reparto di Renzo e 
il desiderio di poter rispondere alla sua richiesta di adozio-
ne era molto forte.
Per me è la prima esperienza di adozione di un gatto anziano. 
Esperienza molto, molto positiva che, insieme a mio marito, 
legatissimo almeno quanto me a Renzo, consiglio a tutti.
E’ grandissima la soddisfazione di poter accudire un gatto 
“in età”, di vederlo “rifiorire” fisicamente e psicologicamente, 
di vederlo finalmente felice, pago di affetto e cure, tranquillo 
mentre dorme su un morbido cuscino di casa, sul “tuo” diva-
no, sul “tuo” letto che ora sono anche “suoi”. In fondo è quello 
a cui ha diritto ogni animale, in particolare anziano. 

Le adozioni del cuore

Il riscatto di Renzo

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.

A INteGRAzIONe DI quANtO pubblIcAtO Sul N. 13 Del NOStRO NOtIzIARIO cON Il tItOlO “FINAlMeNte è AttIVA ANche IN ItAlIA l’ANAGRAFe 
NAzIONAle FelINA”, INFORMIAMO I lettORI che l’ANAGRAFe A cuI FARe RIFeRIMeNtO è l’ANAGRAFe cANINA ReGIONAle, AttIVA DA AlcuNI 
ANNI, che cOMpReNDe NAtuRAlMeNte ANche I GAttI    (SItO: www.ANAGRAFecANINAlOMbARDIA.It/cANINA/)

A Natale tutti siamo  
piu’ buoni.  

Pensiamo anche ai gatti  
che non hanno una casa…

Cari amici, poco tempo fa sono stati trovati due micioni adulti, con un mantello vellutato grigio 
cenere, simili a certosini, che cercano una casa e padroni amorevoli. Entrambi sono Fiv positivi.
Quindi chi li adotta sappia che devono essere considerati “figli unici” o devono avere un compa-
gno felino nelle stesse condizioni.

I due trovatelli si chiamano Lenny (adulto) e Tecno (piuttosto anziano) : con gli umani sono di 
carattere socievole, coccoloni e amanti della compagnia. Sarebbero gli inquilini ideali per un 
appartamento in città.

Saggezza felina in pillole 

Se fosse possibile incrociare l'uomo con il gatto, la 
cosa migliorerebbe l'uomo, ma di certo peggiorerebbe 
il gatto.  Mark Twain

Un pensiero speciale 
Per la nostra amica Ombretta Tamagni, il destino 
ti ha portato via, ma i tuoi sorrisi e la felicità che 
sempre diffondevi rimarranno nei nostri cuori. 

SE SEI INTERESSATO AD ADOTTARLI TI ASPETTIAMO INSIEME A TANTI ALTRI NOSTRI AMICI A QUATTRO 
ZAMPE CHE CERCANO CASA IN RIFUGIO SABATO O DOMENICA DALLE 15.00 ALLE 17.30   grazie di cuore
usa questa pagina per esporLa DaL tuo veterinario 
Di fiDucia, neLLa bacheca DeLLa tua azienDa, neL tuo 
negozio Di aniMaLi, oppure DaLLa aD un tuo aMico, anche 
cosi' puoi aiutare un gattino bisognoso.

MONDO GATTO - via E. SchiEvano, 15, 20143 Milano, pEr 
adozioni o pEr coccolarE i noStri gatti vEnitE a trovarci  
il Sabato E la doMEnica dallE 15 allE 17:30  
www.mondogatto.org - tel 02 89190133

Vuoi aiutarci con una donazione? ecco come puoi fare!
conto corrente postale n. 10462208 intestato a: mondo Gatto - Gruppo Volontari onlus via Vida, 7 - 20127 milano
conto corrente bancario Banca inteSa San paoLo n. 000020122125 - (iBan it21 W030 6909 4710 00020122125) 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 pulstante dona 

i soci raccontano

E' INIZIATO IL TESSERAMENTO 2012. 
IL COSTO DELLA TESSERA E':  
EURO 30,00 CON ABBONAMENTO ALLA  
RIvISTA DI LEGAMBIENTE "LA NUOvA ECOLOGIA",  
EURO 20,00 SENZA ABBONAMENTO.

Mondo Gatto  
è un circolo  

di leGaMbiente

Lenny Tecno

2012



  

notizie

notizie curiose

(segue dalla prima) Il diritto di avere una vecchiaia sere-
na, dignitosa e protetta, soprattutto dopo una vita difficile 
e travagliata. L’affetto di Renzo, le sue fusa e il suo attacca-
mento a noi ci toccano il cuore ogni giorno creando un forte 
legame di reciproca riconoscenza. Spesso ci capita di dire 
che è stata 
proprio “una bella idea” la decisione di adottarlo, un’espe-
rienza importante che ci ha molto arricchiti. Un’esperienza 
che ripeteremo.
Mentre finisco di scrivere questa storia e queste riflessioni, 
guardo Renzino che si stiracchia sul tavolo di cucina e salta 
giù non appena vede che ho appoggiato la penna e che mi 
sto per alzare. Si è avvicinato alla ciotola e mi guarda, apre 

la bocca e, con il suo solito miagolio muto, mi chiede ancora 
una volta un po’ di pappa. Non quella degli anziani, però, “ 
senior cats o age +7, ageing +12, mature adult ecc…” a base 
di pollo e tacchino, poco saporita e “light”, che spesso gli 
compro, ma quella con il pesce e i piccoli crostacei, quella 
più gustosa, per gatti giovani. Anche questa volta l’avrà vin-
ta lui?  Certamente, come sempre o quasi. Penso, del resto, 
che mai pappa di pesce gustosa sia stata più meritata!
Lo guardo mentre mangia soddisfatto, “spazzolando” come 
al solito tutto per lasciare la ciotola pulita, che più pulita 
non si può. Lo vedo alzare il musino: i suoi occhi verde e 
marrone sono più belli che mai e brillano come due stelle 
riempiendo di LUCE la mia cucina.       Elena

I gatti sono animali domestici relativamente economici e presentano il vantaggio 
di essere validi rimedi antistress, amici divertenti e simpatici coinquilini del nostro 
appartamento.
Non a caso i gatti sono probabilmente gli animali da compagnia più diffusi in Italia.
Se state pensando di tenere uno di questi straordinari felini in casa, dovreste porvi 
una serie di domande per assicurarvi che il gatto sia la bestiola più adatta a voi, e 
soprattutto scoprire come fornirgli tutti i comfort e le cure essenziali. In questo ricchissimo 
e documentato manuale troverete tutte le informazioni utili per diventare degli esperti: 
l’anatomia del gatto, le sue modalità di comunicazione con i felini e gli umani, come 
abituarlo alla nuova casa e creare un ambiente adatto all’interno e all’aperto, il tipo di 
alimentazione, le esigenze fisiologiche, la toelettatura, il trasporto, le malattie e i disturbi 
più comuni, il comportamento e i suoi problemi...
Il tutto accompagnato da un’infinità di notizie curiose e di consigli pratici, che faranno 
di voi un padrone (quasi) perfetto. Un libro utile a tutti coloro che hanno posseduto 
o possiedono già un gatto, e fondamentale per chi sta muovendo i primi passi 
nell’imperscrutabile “universo felino”.       Manuela Mantegazza

ricette sfiziose per gatti buongustai

Pasticcio di fagiolini e ricotta
Pulite e fate bollire una dozzina di fagiolini in poca acqua. Quando saranno ben cotti, 
tritateli e teneteli da parte. Nel frattempo in una ciotola mescolate 2 cucchiai di ricotta 
con una scatoletta di carne in gelatina. Schiacciate i due ingredienti con una forchetta 
per amalgamarli bene. Infine aggiungete all’impasto i fagiolini tritati e condite il tutto 
con un cucchiaino da caffè di olio.       Manuela Mantegazza

LO SAPEVATE CHE?
La cacciatrice di topi più abile del mondo si chiamava Towser. Questa gatta era usata dalla 
Glenturret Distillery di Tayside, Scozia, per proteggere dai roditori le scorze dell’orzo impiegato nella 
produzione di whisky. Nei suoi 24 anni di onorato servizio, ha catturato quasi 29.000 topi, mentre 
la sua sostituta Amber, nessuno. Ciò dimostra che ogni gatto è diverso e imprevedibile!   
(notizia tratta da “il manuale del gatto”, Vallardi 2011).

Mercatino natalizio  I piccoli oggetti e i 
gadgets di Mondo Gatto sono simpatici, utili, e possono 
diventare dei divertenti regalini di Natale  per i vostri 
amici e per chi ama il mondo dei felini

Molti di loro sono stati realizzati a mano da volontarie dotate di estro 
creativo e di manualità. saranno disponibili sui nostri mercatini di 
autofinanziamento, che si terranno al pomeriggio dei fine settimana 
pre-natalizi, ossia quelli del 26-27 novembre, 3-4 dicembre, 7-8-10-11 
dicembre, 17 dicembre, dalle 15,00 alle 18,00.
E per chi è sempre in ritardo con i regali natalizi siamo aperti  
anche il 24 dicembre dalle 15,00 alle 17,00.

troverete anche il caLenDario feLino DeL 2012!!!

Il ricavato sarà utilizzato per accudire e fare stare  
sempre meglio i gatti che ospitiamo nel nostro rifugio.  
Confidiamo tanto nella vostra generosità…
 

Domenica 18 dicembre ritorna l’attesissimo 
Open Day Natalizio di Mondo Gatto
dalle 14,30 alle 18 il nostro rifugio aprirà le porte a tutti i visitatori
Le decine di gatti che ospitiamo vi accoglieranno con 
miagolii di benvenuto, fusa di soddisfazione e atteggiamenti 
giocherelloni, in attesa delle vostre carezze. chi desidera 
potrà coccolare i nostri mici insieme ai volontari, gustare una 
piccola merenda e bere qualcosa alla salute dei felini! 

Vi aspettiamo numerosi!

toeletta e bellezza

dal rifugio

di Rebecca Watson - Vallardi 2011 - 128 pagine illustrate 

i Libri Da non perDere

IL MANUALE DEL GATTO

GLI ARTIGLI SONO TROPPO AFFILATI? ECCO COME REGOLARLI
I gatti che vivono in casa non consumano le unghie come quelli abituati a gironzolare all’aperto, perciò di 
solito i loro artigli sono molto più affilati, con le spiacevoli conseguenze del caso: tendono a farsi molto più 
spesso le unghie su divani o tappeti, e quando graffiano possono lacerare la pelle e farla sanguinare. Ecco 
perché può essere necessario accorciare le unghie delle zampe anteriori al nostro micio. 
Per farlo, procedete in questo modo: procuratevi un tronchesino taglia-unghie (di quelli utilizzati anche per 
gli umani). Prendete in braccio il gatto, appoggiatelo sulle ginocchia e fate in modo che non si divincoli. Poi, 
dato che le unghie dei felini a riposo sono ritratte, premete con delicatezza i cuscinetti carnosi delle zampine 
per far uscire gli artigli. Infine tagliate col tronchesino la puntina dell’unghia, per non più di 2 o 3 millimetri. 
Per non far male alla bestiola, state attenti a non intaccare la parte viva dell’unghia, che è di colore rosato e 
ricca di terminazioni nervose. Ripetete l’operazione per ogni artiglio, incluso il quinto, che si chiama sperone 
ed è posto in posizione arretrata e posteriore rispetto agli altri. E magari alla fine ricompensate il gatto per il 
fastidio offrendogli qualche croccantino extra…       Manuela Mantegazza

Gatti in festa 
   in Via Schievano 15
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Molti di loro sono stati realizzati a mano da volontarie dotate di estro 
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Le decine di gatti che ospitiamo vi accoglieranno con 
miagolii di benvenuto, fusa di soddisfazione e atteggiamenti 
giocherelloni, in attesa delle vostre carezze. chi desidera 
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I gatti che vivono in casa non consumano le unghie come quelli abituati a gironzolare all’aperto, perciò di 
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Per farlo, procedete in questo modo: procuratevi un tronchesino taglia-unghie (di quelli utilizzati anche per 
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Per non far male alla bestiola, state attenti a non intaccare la parte viva dell’unghia, che è di colore rosato e 
ricca di terminazioni nervose. Ripetete l’operazione per ogni artiglio, incluso il quinto, che si chiama sperone 
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Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari Visita il nostro sito www.mondogatto.org

E’ qui, vicino a me, sul tavolo di cucina. E’ mezzo sdraiato 
con gli occhi socchiusi, sembra dormicchiare, in realtà non 
mi perde di vista, segue ogni mio movimento. Quando mi av-
vicino per fargli una veloce carezza, alza la testa e apre bene 
gli occhi e il suo sguardo che fissa il mio è adorante, pieno 
di fiducia e di affetto. Uno sguardo unico: un occhio verde e 
uno scuro, quasi completamente marrone. Spinge forte il suo 
musino contro la mia mano, lo strofina con insistenza sul mio 
braccio per imprimermi del suo odore e trasmettermi il suo 
messaggio di benessere e di tranquillità; come gli spigoli dei 
muri e i bordi dei mobili anch’io gli appartengo.
Prendo un foglio e una penna.
Renzo è stato adottato 5 mesi fa. E’ un gatto anziano di 14 
anni ma ancora bellissimo e vivace: tutto rosso, alto e snello, 
agile, pieno di voglia di vivere, di curiosare, correre per la 
casa, giocare con i suoi compagni (ho altri 3 gatti), ed è un 
gran mangione. Sicuramente deve recuperare soprattutto psi-
cologicamente la fame accumulata in tutta una vita difficile, 
di stenti, di convivenza coatta con una trentina di altri gatti 
in un piccolo alloggio, poco curato, senza aver mai ricevuto 
cure veterinarie e pasti di quantità e qualità accettabili. E’ ap-
prodato nell’aprile 2010 a Mondo Gatto insieme a Lucia, sua 
compagna di sventura, morta un paio di mesi dopo per una 
grave malattia. E’ rimasto solo al Rifugio, prima in gabbia, 
come di consueto per gli abbandoni recenti in attesa di ado-
zione, poi liberato, con l’arrivo dell’estate, e messo insieme ad 
altri mici che sono diventati i suoi compagni e amici: i rossi 
Juri e Siro, Lola, Smarties….
Tutti i volontari di Mondo Gatto hanno amato e curato con 
affetto il buon Renzo, sempre molto estroverso con gli umani, 
desideroso di continue attenzioni, carezze e coccole che con 
insistenza richiedeva e sempre riusciva ad ottenere con il 
suo muto, struggente e continuo miagolio. La caratteristica 
di Renzo era ed è proprio questo aprire di frequente la bocca 
per un miagolio che rimane, però, senza suono, muto appun-
to, ma,  proprio per questo, particolarmente significativo ed 
efficace. Unito ad uno sguardo intenso e a volte “disperato”, 

Renzo letteralmente chiedeva ai volontari che lo accudivano 
di essere portato via, di poter stare con qualcuno di loro 
in modo esclusivo, per sempre. Una richiesta così forte ed 
esplicita che non poteva non avere risposta.
Dopo un tentativo di adozione fallito nel periodo di Natale, 
ho maturato, a maggior ragione, la decisione di portarlo via 
con me. Erano ormai mesi che mi veniva affidata, nel mio 
turno settimanale al Rifugio, la cura del reparto di Renzo e 
il desiderio di poter rispondere alla sua richiesta di adozio-
ne era molto forte.
Per me è la prima esperienza di adozione di un gatto anziano. 
Esperienza molto, molto positiva che, insieme a mio marito, 
legatissimo almeno quanto me a Renzo, consiglio a tutti.
E’ grandissima la soddisfazione di poter accudire un gatto 
“in età”, di vederlo “rifiorire” fisicamente e psicologicamente, 
di vederlo finalmente felice, pago di affetto e cure, tranquillo 
mentre dorme su un morbido cuscino di casa, sul “tuo” diva-
no, sul “tuo” letto che ora sono anche “suoi”. In fondo è quello 
a cui ha diritto ogni animale, in particolare anziano. 

Le adozioni del cuore

Il riscatto di Renzo

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.

A INteGRAzIONe DI quANtO pubblIcAtO Sul N. 13 Del NOStRO NOtIzIARIO cON Il tItOlO “FINAlMeNte è AttIVA ANche IN ItAlIA l’ANAGRAFe 
NAzIONAle FelINA”, INFORMIAMO I lettORI che l’ANAGRAFe A cuI FARe RIFeRIMeNtO è l’ANAGRAFe cANINA ReGIONAle, AttIVA DA AlcuNI 
ANNI, che cOMpReNDe NAtuRAlMeNte ANche I GAttI    (SItO: www.ANAGRAFecANINAlOMbARDIA.It/cANINA/)

A Natale tutti siamo  
piu’ buoni.  

Pensiamo anche ai gatti  
che non hanno una casa…

Cari amici, poco tempo fa sono stati trovati due micioni adulti, con un mantello vellutato grigio 
cenere, simili a certosini, che cercano una casa e padroni amorevoli. Entrambi sono Fiv positivi.
Quindi chi li adotta sappia che devono essere considerati “figli unici” o devono avere un compa-
gno felino nelle stesse condizioni.

I due trovatelli si chiamano Lenny (adulto) e Tecno (piuttosto anziano) : con gli umani sono di 
carattere socievole, coccoloni e amanti della compagnia. Sarebbero gli inquilini ideali per un 
appartamento in città.

Saggezza felina in pillole 

Se fosse possibile incrociare l'uomo con il gatto, la 
cosa migliorerebbe l'uomo, ma di certo peggiorerebbe 
il gatto.  Mark Twain

Un pensiero speciale 
Per la nostra amica Ombretta Tamagni, il destino 
ti ha portato via, ma i tuoi sorrisi e la felicità che 
sempre diffondevi rimarranno nei nostri cuori. 

SE SEI INTERESSATO AD ADOTTARLI TI ASPETTIAMO INSIEME A TANTI ALTRI NOSTRI AMICI A QUATTRO 
ZAMPE CHE CERCANO CASA IN RIFUGIO SABATO O DOMENICA DALLE 15.00 ALLE 17.30   grazie di cuore
usa questa pagina per esporLa DaL tuo veterinario 
Di fiDucia, neLLa bacheca DeLLa tua azienDa, neL tuo 
negozio Di aniMaLi, oppure DaLLa aD un tuo aMico, anche 
cosi' puoi aiutare un gattino bisognoso.

MONDO GATTO - via E. SchiEvano, 15, 20143 Milano, pEr 
adozioni o pEr coccolarE i noStri gatti vEnitE a trovarci  
il Sabato E la doMEnica dallE 15 allE 17:30  
www.mondogatto.org - tel 02 89190133

Vuoi aiutarci con una donazione? ecco come puoi fare!
conto corrente postale n. 10462208 intestato a: mondo Gatto - Gruppo Volontari onlus via Vida, 7 - 20127 milano
conto corrente bancario Banca inteSa San paoLo n. 000020122125 - (iBan it21 W030 6909 4710 00020122125) 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 pulstante dona 

i soci raccontano

E' INIZIATO IL TESSERAMENTO 2012. 
IL COSTO DELLA TESSERA E':  
EURO 30,00 CON ABBONAMENTO ALLA  
RIvISTA DI LEGAMBIENTE "LA NUOvA ECOLOGIA",  
EURO 20,00 SENZA ABBONAMENTO.

Mondo Gatto  
è un circolo  

di leGaMbiente

Lenny Tecno

2012


