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Visita il nostro sito www.mondogatto.org

Nerone 
Credo che sia giusto definire Nerone come il più 
grande addestratore di essere umani.
Non per niente aveva il nome di un imperatore. 
Era una domenica di dicembre di 20 anni fa quando 
Nerone ha incontrato me. Si, è proprio andata così. 
Ero con mia sorella da Mondo Gatto e Nerone se ne 
stava tranquillo e isolato dentro il cancello. Guarda-
vamo i gattini piccoli quando lui ha alzato lo sguardo 
e ha deciso di venire a casa con me. Aveva già 6 anni 
ma è stato amore a prima vista.
Un fluido magico durato per più di 10 anni. Appena 
arrivato ha segnato il suo territorio e ha fatto emer-
gere la sua grande personalità. Avevo subito capito 
che era lui a comandare. E così mi ha addestrata 
giorno dopo giorno, dopo il lavoro arrivavo a casa e 
dovevo subito pensare a lui, carezze coccole ricam-
biate croccantini lettiera che doveva essere sempre 
rigorosamente pulita (altrimenti non la usava), 
esplorazione del terrazzo e del pianerottolo, lettura 
libri e dormite. E' stata un'amicizia esplosiva e le 
regole erano tutte feline, una fiducia che è aumenta-
ta nel corso degli anni. Insieme abbiamo condiviso 
tante esperienze, uniche e irripetibili. Nella mia fase 
di "gattizzazione", così mi piace definirla, mi ha in-
segnato tante cose, la prima fra tutte come svuotare 
il nostro tempo. E' un'arte che solo i gatti riescono a 
fare. Dopo tre anni di convivenza ho avuto una crisi 
asmatica e i medici mi hanno riscontrato una forte 
allergia al gatto, il responso del reparto di allergo-
logia era solo uno... allontanare il gatto. Impossibile 
mi sono detta ed ho superato tutto senza paura per-
ché condividere la vita con il mio amico felino era la 
cosa a cui tenevo di più. E poi ammettiamolo ormai 
ero io ospite a casa sua. Ho modificato la casa, tolto 
tende, tappeti, ho ricoperto il divano, lavavo spesso 

i vestiti e passavo di più l'aspirapolvere. Nerone non 
ha più dormito sul letto ma in una cesta tutta per 
lui. Ho preso per anni un farmaco antiallergico, ma 
in cambio ho ricevuto affetto, amicizia e solidarietà. 
Dopo qualche anno Nerone si è ammalato di rinite 
cronica. L'ho curato e in cambio ho ricevuto grandi 
riconoscimenti. A 17 anni la sua malattia si è aggra-
vata e il rischio era quello di rientrare a casa e tro-
varlo morto soffocato. Malgrado molti veterinari mi 
dicevano di provare altre cure ho preso la decisione 
più difficile della mia vita, quella di accompagnare 
il mio amico gattone fino all'ultimo secondo della 
sua vita, per condividerlo con me, con me fino alla 
fine. Ora me lo immagino con il suo pelo nero lungo, 
i suoi occhi verdi smeraldo, la sua coda spezzata e i 
suoi 8 kg, che fluttua nel cielo blu con le nuvole, le 
stesse che lui guardava sempre dal davanzale della 
finestra. Non potrò mai più avere un gatto, con gran-
de dispiacere sono costretta a rinunciarvi. Per me 
quindi sei e sarai sempre unico.
Grazie Nerone, perché con te ho capito che non c'è 
difficoltà o malattia che non si possa superare quan-
do esiste un sentimento d’amore e d' amicizia, spesso 
sullo stesso livello. Eri il mio inquilino alla pari.
Luciana

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.
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Notizia tratta da 
"Il manuale del gatto" 
di Rebecca Watson, 
Vallardi 2011.

NOTIZIE

GATTI DA OSCAR
Il cinema ha spesso impiegato gatti per girare dei film: 
molti di loro hanno vinto il Patsy Award (ovvero “Picture 
Animal Top Star of the Year”), definito anche “Premio 
Oscar degli Animali”. Uno dei più famosi gatti del cinema 
è stato Orangey, il micione rossiccio che recitò nel celebre 
“Colazione da Tiffany” insieme a Audrey Hepburn e George 
Peppard. Il Patsy Award gli fu attribuito nel 1952 e nel 1962.
Ottimo attore felino è stato anche il siamese Pyewacket, 
interprete di “Una strega in paradiso” con Kim Novak e 
James Stewart, premiato con l’ambito riconoscimento nel 
1959. Siamese era anche Sin Cat, che vinse il premio nel 
1966 per “FBI Operazione Gatto” della Disney.
Era invece un persiano bianco l’enigmatico Salomon, ossia 
il gatto accarezzato nei film di James Bond dal crudele capo 
dell’organizzazione criminale SPECTRE.
Va infine ricordato Tonto, che nel 1974 recitò nel toccante 
film “Harry e Tonto” al fianco di Art Carney. Il film racconta 
di un vecchio insegnante in pensione che vive col suo gatto. 
I due vengono sfrattati e vagano insieme alla ricerca di una 
casa: Premio Oscar all’attore umano e Patsy Award a quello 
felino! Il Patsy Award ora non esiste più, ma tanti gatti 
continuano ancora a recitare con maestria…  M. M.

UN FISICO BESTIALE… 

Un’eccellente visione notturna
Le cellule foto sensibili
Nella retina oculare esistono 2 tipi di cellule: i 
bastoncelli, che raccolgono la luce, e i coni, che 
captano i colori. 
Il gatto ha molti più bastoncelli che coni e 
quindi, a differenza dell’uomo, è in grado di 
intercettare anche piccole quantità di luce.

Lo strato riflettente
Dietro i bastoncelli si trova uno strato di cellule 
che funge da specchio rinviando la luce ai 

bastoncelli e fornendo così al gatto una duplice 
possibilità di visione. L’uomo non ha questo 
tipo di cellule nell’occhio, al contrario di altri 
predatori notturni, come i lupi e le volpi. 
Se fate una fotografia al gatto con il flash 
vedrete i suoi occhi brillare al buio, perché la 
luce si riflette in questa sorta di specchio posto 
dietro gli occhi. Questa sorprendente funzione 
ha ispirato Percy Shaw, un inventore inglese, 
nella creazione degli utilissimi catarifrangenti 
automobilistici.

CONSIGLIO DIRETTIVO MONDO GATTO L’assemblea annuale dei soci svoltasi a Milano lo scorso 15 
aprile prevedeva tra i punti all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Ai due consiglieri 
dimissionari – Angelo Ambrosoni e Melania Seminari cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per la 
generosità e il fondamentale contributo che hanno dato e continuano a dare all’ Associazione – sono subentrati 
Susana Barquet e Jole Da Rin, elette insieme ai consiglieri che avevano riproposto la loro candidatura. Questa 
dunque la composizione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica tre anni e a cui auguriamo buon 
lavoro: Lorella Ghirardi, Mavi Davanzo, Susana Barquet, Elena Cavagna, Tiziana Cavallanti, Jole Da Rin, Elvio 
Panizzut. Revisori dei conti: Donatella Esposto, Angelina Guzzetti.

SAGGEZZA FELINA IN PILLOLE
Mi era stato detto che 
l'addomesticamento con i gatti è 
molto difficile. Non è vero.  
Il mio mi ha addomesticato in un paio 
di giorni. BILL DANA



NOTIZIE

L’edificante e commovente storia vera del profondo legame fra un giovane con un passato 
da tossicodipendente, che sbarca il lunario come musicista da strada per le vie di Londra, 
ed un gatto rosso randagio, spelacchiato e malato, incontrato per caso in un sottoscala. Il 
ragazzo si prende cura della bestiola, la nutre, la prende in casa, venendone ricompensato 
con un affetto sconfinato. I due divengono presto inseparabili: Bob (questo il nome del 
micio) accompagna trotterellando James sui “luoghi di lavoro” (le piazze della città), gli sta 
accanto e attira talmente l’attenzione dei passanti da migliorare gli incassi giornalieri del 
chitarrista. La devota vicinanza del felino aiuta il giovane a sviluppare un nuovo senso di responsabilità, a scoprire i 
valori dell’accudimento, della tenerezza e della stabilità affettiva, a recuperare la voglia di vivere, ad uscire dal tunnel 
della droga, e persino a ricucire il rapporto con la madre che non vedeva da anni. 
Ovviamente la storia ha un lieto fine: i due amici vivono tuttora insieme ed hanno acquistato notorietà internazionale 
grazie a questo libro autobiografico. Consigliabile a tutti, e soprattutto a chi ancora nutrisse qualche dubbio sulla validità 
della pet therapy…           Manuela Mantegazza

Dona il tuo   5 x 1000   all’Associazione 
MondoGatto di Milano, a Te non costa nulla e per 
noi è un grandissimo aiuto! Indica nella casella il 
nostro codice fiscale 971 444 70156 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno devoluto 
alla nostra associazione il 5 x 1000 negli anni scorsi.

UGO “Prendo quello” (anche 
perché se  non lo prendo 
io, non lo prende nessuno). 
Ecco il pensiero che ho fatto 

appena visto Ugo. Avevo 10 anni. Non certo l'inizio ideale 
per una grande storia di amore e di amicizia... 
Ugo silenzioso, muto, non miagola, non sa soffiare, ter-
rorizzato da tutto, per sentire le sue fusa ci vorrebbe un 
sonar. Un perdente predestinato, un invisibile.
Uno che, se fosse stato una persona, nessuno avrebbe 
mai preso in considerazione o ricordato il nome. Sarebbe 
stato quello che ci si dimentica di invitare ad una festa di 
compleanno, quello che non ci si ricorda nemmeno bene 
dove abita... quello al quale nessuno chiede il numero 
di telefono... Eppure... ha insegnato a me la fiducia più 
cieca, a mio fratello, burbero e rumoroso, il tatto e la 
delicatezza, a mia mamma, carattere forte da leonessa, a 
far silenzio, osservare ed apprezzare i timidi, a mio papà, 
restio a mostrare i sentimenti, a versare addirittura qual-
che lacrima per il suo amico che non c'è più.
Ha parlato con occhi e comportamenti che sono arri-
vati là dove le nostre anime erano più segrete, esposte, 
non protette. Ugo ha insegnato amore a una famiglia 
di 4 persone, è stato amico, compagno, confidente ma, 
soprattutto, un grande maestro, casualmente vestito da 
gatto. Ilaria con Simone Sergio e Rita.

di James Bowen  
Sperling & Kupfer 2012 - 239 pagine

I LIBRI DA NON PERDERE

A SPASSO CON BOB 

GattoRomanzo
 STORIE DI VITA IN RIFUGIO A MONDOGATTO - numero 1

IO HO FATTO IL GALANTE,  
LE HO CEDUTO IL PROSCIUTTINO 

L’HA MANGIATO E
NEMMENO IL SEDERINO  

MI HA FATTO ANNUSARE! 

AVETE VISTO LA NEW 
ENTRY TARTARUGATA? 

CARINA VERO

TROVI? A ME  
HA RIMBALZATO  

SUBITO

NON MI SPRECO  
A RISPONDERVI QUI,

LO FARO' ATTRAVERSO  
GATTOROMANZO 

E NE SENTIRETE  
DELLE BELLE!
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SE SEI INTERESSATO ANCHE TU AD ADOTTARE 
UNO DEI NOSTRI OSPITI VIENI A TROVARCI IN 
VIA SCHIEVANO 15, IL SABATO O LA 
DOMENICA DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30;
TI ASPETTIAMO IN RIFUGIO, INSIEME A TUTTI  
I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE  
CHE CERCANO CASA !  
Grazie di cuore

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?   
ECCO COME PUOI FARE!
CONTO CORRENTE POSTALE N.  
10462208 intestato a:  
Mondo Gatto - Gruppo Volontari Onlus  
Via Bono Cairoli 22 - 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 pulsante dona 

Tutte le donazioni a favore di Mondogatto GV Onlus sono fiscalmente deducibili 
o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attra-
verso 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. Benefici fiscali per le 
persone fisiche Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro 
o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili 
fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 
EUR/anno. In alternativa Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86 Le 
erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR 
(4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d'imposta 
pari al 19 per cento della donazione effettuata.

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 diffusi 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

vi aspettiamo 
in rifugio

QUANDO VAI IN FERIE NON PENSARE SOLO A TE STESSO.  
SE POSSIEDI UN GATTO O UN CANE, RICORDA CHE HAI DEI DOVERI 
VERSO DI LORO. NON ABBANDONARLI PER PURO EGOISMO!

Loro ti offrono affetto e devozione, e tu come li ricompensi?

Una soluzione è partire insieme al proprio gatto. Oggi infatti è 
possibile portare con sé gli animali da compagnia: molte strutture 
turistiche li accettano (informati prima di partire!). In alternativa 
puoi affidarlo a un amico, chiedere a un vicino di accudirlo in tua 
assenza, rivolgerti a un cat sitter o lasciarlo in una pensione per 
animali. ABBANDONARE UN ANIMALE E’ UN ATTO INGIUSTO E 
CRUDELE, che condanna la bestiola al randagismo, alla fame e agli 
stenti. E spesso alla morte! NON FARLO MAI!!! L’ABBANDONO DEGLI 
ANIMALI E’ UN REATO PUNITO DAL CODICE PENALE. 

ATTENZIONE: NON LASCIARE MAI I TUOI ANIMALI INCOSTUDITI 
IN MACCHINA, SOPRATUTTO CON QUESTO CALDO, ANCHE 
POCHI MINUTI POTREBBERO ESSERE LETALI!!!

Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari

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.


