
Open Day di primavera

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 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 

Mondo Gatto  
E' un circolo  

di lEGaMbiEntE

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.

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.

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.

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, insie-
me a tutti i nostri amici a quattro zampe che cercano casa! 
GRAzIE DI cUORE

SARà NATURAlMENTE  UNA DOMENIcA DI MAGGIO MA PER lA DATA ESATTA vI 
chIEDIAMO DI cONSUlTARE Il NOSTRO SITO O  lA NOSTRA PAGINA FAcEbOOk ! 
Stiamo parlando dell’ Open Day di Primavera quando, come è ormai tradizione, dalle 14.30 alle 18.00  il 
nostro rifugio apre le porte a tutti i visitatori.

I gatti che ospitiamo nei diversi recinti aperti al pubblico vi accoglieranno con curiosità felina in attesa 
delle vostre carezze e magari di un’adozione (anche a distanza).  Oltre a conoscere i mici con l’aiuto dei 
nostri volontari, potrete concedervi  una piacevole pausa-merenda ! 

vI ASPETTIAMO! MONDO GATTO ESISTE E I NOSTRI MIcI POSSONO DIRSI FORTUNATI 
GRAzIE A vOI E AI vOSTRI AIUTI, NON DIMENTIcATElO E NON DIMENTIcATEcI.  
Siamo in via Schievano 15 a Milano,  
(zona MM2 Romolo, bus 90 – 91 – 47 – 74)

www.mondogatto.org

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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Visita il nostro sito www.mondogatto.org

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.

La famiglia si allarga: io,  
la moglie, la gatta, il gatto & 
...Elisa nostra figlia! 
…è nata il 2 Maggio 2013: 2,120 kg di felicità.
Ma ……e adesso…… i gatti la graffiano, la mordono, la 
infettano, la sporcano con il loro pelo, mi rovinano la 
neonata, la creatura, povera figlia mia!!!
Sciocchezze e ignoranza pura. Appena portata a casa Elisa, 
via tutti sul letto matrimoniale: figlia, gatta e gatto ossia 
Elisa, Briciola 6,5 kg e dieci anni di fusa e compagnia, 
Ciccio Pasticcio 5 kg e sei anni di strofinamenti e gorgo-
glii. Dopo circa 15 minuti che i mici se la sono guardata, 
annusata, e circumnavigata, via…. Briciola sotto il letto 
a ronfare e Ciccio Pasticcio nel cestino a leccarsi il pelo.
A distanza di tre mesi, quando Elisa urla per pappa, pupù 
o nanna i mici accorrono a controllare:  Ciccio Pasticcio 

SOS cuccioli da svezzare ! 
Come ogni anno, insieme alla primavera al nostro rifugio arrivano anche nidiate di gattini, 
spesso solo di pochi giorni, che sono stati separati prematuramente dalla mamma e abban-
donati al loro triste destino. Proprio perché i micetti neonati saranno tanti, e i nostri volontari 
da soli non ce la faranno, vi chiediamo aiuto per affrontare questo periodo di emergenza: 
avremo bisogno di latte specifico per i gatti, pannoloni, traverse per assorbire la pipì, omoge-
neizzati di pollo e cibo idoneo allo svezzamento.  Chi poi vuole contribuire aiutandoci di perso-
na, può offrirsi di ospitare a casa propria un gattino per qualche settimana, impegnandosi ad 
allattarlo, curarlo e successivamente svezzarlo. Quando la bestiola sarà diventata autonoma, 
ritornerà provvisoriamente al rifugio di Mondo Gatto, dove faremo di tutto per trovargli una  
famiglia adottiva che lo accolga per sempre. L’esperienza è impegnativa: bisogna avere 
tempo libero da dedicare al piccolo, abitare a Milano e sapere come gestire questa  
fase delicata della vita felina. Se pensate di avere questi requisiti, contattateci  
telefonicamente allo 02-89190133, o via mail all’indirizzo mondo_gatto@libero.it,  
specificando il nome, l’indirizzo e il n° di telefono e la motivazione “allattamento cuccioli”.  
Sarete richiamati  da un volontario che vi spiegherà cosa fare e vi presenterà al vostro gattino  
“temporaneo”. Confidiamo tanto nella vostra disponibilità!!

stravede per lei e per tutte le sue cose e si deve strofinare 
sulla carrozzina, sui vestitini, sulle copertine, insomma 
su tutto; Briciola si avvicina molto spesso a lei mentre 
la mamma la allatta e dopo un’ occhiata di curiosità la 
annusa, la lecca e se ne va. La sera tutti a nanna: Elisa 
nella sua navetta e il resto della famiglia nel lettone. I 
genitori rimboccano le coperte e controllano la bimba, 
Ciccio Pasticcio si strofina sulla carrozzina e prende 
posto ai piedi di papà mentre Briciola si accomoda tra 
la navetta e la mamma. E poi, spenta finalmente la luce, 
si dorme e ...buona notte a tutti !

storie di ex  
Mondogattini 

SEGNA IN AGENDA!   Fino al 7 aprile il Museo Fermo Immagine di via Gluck 45 
ospita la mostra MIAO, Si gira! dedicata ai gatti protagonisti del cinema. 
All’ingresso troverete una cesta per la raccolta di scatolette e croccantini   
destinati ai mici del nostro rifugio!



notizienotizie
Il consIglIo dI stagIone

L’arrivo di un gatto  
Procurarsi un gatto non è difficile e non costa nulla 
se si sceglie un simpatico vagabondo o un cucciolo 
di razza “nostrana”. Molto meno impegnativo di un 
cane, sta volentieri tra le sue quattro mura e il moto 
di cui ha bisogno se lo organizza spontaneamente, 
magari saltando da un divano all’altro . Ogni gatto 
possiede quell’eleganza e fierezza proprie delle 
specie, gli aristocratici persiani, siamesi, birmani 
sembra che sappiano di essere blasonati ma se ciò 
può aiutarvi a guardare con maggior rispetto il 
vostro gattino bianco e nero, tenete presente che, 
mentre nel cane esiste il meticcio (il “bastardino”), 
nel gatto non è così: il gatto comune fa razza a sé 
e si chiama “gatto europeo”. Vediamo ora cosa 
comporta la presenza di un piccolo felino in casa. Va 
vaccinato per la profilassi della rinotracheite, della 
panleucopenia e delle infezioni da calici virus: a due 
mesi la prima dose, dopo 20 giorni il richiamo, che 
andrà ripetuto ogni anno. Si consiglia vivamente 
anche la vaccinazione per la leucemia felina, malattia 
endemica nelle colonie feline. Per il gatto che vive 
in casa il gioco è l’unica occasione di movimento 
e va assolutamente assecondato: palline di carta, 
tappi di sughero, gomitoli sono la sua passione; un 
oggetto che penzola attaccato ad un elastico può 
tenerlo occupato per ore. Un suggerimento è quello 

di mettere a disposizione del vostro micio qualcosa 
su cui limarsi le unghie, lasciando così in pace 
divani e tappezzerie: un tronchetto, un’assicella di 
legno, un pezzo di moquette, anche se è possibile 
che lui si ostini a preferire un vecchio zerbino, 
un cesto di vimini, una scatola di cartone. Per 
dormire sarà lui stesso a scegliere il posto ideale 
(tendenzialmente il vostro letto) snobbando cucce e 
cuscini ingenuamente predisposti dal “proprietario”. 
Per i suoi bisogni sarà sufficiente una cassettina 
con la speciale sabbietta deodorante (lettiera) che 
ha   il vantaggio di eliminare gli odori se cambiata 
frequentemente. Ricordate che il micio non ama la 
lettiera poco pulita: è opportuno rimuovere subito 
le feci e la parte di sabbia bagnata sostituendola con 
uno strato asciutto, cambiando completamente il 
contenuto ogni 2-3 giorni. Il gatto non va lavato: ci 
pensa da solo a tenersi pulito, trascorrendo intere 
ore a leccarsi con impegno. Bisogna però spazzolarlo 
spesso, soprattutto se è un soggetto a pelo lungo: 
infatti nella sua toeletta quotidiana potrebbe 
ingerire troppo pelo asportato con la sua lingua 
ruvida con il pericolo di problemi intestinali. Un 
ultimo suggerimento: quando portate il gatto in un 
ambiente a lui nuovo, tenetelo in casa per qualche 
giorno prima di lasciarlo libero di uscire, eviterete 
che fugga e si perda.

Dott.ssa Stefania Rapaccini - Direttore Sanitario 
Mondo Gatto Milano

Per conoscercI meglIo - chI sIamo, che cosa faccIamo

Adottare un gatto: come si fa, che impegni comporta  
Conversazione con Lorella Ghirardi, Elena Cavagna e Tiziana Cavallanti,  
volontarie di Mondo Gatto addette alle adozioni 

Un grazie speciale anche a loro 
Il compito primario, la missione di Mondo Gatto è fare il possibile per garantire condizioni di salute e be-

nessere ai gatti che ne hanno bisogno. Accanto a noi, ogni giorno, con generosa disponibilità ci sono medici 

veterinari e strutture cliniche che oggi desideriamo ringraziare anche a nome dei Soci e dei sostenitori  della 

nostra Associazione.

Sono la Dott.ssa Stefania Rapaccini di Brugherio, il nostro Direttore Sanitario che da diversi anni si 

occupa  dei tanti mici ospiti del Rifugio, e i veterinari della Clinica Washinton di Milano, del Centro 

Veterinario Milanese di Cologno Monzese e del pronto soccorso veterinario della Clinica Corsica 

di Milano.  Grazie di cuore a tutti !

Perché vIene voglIa dI adottare un gatto?
Lorella. I motivi sono molti, ma di fatto riconducibili a 
uno solo: avere accanto una presenza affettiva e gioiosa, 
che rallegra la casa e tiene compagnia senza essere im-
pegnativa come un cane. Ai single piace essere accolti da 
un amico a 4 zampe tornando dal lavoro; gli anziani si 
sentono utili e meno soli; le famiglie con bambini danno 
un compagno di giochi ai figli e così facendo li educano 
all’amore per gli animali; le giovani coppie che vivono 
insieme da poco iniziano ad allargare la famiglia. Infine 
numerosissime sono le persone che sentono la mancan-
za di un gatto al proprio fianco dopo che il loro micio è 
volato sul Ponte Arcobaleno, e quindi vengono da noi per 
scegliere un altro amico.
vengono adottatI soPrattutto cuccIolI?
Elena. Assolutamente no. Vengono adottati in ugual 
misura cuccioli e adulti. Non sono poche neppure le 
persone che adottano gatti anziani (sopra i 10 anni), e 
ne sono ampiamente ricompensate, perché gli animali 
adulti e anziani, spesso con storie dolorose alle spalle, si 
dimostrano più affettuosi che mai col nuovo proprietario, 
come se volessero manifestargli la propria gratitudine. 
Vorrei citare il caso di Lola, una gatta di 10 anni cieca, 
senza coda e con calcoli renali. Era una bestiola estre-
mamente bisognosa di coccole: quando qualcuno si av-
vicinava alla sua cestina, pur non riuscendo a vederlo, lo 
annusava, lo tastava con le zampine e gli si accoccolava 
in grembo.
Ebbene, Lola, pur con tutti i suoi problemi, è stata adot-
tata da un giovane di Parma, che ha modificato la casa 
in funzione della sua nuova ospite, l’ha curata con una 
non comune abnegazione e le ha persino insegnato ad 
orientarsi nel piccolo giardino protetto che circonda l’a-
bitazione dove, sotto la sua guida, l’anziana gatta cieca 
trascorre ore serene in mezzo all’erba. Ora i due vivono 
felicemente insieme.
la crIsI economIca ha IncIso sulla quantItà dI 
adozIonI?
Tiziana. No, sembrerà strano ma le richieste di gatti 
sono stabili. Forse proprio perché stiamo vivendo un mo-
mento così difficile, l’affetto di un animale diventa ancora 
più significativo e importante. 
qual è la PrassI da seguIre Per adottare uno 
deglI osPItI dI mondo gatto?
Lorella. La prima fase consiste in un colloquio con la 
persona interessata, per poterla conoscere, capire le sue 
esigenze, sapere com’è composta la famiglia e strutturata 
la sua abitazione. Soltanto così infatti noi siamo in grado 

di indirizzarla verso il gatto con le caratteristiche giuste. 
Ad esempio a una famiglia con bambini consigliamo un 
cucciolo, mentre per un anziano è meglio un gatto già 
adulto e più calmo. Chiediamo anche se la casa ha giar-
dino, terrazzo o balconi, se ci sono altri animali, se è la 
prima volta che si ha un gatto, se il proprietario resta 
tutto il giorno fuori per lavoro… Talvolta si procede al 
cosiddetto “pre-affido”, che consiste nella visita di un 
volontario a casa dell’adottante per valutare meglio gli 
aspetti logistici dell’adozione.
e doPo Il colloquIo conoscItIvo e l’eventuale 
Pre-affIdo cosa succede?
Elena. L’interessato viene personalmente al rifugio (non 
sono ammesse adozioni per interposta persona), dove gli 
mostriamo i gatti che riteniamo più adatti al suo caso. 
Mentre la persona osserva e accarezza i diversi “candida-
ti”, noi forniamo informazioni sulle abitudini alimentari, 
sulla salute e sul comportamento. Spesso fra umano e 
felino scoppiano veri colpi di fulmine: molti animali infatti 
riconoscono per istinto le persone con cui sono in sintonia, 
e a quel punto manifestano chiaramente la loro simpatia 
con fusa, zampatine, strofinamenti e via dicendo. Diffi-
cile restare insensibili… e una volta conquistati, la scelta 
definitiva avviene in modo quasi inevitabile. 
A questo punto non resta che formalizzare l’affido: si tra-
scrivono i dati dell’adottante e si compila un documento 
che attesta appunto l’affido. Poi il gatto viene fatto entrare 
in un trasportino e consegnato al suo nuovo proprietario. 
I gatti adulti (ossia sopra gli 8 mesi) vengono ceduti già 
sterilizzati, vaccinati e testati Felv e Fiv negativi (leu-
cemia e immunodeficienza felina). Proprio per coprire 
queste e  altre spese, al momento dell’adozione si chiede 
un contributo libero.
che ImPegnI assume chI adotta un mIcIo Presso 
mondo gatto?
Tiziana. Gli impegni inderogabili sono due. Il primo è, 
se si adotta un cucciolo, l’obbligo di sterilizzarlo entro i 10 
mesi. Il secondo, che fortunatamente si verifica di rado, è 
quello di riportare al nostro rifugio l’animale quando si 
è impossibilitati a tenerlo per l’insorgere di impedimenti 
come subentrata allergia, decesso o ricovero del proprie-
tario, trasferimento all’estero, problemi comportamen-
tali gravi del micio. La bestiola deve quindi ritornare a 
Mondo Gatto che – bisogna specificarlo – per legge resta 
sempre il responsabile dell’animale e del suo benessere, 
e che provvederà a cercargli una nuova sistemazione in 
un’altra famiglia. 
Manuela Mantegazza

Dona il tuo    5 per mille    all’Associazione MondoGatto di Milano, a Te non costa nulla e per noi è 
un grandissimo aiuto! Grazie mille! Indica 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.
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Elena. Assolutamente no. Vengono adottati in ugual 
misura cuccioli e adulti. Non sono poche neppure le 
persone che adottano gatti anziani (sopra i 10 anni), e 
ne sono ampiamente ricompensate, perché gli animali 
adulti e anziani, spesso con storie dolorose alle spalle, si 
dimostrano più affettuosi che mai col nuovo proprietario, 
come se volessero manifestargli la propria gratitudine. 
Vorrei citare il caso di Lola, una gatta di 10 anni cieca, 
senza coda e con calcoli renali. Era una bestiola estre-
mamente bisognosa di coccole: quando qualcuno si av-
vicinava alla sua cestina, pur non riuscendo a vederlo, lo 
annusava, lo tastava con le zampine e gli si accoccolava 
in grembo.
Ebbene, Lola, pur con tutti i suoi problemi, è stata adot-
tata da un giovane di Parma, che ha modificato la casa 
in funzione della sua nuova ospite, l’ha curata con una 
non comune abnegazione e le ha persino insegnato ad 
orientarsi nel piccolo giardino protetto che circonda l’a-
bitazione dove, sotto la sua guida, l’anziana gatta cieca 
trascorre ore serene in mezzo all’erba. Ora i due vivono 
felicemente insieme.
la crIsI economIca ha IncIso sulla quantItà dI 
adozIonI?
Tiziana. No, sembrerà strano ma le richieste di gatti 
sono stabili. Forse proprio perché stiamo vivendo un mo-
mento così difficile, l’affetto di un animale diventa ancora 
più significativo e importante. 
qual è la PrassI da seguIre Per adottare uno 
deglI osPItI dI mondo gatto?
Lorella. La prima fase consiste in un colloquio con la 
persona interessata, per poterla conoscere, capire le sue 
esigenze, sapere com’è composta la famiglia e strutturata 
la sua abitazione. Soltanto così infatti noi siamo in grado 

di indirizzarla verso il gatto con le caratteristiche giuste. 
Ad esempio a una famiglia con bambini consigliamo un 
cucciolo, mentre per un anziano è meglio un gatto già 
adulto e più calmo. Chiediamo anche se la casa ha giar-
dino, terrazzo o balconi, se ci sono altri animali, se è la 
prima volta che si ha un gatto, se il proprietario resta 
tutto il giorno fuori per lavoro… Talvolta si procede al 
cosiddetto “pre-affido”, che consiste nella visita di un 
volontario a casa dell’adottante per valutare meglio gli 
aspetti logistici dell’adozione.
e doPo Il colloquIo conoscItIvo e l’eventuale 
Pre-affIdo cosa succede?
Elena. L’interessato viene personalmente al rifugio (non 
sono ammesse adozioni per interposta persona), dove gli 
mostriamo i gatti che riteniamo più adatti al suo caso. 
Mentre la persona osserva e accarezza i diversi “candida-
ti”, noi forniamo informazioni sulle abitudini alimentari, 
sulla salute e sul comportamento. Spesso fra umano e 
felino scoppiano veri colpi di fulmine: molti animali infatti 
riconoscono per istinto le persone con cui sono in sintonia, 
e a quel punto manifestano chiaramente la loro simpatia 
con fusa, zampatine, strofinamenti e via dicendo. Diffi-
cile restare insensibili… e una volta conquistati, la scelta 
definitiva avviene in modo quasi inevitabile. 
A questo punto non resta che formalizzare l’affido: si tra-
scrivono i dati dell’adottante e si compila un documento 
che attesta appunto l’affido. Poi il gatto viene fatto entrare 
in un trasportino e consegnato al suo nuovo proprietario. 
I gatti adulti (ossia sopra gli 8 mesi) vengono ceduti già 
sterilizzati, vaccinati e testati Felv e Fiv negativi (leu-
cemia e immunodeficienza felina). Proprio per coprire 
queste e  altre spese, al momento dell’adozione si chiede 
un contributo libero.
che ImPegnI assume chI adotta un mIcIo Presso 
mondo gatto?
Tiziana. Gli impegni inderogabili sono due. Il primo è, 
se si adotta un cucciolo, l’obbligo di sterilizzarlo entro i 10 
mesi. Il secondo, che fortunatamente si verifica di rado, è 
quello di riportare al nostro rifugio l’animale quando si 
è impossibilitati a tenerlo per l’insorgere di impedimenti 
come subentrata allergia, decesso o ricovero del proprie-
tario, trasferimento all’estero, problemi comportamen-
tali gravi del micio. La bestiola deve quindi ritornare a 
Mondo Gatto che – bisogna specificarlo – per legge resta 
sempre il responsabile dell’animale e del suo benessere, 
e che provvederà a cercargli una nuova sistemazione in 
un’altra famiglia. 
Manuela Mantegazza

Dona il tuo    5 per mille    all’Associazione MondoGatto di Milano, a Te non costa nulla e per noi è 
un grandissimo aiuto! Grazie mille! Indica 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.



Open Day di primavera

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 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 

Mondo Gatto  
E' un circolo  

di lEGaMbiEntE

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.

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.

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.

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, insie-
me a tutti i nostri amici a quattro zampe che cercano casa! 
GRAzIE DI cUORE

SARà NATURAlMENTE  UNA DOMENIcA DI MAGGIO MA PER lA DATA ESATTA vI 
chIEDIAMO DI cONSUlTARE Il NOSTRO SITO O  lA NOSTRA PAGINA FAcEbOOk ! 
Stiamo parlando dell’ Open Day di Primavera quando, come è ormai tradizione, dalle 14.30 alle 18.00  il 
nostro rifugio apre le porte a tutti i visitatori.

I gatti che ospitiamo nei diversi recinti aperti al pubblico vi accoglieranno con curiosità felina in attesa 
delle vostre carezze e magari di un’adozione (anche a distanza).  Oltre a conoscere i mici con l’aiuto dei 
nostri volontari, potrete concedervi  una piacevole pausa-merenda ! 

vI ASPETTIAMO! MONDO GATTO ESISTE E I NOSTRI MIcI POSSONO DIRSI FORTUNATI 
GRAzIE A vOI E AI vOSTRI AIUTI, NON DIMENTIcATElO E NON DIMENTIcATEcI.  
Siamo in via Schievano 15 a Milano,  
(zona MM2 Romolo, bus 90 – 91 – 47 – 74)

www.mondogatto.org

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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Visita il nostro sito www.mondogatto.org

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.

La famiglia si allarga: io,  
la moglie, la gatta, il gatto & 
...Elisa nostra figlia! 
…è nata il 2 Maggio 2013: 2,120 kg di felicità.
Ma ……e adesso…… i gatti la graffiano, la mordono, la 
infettano, la sporcano con il loro pelo, mi rovinano la 
neonata, la creatura, povera figlia mia!!!
Sciocchezze e ignoranza pura. Appena portata a casa Elisa, 
via tutti sul letto matrimoniale: figlia, gatta e gatto ossia 
Elisa, Briciola 6,5 kg e dieci anni di fusa e compagnia, 
Ciccio Pasticcio 5 kg e sei anni di strofinamenti e gorgo-
glii. Dopo circa 15 minuti che i mici se la sono guardata, 
annusata, e circumnavigata, via…. Briciola sotto il letto 
a ronfare e Ciccio Pasticcio nel cestino a leccarsi il pelo.
A distanza di tre mesi, quando Elisa urla per pappa, pupù 
o nanna i mici accorrono a controllare:  Ciccio Pasticcio 

SOS cuccioli da svezzare ! 
Come ogni anno, insieme alla primavera al nostro rifugio arrivano anche nidiate di gattini, 
spesso solo di pochi giorni, che sono stati separati prematuramente dalla mamma e abban-
donati al loro triste destino. Proprio perché i micetti neonati saranno tanti, e i nostri volontari 
da soli non ce la faranno, vi chiediamo aiuto per affrontare questo periodo di emergenza: 
avremo bisogno di latte specifico per i gatti, pannoloni, traverse per assorbire la pipì, omoge-
neizzati di pollo e cibo idoneo allo svezzamento.  Chi poi vuole contribuire aiutandoci di perso-
na, può offrirsi di ospitare a casa propria un gattino per qualche settimana, impegnandosi ad 
allattarlo, curarlo e successivamente svezzarlo. Quando la bestiola sarà diventata autonoma, 
ritornerà provvisoriamente al rifugio di Mondo Gatto, dove faremo di tutto per trovargli una  
famiglia adottiva che lo accolga per sempre. L’esperienza è impegnativa: bisogna avere 
tempo libero da dedicare al piccolo, abitare a Milano e sapere come gestire questa  
fase delicata della vita felina. Se pensate di avere questi requisiti, contattateci  
telefonicamente allo 02-89190133, o via mail all’indirizzo mondo_gatto@libero.it,  
specificando il nome, l’indirizzo e il n° di telefono e la motivazione “allattamento cuccioli”.  
Sarete richiamati  da un volontario che vi spiegherà cosa fare e vi presenterà al vostro gattino  
“temporaneo”. Confidiamo tanto nella vostra disponibilità!!

stravede per lei e per tutte le sue cose e si deve strofinare 
sulla carrozzina, sui vestitini, sulle copertine, insomma 
su tutto; Briciola si avvicina molto spesso a lei mentre 
la mamma la allatta e dopo un’ occhiata di curiosità la 
annusa, la lecca e se ne va. La sera tutti a nanna: Elisa 
nella sua navetta e il resto della famiglia nel lettone. I 
genitori rimboccano le coperte e controllano la bimba, 
Ciccio Pasticcio si strofina sulla carrozzina e prende 
posto ai piedi di papà mentre Briciola si accomoda tra 
la navetta e la mamma. E poi, spenta finalmente la luce, 
si dorme e ...buona notte a tutti !

storie di ex  
Mondogattini 

SEGNA IN AGENDA!   Fino al 7 aprile il Museo Fermo Immagine di via Gluck 45 
ospita la mostra MIAO, Si gira! dedicata ai gatti protagonisti del cinema. 
All’ingresso troverete una cesta per la raccolta di scatolette e croccantini   
destinati ai mici del nostro rifugio!


