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“Ciao Giovanna, come è andata? Sai... qui è arrivato uno 
splendore di gatto, uno di quelli che piacciono a te... un Maine 
Coon!”  Comincia così la mia storia con Rio.

E' una domenica di fine marzo e noi, quelli del Mercatino di Mondo 
Gatto,siamo ad una manifestazione con la nostra bancarella. Come 
sempre, verso sera, ci si sente col rifugio per un riassunto della 
giornata... ed eccolo quel nome: Rio!
“E' bellissimo, enorme e tanto buono!" così me lo presenta Paola al 
telefono. "Ma perchè lo hanno portato?!?" "Eh... ha avuto un tumore 
alla lingua, ne ha perso la punta e adesso quando mangia sporca in 
giro, ha 8 anni." Sai cosa hanno detto lasciandolo qui?!? "E' di "razza", 
ha il pedigree! E' così bello che non farete fatica a trovargli una nuova 
sistemazione!"

Quando, nei giorni successivi, vado in rifugio, finalmente lo incontro.
E' ancora “di più” di quello che mi immaginavo... spettacolare, se si 
può usare questo aggettivo per un gatto!
Certo, è triste...ma è appena arrivato. Bisogna darsi da fare, subito! 
Urge una nuova famiglia! Sta bene, ma chi puo' dire se la sua malattia 
tornerà? E lo stress di questa nuova situazione potrebbe scatenare di 
nuovo il male... Ma chi se lo piglia un gatto così, con questa “Spada di 
Damocle” sulla testa?

Come previsto Rio piace, a tutti, un sacco! Ma tutti, alle parole 
"tumore alle lingua" si ritraggono immediatamente.
A Mondo Gatto arrivano tantissimi mici. Ci innamoriamo sempre 
e subito di tutti, ma fra tanti c'è quello "di più".
Per me è stato Rio. Perchè? Difficile da spiegare... forse la storia, 
forse la terribile malattia, forse una frase buttata lì da uno 
dei tanti possibili adottanti... "Eh no, lui no: e' un gatto con la 
scadenza".  Si, proprio questa frase così fredda, tagliente, vera, ha 
cancellato qualsiasi dubbio e mi ha fatto prendere la decisione: Rio 
viene con me!!!
Contro la ragione che mi diceva quanto ero folle a portarmi a casa 
l'ottavo gatto e contro mio marito, che contrariamente alle altre 

volte, mi osteggiava e non ne voleva proprio sapere di un nuovo 
micio in famiglia.

Ma la scadenza c'era e purtroppo non era lontana. Si perchè Rio, 
nel frattempo, non stava più così bene e sotto il collo era comparsa 
una massa sospetta... 4 forse 5 mesi e poi... Pochi giorni o tanti mesi 
Rio, che come colpa aveva solo quella di essersi ammalato, non 
doveva più restare solo! Si dice che la vita non si misura in minuti 
ma in attimi! Ho rischiato il divorzio! Ma quel sabato Rio è venuto a 
casa con noi. Sono state tre settimane (per essere precisi 22 giorni) 
intense. Rio, nonostante gli alti e bassi della sua malattia, sembrava 
essere con noi da sempre.
Divano, letto, zona cibo, tiragraffi... tutto era già nella sua testona. 
Anche Guido, si proprio quel Guido che non lo voleva e che gli ha 
sempre parlato in inglese, chiamandolo Good Boy, perché Rio era 
cresciuto in una famiglia inglese. Mio marito è stato il suo migliore 
amico, quello sulle cui ginocchia trascorrere la sera davanti alla tv.

Si spera tanto, sempre, fino all'ultimo che non vada così, che ci sia un 
errore. Purtroppo per Rio errori non ce ne sono stati e tutto è andato 
molto più veloce di quello che si potesse pensare.
"Rio non c'è più Giovanna... era tanto stanco, l'abbiamo lasciato 
andare". E' Guido, quel Guido, che proprio non lo voleva e che non 
riesce a dirmi altro perchè, anche adesso che gli sto rileggendo 
questa storia, prima di mandarla in stampa, ha gli occhi pieni di 
lacrime. 
Grazie ai volontari che lo hanno seguito e alle nostre veterinarie 
Claudia e Stefania che per tanti mesi si sono prese cura di lui.  
Giovanna

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
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Si avvicina il Natale e noi da brave missionarie crediamo nei 
miracoli, per questo abbiamo deciso di pubblicare in queste 
pagine un appello per tutti i mici anziani ospitati nel nostro 
rifugio: vogliamo dare una voce, ma soprattutto una possibilità 
anche a loro!

Ci piacerebbe riuscire a combattere l’idea che adottare un 
gatto anziano sia sinonimo di “problemi imminenti” da dover 
gestire sia a livello di tempo che economico; troppo spesso 
ci sentiamo dire infatti che l’adozione del gatto anziano non 
viene presa in considerazione in quanto “ha ancora poco 
da vivere”, “sicuramente si ammalerà a breve e dovrà essere 
curato”, “è adulto quindi non si affezionerà più di tanto” etc…

Nessuno ha la sfera di cristallo per sapere quanta vita rimane a 
disposizione ovviamente, ma siamo fermamente convinte che 
un gatto anziano si affezioni al suo umano esattamente come 
un gatto giovane, anzi... forse anche di più proprio “grazie alla 
sua età”: il gatto anziano infatti è più tranquillo e quindi più 
propenso a stare sul divano o sulle nostre gambe a fare il pieno 
di coccole, di cui ha sicuramente patito la mancanza! 

Questo comportamento contribuisce a creare un legame forte 
anche se micio non è sempre vissuto con noi.

Il gatto perde man mano la sua naturale irrequietezza e 
apprezza molto di più il contatto umano, addirittura lo cerca 
come se avesse bisogno di essere rassicurato e protetto. Anche 
quelli più risoluti con l’età diventano più coccoloni e stabili.

Un gatto anziano come prima esperienza o per chi è fuori casa 
tutto il giorno sarebbe l’ideale in quanto aiuta l’umano ad 
entrare nel complicato mondo felino con delicatezza, quasi in 
punta di piedi e lo prepara per una futura adozione “più vivace”; 
difficilmente un gatto diversamente giovane combina guai in 
casa perché salta e si muove poco prediligendo uno stile di 
vita più da pantofolaio pacifico... insomma fusa e coccole senza 
troppi sbattimenti...  HAKUNA MATATA (non ci sono problemi) è 
il loro motto e riuscire ad impararlo per applicarlo al nostro stile 
di vita spesso troppo frenetico non sarebbe male! 

Il rischio che l’umano debba soffrire prima per la sua perdita 
c’è, non si può negare, ma questo non può e non deve essere 

Anche quest’anno il Mercatino di Mondo Gatto vi aspetta, durante il mese di dicembre,  
con tanti bellissimi gadgets, per aiutarvi a scegliere i vostri regali di Natale!

Hey a-mici! Arriva il Mercatino! 

Come sapete il rifugio è in ristrutturazione. Gli spazi agibili sono 

molto ridotti e tutti dobbiamo fare qualche sacrificio... anche 

il Mercatino, che si sistemerà in uno spazio diverso dal solito. 

Ma niente paura! Anche se l’allestimento sarà un po’ sottotono, 

accoglienza e disponibilità saranno quelle di sempre! 

Troverete ad aspettarvi tazze, borse, zerbini, fermaporte... 

tutto a tema gatto! Ci saranno i nostri calendari: da tavolo e 

da parete.  E poi ci saranno loro: i gatti di Mondo Gatto!

Quest’anno, più che mai, abbiamo bisogno di voi!

Non fateci mancare il vostro sostegno! State con noi!

Vi aspettiamo in Rifugio  
(via Schievano 15 – Milano)  

dalle 14.30 alle 18.00  
nelle seguenti date:

30 novembre - 1 dicembre 
7 - 8 dicembre 

14 - 15 dicembre
21 - 22 dicembre
28 - 29 dicembre

4 - 5 - 6 gennaio 2020

Adottate un gatto anziano... Non ve ne pentirete mai!!!



l’unico elemento su cui si basa la scelta 
di adozione: i gatti anziani hanno 
uno sguardo che trasmette una vera 
e propria richiesta di amore sia da 
ricevere che da donare... sono creature 
fragili e bisognose che meritano di 
vivere i loro ultimi anni in una casa, in 
famiglia, in pace e tranquillità.

L’impegno nell’adottare un gatto 
anziano è uguale a quello che richiede 
l’adozione di un gatto giovane: ogni 
età ha le sue caratteristiche come 
per noi umani: un gatto giovane può 
mettere in disordine casa mentre 
un vecchietto può fare pipì più di 
frequente e quindi ci tocca pulire la 
lettiera un po' più spesso…  Ogni età i 
suoi problemi, ogni età il suo fascino.

Se in cuor vostro riuscite ad aprire 
una porticina anche per loro 
i nostri diversamente giovani 
vi aspettano in rifugio per 
dimostrarvi che quanto scritto 
corrisponde al vero!

I prossimi passi saranno:
  INSERIMENTO CONTAINER “ANZIANI”, “DEGENZA  

INFERMERIA” E “REPARTO STABULAZIONE”

  REALIZZAZIONE COPERTURA SOPRA AL CONTAINER ANZIANI

 REALIZZAZIONE RECINZIONI

  RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

  RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO

  RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON ADEGUAMENTO  
PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

  REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCALI DI INFERMERIA

Vuoi aiutarci con una donazione? trovi tutte le info su www.mondogatto.org/news/raccolta/

#RIFUGIAMOCI
la ristrutturazione del rifugio

non è più solo un sogno
RESTA CON NOI E AIUTACI!

#RIFUGIAMOCI!  Aggiornamento lavori ristrutturazione

Cari amici i lavori previsti per quest’autunno sono finalmente iniziati, in breve 
una descrizione sommaria delle attività che verranno eseguite in questi mesi:

BRENDA BIRILLO

BLACKY JURI

Adottate un gatto anziano... Non ve ne pentirete mai!!!
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LUGLIO
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Nerone è un micio "di carattere", è arrivato dalla Puglia molti anni fa e 
purtroppo non ha trovato casa, si è ben integrato e fà da papà ai mici piu 
giovani con cui ama sempre giocare.

foto: Silvia Pampallona www.onlyforpets.it - silviapampallona@gmail.com

Grazie al 5x1000, ogni anno salviamo, curiamo, 
accudiamo e facciamo adottare centinaia di gatti. 

Un piccolo gesto per te è un aiuto enorme per noi. 
Il nostro codice fi scale è 9714 4470 156
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#RIFUGIAMOCI

NUOVE  
COORDINATE  
BANCARIE

Vuoi passare il 2020 con noi? anzi con i nostri mici! 
puoi farlo con il nostro calendario, nella versione  
da appendere al muro o da tavolo! 
i calendari li potete trovare in rifugio il sabato e la domenica dalle 15 alle 17.30, siamo in via Schievano 15 a Milano. 
Se invece non riesci a passare puoi fartelo spedire:

fai il bonifico (per favore inserisci nella causale – calendario + indirizzo di consegna) e se vuoi velocizzare i tempi 
invia poi alla mail aiuta.mondogatto@gmail.com, l’indirizzo a cui vuoi venga spedito e la copia del versamento!  
te lo spediremo il prima possibile!!!

Se invece li vuoi entrambi o vuoi piu’ copie, magari da regalare ad amici e persone care, scrivici così da 
ottimizzare i costi di spedizione a: aiuta.mondogatto@gmail.com

CALENDARIO DA MURO - offerte da 10 euro (SPESE SPEDIZIONE PER 1 COPIA 3,50 EURO, TOTALE 13,50 EURO)

CALENDARIO DA TAVOLO - offerte da 5 euro (SPESE SPEDIZIONE PER 1 COPIA 3,50 EURO, TOTALE 8,50 EURO)

#RIFUGIAMOCI

2O2O

CALENDARIO DA MURO
CALENDARIO DA TAVOLO

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!


