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Visita il nostro sito www.mondogatto.org

da pochi giorni un altro anno, il 2009, è entrato nei libri di 
storia. E’ difficile oggi prevedere come sarà ricordato: l’anno 
delle disillusioni, del crollo della teoria che inseguiva un 
benessere inarrestabile ottenuto grazie a consumi sempre 
più devastanti, ingombranti, dovuti, non più come conqui-
sta condivisibile per migliorare l’esistenza sul pianeta, ma 
come un record da battere ogni giorno ponendo il limite 
oltre il limite. 
o forse no! Forse sarà ricordato come l’anno della grande 
svolta, della presa di coscienza della necessità di cambiare 
modelli di vita che barattavano un effimero benessere con 
la sopraffazione, la violenza, l’insicurezza sociale e la disgre-
gazione di ogni valore fino ad allora riconosciuto  
Forse, sarà ricordato come l’anno in cui piccoli gruppi 
di umani, abbandonate le autostrade ed i tacchi a spillo 
hanno messo gli zoccoli e percorrendo impervi sentieri, con 
la sola energia dell’aggregazione li hanno trasformati in 
strade percorribili.
“niente sarà più come prima”, sbandierano gli astrologhi 
dell’economia, i condizionatori dei media. come se que-
sto fosse una novità, come se mai ci fosse stato un futuro 
uguale al passato.
o chi sa? È anche più semplicemente possibile che il 2009 
cada nell’oblio, nell’anonimato descrittivo di una narrazio-
ne storica che lo colloca in un periodo generico……dal 
2000 al 2010…..
di certo, per chi lo ha vissuto giorno dopo giorno, attraver-
so anche i piccoli problemi e le più o meno gravi difficoltà 
quotidiane, per chi ha visto sfumare giorno dopo giorno 
quel bagaglio di sicurezze  economiche e di lavoro che si 
era costruito briciola su briciola, come una piccola formi-
china, per chi ha cercato di capire, di individuare la misura 
dei problemi, di trovare nuove prospettive, assordato e 
confuso da notizie che dicevano tutto e il contrario di tutto, 
il 2009 non è stato un anno facile.
E non lo è stato neppure per Mondo gatto. 
anche le nostre entrate quest’anno hanno dovuto subire 
le restrizioni che la crisi ha determinato in tutti i settori 
dell’economia. 

abbiamo speso molto di più di quanto abbiamo incassato. 
rimasto pressoché invariato il numero dei soci e quindi le 
entrate per le quote associative annuali. com’era prevedi-
bile,  è sensibilmente diminuito l’introito delle offerte e gli 
incassi nelle varie manifestazioni promozionali. 
Abbiamo comunque fatto fronte a tutti gli impegni 
attingendo alle riserve costituite negli anni precedenti, 
ma, oggi, dobbiamo essere pronti ad affrontare il rischio 
di non avere più le risorse per mantenere , nel 2010, la 
qualità operativa degli anni precedenti a cui, in ogni 
caso, non possiamo rinunciare per il ruolo che la nostra 
associazione ha avuto ed ha sul nostro territorio.
consci delle difficoltà che tutti noi siamo chiamati a risol-
vere in questo periodo, con migliaia di voci che chiedono 
aiuto e solidarietà, più che giustificati dagli eventi, ci 
riesce difficile trovare le parole giuste per chiedere, chia-
ramente a chi può,  versamenti economici straordinari. 
ognuno di noi, non potendo fare tutto quello che vorrebbe 
fare, cerca di gestire i propri interventi di solidarietà con 
una scala di priorità che nasce dalla propria sensibilità, 
figlia di culture e tradizioni individuali.
noi abbiamo sempre pensato che certi valori: la difesa dei 
più deboli, la solidarietà, il rispetto dei diritti alla vita, vissuti 
comunque, attraverso valori religiosi o laici, sono sentimen-
ti espandibili all’infinito: un amore non esclude, anzi, apre 
verso altro amore. la bontà, la comprensione, il rispetto, 
non si esauriscono nel momento in cui li concedi a qualsiasi 
essere vivente, anzi si moltiplicano all’infinito, fino a diven-
tare ragioni appaganti di vita. 
non esistono scale di valori nella solidarietà; ognuno, 
quando si prefigge questo scopo, pur essendo obbligato ad 
attuarlo in un ruolo, perché l’intento diventi aiuto concreto 
non deve comunque abdicare ad operare su altri campi. 
noi siamo proprio per questo convinti che, senza discono-
scere il diritto di altri a chiedere il vostro aiuto, possiamo 
serenamente sollecitare i nostri soci che ne hanno la possi-
bilità, a darci una mano  a superare questi momenti difficili, 
senza sacrificare la qualità dei servizi offerti fino ad oggi.
Mondo Gatto

“Cari amici e sostenitori, diamoci una mano”
    ovvero abbiamo bisogno di voi per continuare il nostro lavoro.



Notizie

L' associazione

Mondogatto Gruppo Volontari onlus 

ringrazia

il Sig. Marco Rossi 

cHe si e' FaTTo carico Di TUTTe Le sPese  

Di ManTeniMenTo e cUra Di Un gaTTo 

aBBanDonaTo osPiTe DeL nosTro  

riFUgio Per L' inTero anno in corso.

E’ convocata l’assEmblEa ordinaria annualE  
dEi soci dEll’associazionE mondo Gatto.
Giovedì 29 aprile 2010 alle ore 20,30 in prima convoca-
zione e  alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso 
la sede di Legambiente - via Vida 7 - Milano

   ordinE dEl Giorno :
-  Discussione e approvazione bilancio 2009
-  Discussione e approvazione bilancio preventivo 2010
-  elezione consiglio direttivo e revisori dei conti
-  Varie ed eventuali

domenica 30 maggio
Festa di mondo Gatto
venite a trovarci dalle ore 14,30 alle ore 18.

Potrete visitare il rifugio,  coccolare i gatti  
e "spizzicare" qualcosa al piccolo rinfresco  
che verrà offerto a tutti! 
i gatti vi aspettano...
via schievano 15,  milano (mm romolo)

open day
di primavera

Carissimi soci ed amici, non nascondiamo che la situazione è 
difficile e la crisi economica ha colpito anche la nostra associazione.

Per dare un concreto aiuto ai nostri ospiti pelosi 
MONDOGATTO lancia il progetto "aMico Per Un anno" 2010 col 
quale chiede ad amici e sostenitori di "prendersi cura" per un intero 
anno di uno dei nostri mici.

La quota di 100 Euro a trimestre da versare con l'allegato 
bollettino postale o a mezzo bonifico bancario, specificando nella 
causale "aMico Per Un anno" 2010, comprende tutte le spese per 
l'alimentazione ed i costi di veterinario per vaccinazioni e cure  
per un intero anno, di un micio ospite del nostro rifugio.  

Al sottoscrittore verrà inviato un attestato che lo  
qualificherà "aMico Per Un anno" 2010  
e socio benemerito della nostra  
associazione.

Progetto "amico Per uN aNNo" 2010 



i soci raccoNtaNo

L’ultima Novella arriva dal gattile

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.

TArTinAGinGer novellA

Ok. Novella è l’ultima gatta accomodatasi in casa mia e 
arriva dal gattile. 
Ma prima? Prima c’è stata Tartina. La gattina più dolce e 
amabile che abbia mai visto in vita mia. Una gatta che era 
amore allo stato peloso. 
Anche lei arrivava dal gattile, ma la sua storia è diversa. 
Lei mi ha proprio scelta.
Iniziamo dal principio. 
Io approdo al gattile come volontaria per “sedare” un 
grande dolore: la perdita della mia adorata gatta Ginger 
che è stata mia fedele compagna per 12 anni e che ho 
curato oltre ogni possibilità per quasi 3 anni.
Ero intenzionata a non prendere  mai più un gatto per non 
soffrire più così, ma….. un giorno Tartina mi è saltata in 
braccio. E non, come gli altri gatti del recinto, in cerca di 
coccole. Era come se avesse capito che avevo io bisogno 
di coccole e mi è saltata al collo intrufolando il suo musi-
no sotto il mento come a consolarmi un po’, come a dire “ 
so quello che provi, ma non piangere più”.
E così mi ha preso il cuore. 
Portarla a casa è stato un atto di coraggio? Non lo so. 
Era già una gatta di oltre 10 anni. Era già ammalata di reni 
e soffriva periodicamente di granuloma. 
L’ho curata per buona parte dell’anno e mezzo che è stata 
con me. Ci ho speso soldi e tempo, ma….come sono stata 
ripagata!!!!! Non ho mai avuto un animale che mi amasse 
così tanto.
Ricordo ancora il giorno in cui l’ho portata a casa. Ha fat-
to le fusa per 5 ore consecutive. Girava per casa di fianco 
a me e faceva le fusa guardandomi con una gratitudine 
immensa.
Con lei ho passato momenti bellissimi. Dormiva sul mio 
cuscino e potevo appoggiare la mia testa su di lei. Al 
mattino mi svegliavo e trovavo i suoi occhioni che mi 
guardavano languidi.
Quando alla fine non c’è stato più niente da fare, dal 

veterinario ancora faceva le fusa e pareva dire “lasciami 
andare ora”. E così ho fatto.
Triste, doloroso, ma posso sinceramente dire che era più 
forte il sentimento di gioia per averle dato la possibilità di 
passare gli ultimi mesi della sua vita in una casa, adorata e 
viziata e coccolata, piuttosto che nel recinto di un gattile.
Questo è il messaggio che mi piacerebbe arrivasse alle 
persone ed è questo il motivo per cui ora a casa mia c’è 
Novella.
La sua storia? È una bellissima e dolcissima gatta tigrata 
europea abbandonata in gattile subito dopo Natale dal suo 
“amabile padrone” dopo 10 anni. 
Io l’ho incontrata il 4 gennaio. Incontrata e portata a casa. 
Ho infilato una mano nella gabbia dove era in attesa di es-
sere inserita in recinto insieme agli altri. E lei, che già mi 
guardava attraverso la griglia, mi ha appoggiato il musino 
sul palmo della mano: resa totale, immensa fiducia. Porta-
re a casa Novella è stata un’esperienza completamente di-
versa rispetto a Tartina. Diffidente, paurosa, molto provata 
dal recente abbandono, ci ha messo un po’ ad abituarsi 
alla casa e anche a me.
C’è stato un lento avvicinamento. Piano piano ha iniziato 
a farsi prendere in braccio fino ad arrivare spontaneamen-
te. E così, lenta, è stata la conquista del letto. Prima non 
ci tentava neppure, poi rispondeva al mio invito e ora…. 
devo chiederle io il permesso per entrare sotto le coperte!
Ma questa dolce tirrania dei gatti la conosce chiunque ami 
questi meravigliosi animali di cui uno scrittore ha detto “ I 
gatti non hanno padroni, hanno schiavi”. Che dolce verità.
Cosa posso dire per concludere questa breve storia delle 
mie 3 grandi gatte: non lasciatevi intimorire dalla ma-
lattia o dalla vecchiaia di un gatto. Qualsiasi sacrificio 
verrà ampiamente ripagato dalla gratitudine immensa, 
dall’amore incondizionato e dalla totale fiducia che un 
gatto di gattile saprà donarvi.
Maurizia

Progetto "amico Per uN aNNo" 2010 



 

Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari

  Appelli Urgenti

Merlina 16 anni, i suoi ex-proprietari molto anziani non 
se ne potevano più prendere cura. È molto molto dolce 
e ama farsi coccolare. Ha problemi di intollernze al cibo 
dovuti all'eta, per cui mangia un cibo per mici anziani.
Moby anche detto ciccio Gourmet, non sappiamo l'età 
con sicurezza visto che è stato trovato abbandonato nel 
trasportino vicino al cassonetto dei vestiti usati. Non è 
giovanissimo, potrebbe avere all'incirca 10 anni. 
È un gatto molto grosso dal carattere forte, indipendente 
e simpatico, che non disdegna le coccole.

rocco, è arrivato in rifugio nel 2004 e dopo tanti anni 
passati a Mondo Gatto avrebbe bisogno di una famiglia 
tutta sua. L'ideale sarebbe una casa senza altri animali e 
bambini.
Anche lui come Moby ha un carattere forte, ma non 
disdegna coccole e grattini, un felino doc.
Briciola 8 anni, la sua ex-proprietaria a causa di gravi pro-
blemi di salute non se ne poteva più prendere cura. 
Lei osserva e studia tutto, e se le fai una carezza inizia a 
fare le fusa tutta contenta. Una meraviglia di micia.

Emergenza Gattini     
Con l'arrivo della bella stagione, come tutti gli anni, ci prepariamo ad
accogliere numerosi gattini abbandonati o trovati in mezzo alla stra-
da; nonostante le sempre più numerose campagne pro-sterilizzazione 
non diminuisce il numero dei gattini di tutte le età che ogni estate 
vengono portati al nostro rifugio...
Per poter prenderci cura di loro nel migliore dei modi, abbiamo bisogno di:
Pappe speciali:  Kitten/Junior secco e umido, omogeneizzati 
possibilmente al pollo; traverse e pannoloni. 
Abbiamo anche bisogno di persone che abbiano la possibili-
tà di seguire i gattini durante il periodo dello svezzamento,  

dedicando molto tempo a loro (specialmente durante le prime 
settimane di vita quando hanno bisogno di essere allattati anche ogni 
3/4 ore).  Se potete aiutarci mandateci una mail con i vs. dati e 
recapiti telefonici all'indirizzo   mondo_gatto@libero.it   
o lasciate un messaggio in segreteria allo 02.89190133. 
Sarete contattati dai volontari.
Vogliamo cogliare l'occasione per ricordare l'enorme 
importanza delle sterilizzazioni, oltre ad evitare 
cucciolate inattese e spesso indesiderate,previene 
tumori e varie malattie. 
StErilizzAtE i VoStri AnimAli!!

Rocco

Moby anche detto
ciccio GouRMet

Briciola anche detta
MascheRina

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 adozio-
ni 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

Merlina


