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donazioni in un momento così universalmente difficile ci mette 
davvero a disagio, credeteci! Trovare le parole giuste che non suonino 
“sfacciate” è quasi impossibile… ma dobbiamo provarci per loro… 

Siamo consapevoli delle enormi difficoltà del momento perché le 
viviamo anche noi in prima persona come voi, condividiamo le stesse 
ansie, le stesse paure  per la salute nostra e dei nostri cari, per il lavoro 
e per il futuro; alcuni di noi hanno purtroppo subito anche dei lutti, ma 
questo è il giornalino di Mondo Gatto pertanto dobbiamo, in questa 
sede, parlare e pensare anche alla sopravvivenza dei nostri amati gatti 
che senza questa struttura non avrebbero una casa e un futuro.  
Basta poco, pochissimo, non è la cifra che conta ma l’essere tutti uniti.  
Superiamo questo nemico insieme! Aiutare, si sa, fa bene anche al mo-
rale alzando le difese immunitarie! Una piccola battuta per chiedervi 
con tutta l’umiltà possibile di non lasciarci soli! E’ un momento difficile 
e triste per tutti, ma abbiamo bisogno di voi ora più che mai!!

Ci piace ricordarvi che senza di voi la nostra missione non esi-
sterebbe e non avrebbe senso; il nostro amore per gli animali da 
solo non basta, abbiamo sempre bisogno del vostro sostegno e 
vogliamo ritrovare quell’ottimismo che avevamo quando ci siamo 
imbarcati in questa difficile e lunga impresa di ristrutturazione, 
che, ribadiamo, è obbligatoria per garantire la permanenza del 
gattile sul territorio. 
Grazie di cuore a tutti quelli che decideranno di non abbando-
nare gli a-mici nel momento di estremo bisogno!!!

La prima pagina non poteva che essere dedicata a questo terribile 
periodo che ha travolto tutti in modo così violento e spaventoso.
Non vogliamo creare ulteriori ansie e stress, ci piacerebbe che il 
nostro giornalino portasse sempre una nota positiva e spensierata 
nelle vostre case, ma vogliamo condividere con voi quello che ab-
biamo e stiamo ancora passando a causa di questo tsunami virolo-
gico perché, come spesso si dice, condividere anche le esperienze 
negative aiuta ad esorcizzarle, renderle “più leggere” per riuscire 
infine ad affrontarle e superarle!

Come tutti sapete, causa emergenza Covid-19, anche Mondo Gatto 
ha dovuto chiudere al pubblico ed interrompere visite ed adozioni 
nel periodo di marzo e aprile; questo ha creato in tutti i volontari 
un enorme vuoto perché sia noi che i nostri mici abbiamo sem-
pre aspettato con gioia il fine settimana per potervi incontrare, 
scambiare quattro chiacchere in allegria, presentarvi i nostri ospiti 
e promuovere le attività del gattile; ci mancate molto e lo stesso 
vale anche per i nostri gatti che sono stati privati dei fine settimana 
coccolosi con voi e della possibilità di farsi conoscere di persona e 
rapirvi il cuore! 

Cerchiamo di fare del nostro meglio, come sempre, e dall’11 mag-
gio abbiamo potuto riprendere le adozioni dei nostri amati gatti 
ma solo su appuntamento perchè le regole ed il buon senso ci im-
pongono di essere presenti in gattile pochissimi alla volta, le cose 
da fare sono tante così come i nostri amici da accudire, il caldo, le 
mascherine e tutti i disagi che affrontate anche voi quotidianamen-
te da quando questo virus è entrato nella nostra vita.

Meglio immergersi nelle coccole e nelle pulizie dei reparti perché 
quando ci fermiamo a pensare veniamo assalite dalla triste realtà 
figlia di questa brutta situazione: anche le donazioni hanno subito 
un forte calo ed i lavori di ristrutturazione, che erano stati momen-
taneamente sospesi causa Covid-19 sono ripartiti, le spese ordina-
rie di gestione del rifugio e del mantenimento dei nostri ospiti ci 
sono sempre, onerose come non mai in questo momento. Chiedere 

Restare lontani ma sentirsi vicini ed uniti

Associazione per la Tutela degli Animali e dell'Ambiente
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Questo breve articolo non vuole essere una 
spiegazione a livello veterinario della malattia o del 
suo decorso e quello che scriviamo non sostituisce 
il parere del vostro veterinario di fiducia; ci teniamo 
tuttavia a spiegare brevemente di cosa si tratta dato 
che nel nostro sito abbiamo sponsorizzato diverse 
volte le adozioni dei mici Fiv+.

Fiv è l’acronimo di Feline Immunodeficency Virus ovvero il virus 
dell’Hiv in versione felina.

Il virus viene trasmesso esclusivamente da gatto a gatto non da 
gatto a uomo o da gatto ad altre specie: questo è molto importan-
te in quanto un gatto Fiv+ non potrà mai rappresentare un proble-
ma per la salute di noi umani o di altri animali che eventualmente 
convivono con noi.

Il contagio fra gatti avviene nella maggior parte dei casi tra gatti 
non sterilizzati: tramite morsi e ferite profonde che si procurano 
ad esempio i maschi lottando per le femmine e per il territorio o 
tramite i rapporti sessuali; anche per questo noi gattare ci bat-
tiamo per la sterilizzazione dei gatti: un maschio castrato difficil-
mente lotta per il territorio in maniera così feroce e sicuramente 
non combatte per le femmine, non avendo l’esigenza e l’istinto di 
riprodursi. Mamma gatta potrebbe trasmettere il virus in gravidan-
za, ma non è matematico.

Un gatto Fiv+ ha un sistema immunitario più basso e “malfunzionan-
te” rispetto ad un gatto sano, pertanto richiede solo un minimo di 
attenzione in più: ad esempio evitare sbalzi di temperatura e presta-
re attenzione anche a piccoli segnali di malessere.

Detto questo un gatto Fiv+ asintomatico che vive in casa ha davve-
ro grandi aspettative di vita prima che si presentino i sintomi della 
malattia e quindi l’inevitabile passaggio sul ponte.

Non ha bisogno di medicine e cure particolari per cui è a tutti gli 
effetti un gatto normodotato... solo un po' più delicato.

L’adozione dei mici Fiv+ viene definita “del cuore” non perché la 
loro gestione richieda cure, farmaci o iter particolari che non tutti 
si sentono di affrontare, ma proprio per la connotazione negativa 
che noi gli attribuiamo: non sono in fin di vita e hanno bisogno del-
lo stesso tipo di cure e di “impegno” che richiede un gatto sano! 

Non possiamo sapere fino a quando un micio Fiv+ possa rimanere 
asintomatico, ma di sicuro garantiamo lo stesso amore felino che 
tutti i gatti sanno donare! Diamo una possibilita’ anche a loro!!!

Nelle foto Pompea, ex ospite di Mondo Gatto,  
da poco felicemente adottata. Pompea è Fiv +.

Le parole non bastano per ringraziare con tutto il 
cuore le 2.392 persone che hanno donato al nostro 
rifugio il loro 5x1000 del 2018 relativo ai redditi 2017!

Per capire cosa significhi questa firma per 
noi dovete venire a trovarci, speriamo il più 
presto possibile, e vedere con i vostri occhi 
cosa facciamo e possiamo continuare a fare 
grazie a voi! 

Gli sguardi dei nostri mici, le loro fusa, il loro 
benessere, la loro ripresa fisica e morale dopo 
l’abbandono, la guarigione dopo malattie o incidenti: 
valgono di piu’ delle nostre parole e rendono meglio 
l’idea dell’importanza dei vostri aiuti.

Il nostro lavoro è importante, ma senza di 
voi nulla di tutto questo sarebbe possibile… 
siete i loro angeli custodi, grazie, grazie, 
all’infinito…

CODICE FISCALE

97 1444 70 156

Quest’anno si sono allungati i termini  
per la presentazione della dichiarazione  

dei redditi 2020 cosi vi vogliamo rammentare 
che la vostra firma per noi rappresenta la 

salvezza di tante vite!!

Un semplice gesto, senza nessun costo 
aggiuntivo per voi, ci consente di continuare 

ad aiutarli nel migliore dei modi.

Una firma a favore di Mondo Gatto 

Nel modulo della dichiarazione dei redditi  
(730, CU, o Unico), nello lo spazio dedicato alla  

“Scelta per la destinazione del 5×1000 dell’Irpef”, 
firma nella casella “Sostegno del volontariato e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”

Grazie di cuore!

Con il tuo   5X1000   ci aiuti e fai del rifugio una casa sicura

ADOTTARE UN GATTO  FIV+

www.mondogatto.org/donaci-5x1000/



Questo è Pallino. Pallino, il gatto-cozza! Mai sentito parlare di questo tipo di gatto?
E’ un micio con baffi, orecchie e coda come tutti gli altri ma ha una caratteristica rarissima, molto 
difficile da trovare nei felini!  Il gatto-cozza è un micio costantemente alla ricerca di affetto! È un gatto 
“sempre addosso”, appiccicosissimo! Dispensa fusa, testatine, strusci e bavette senza risparmiarsi.  
Ti chiama toccandoti delicatamente con la zampa, ti guarda implorante per una carezza.
È quel micio che ti si piazza davanti, a distanza ravvicinata e che ti fissa con occhi pieni d’amore. 
Capisce ogni tua parola, anche quelle non dette. In casa, ovunque tu vada, lui c’è! Sempre, ma proprio 
sempre disponibile!  Il gatto-cozza è il sogno di ogni gattofilo, soprattutto di quelli che invece hanno a 
che fare con un “simpatico scorbutico”! Noi il gatto-cozza ce l’abbiamo!
Pallino, 9/10 anni - sterilizzato, Fiv e Felv negativo. In cambio di affetto e devozione incondizionati 
chiede solo di poter seguire una dieta renal e di prendere una pastiglietta tutti i giorni. 
Pallino adora gli umani ma non va d’accordo con i suoi simili!

Occhi pieni di paura e di angoscia che ci guardano dal fondo di quel trasportino...
Sono gli occhi dei mici che arrivano in gattile. E noi che vorremmo capissero subito che sono al 
sicuro, che possono lasciarsi andare, che ci prenderemo cura di loro e che saranno amati. Bello sa-
rebbe avere una “polverina magica” che, fatta cadere su quelle testoline frastornate, regalasse loro, 
in un attimo, la serenità. Ma solo il tempo, la pazienza e tanto amore faranno il miracolo. 
A volte però, la sofferenza è così grande che in quegli occhi non c’è spazio per altro.
Questa è la storia di Millo e Milla. Nonostante siano con noi da più di tre mesi, soffrono come il 
primo giorno l’abbandono che hanno subito e non riescono a lasciarsi andare. Rannicchiati in un 
angolo, rassegnati, aspettano...
Buonissimi, tanto timidi, inseparabili, sempre vicini. Milla affonda il muso nel pelo di Millo e 
viceversa. C’è odore di casa, di sicurezza, di tutto quello che hanno perso e di cui hanno tanto 
bisogno: una famiglia!  Ecco si! C’è bisogno proprio di una bella famiglia e tutta questa tri-
stezza, tutto questo dolore spariranno immediatamente. Si tornerà a vivere, ad essere gatti! 
Ci saranno di nuovo fusa, giochi, stiracchiate, belle ronfate al sole e degli umani a cui voler 
bene! Sterilizzati, Fiv e Felv negativi. Millo e Milla sono fratelli e hanno 13 anni. 

Cari Amici, ecco alcuni dei nostri “ospiti”, che vorremmo tanto sapere felici in 
una nuova casa, siamo sicuri che la riempirebbero di allegria, gioia e affetto!

Ecco
cosa faremo  

con il tuo

5x1000!

Portami a casa con te!

www.mondogatto.org/donaci-5x1000/

A causa delle restrizioni  
Covid19, le adozioni si svolgono 
su appuntamento:  per info 
tel. 02 89 19 01 33

Pallino

Millo e Milla



Finalmente sono ripartite le adozioni 
ed il ritiro di materiali utili in rifugio
Cari amici come sapete il rifugio è purtroppo ancora chiuso a visite 
e coccole, ma dall'11 maggio sono ripartite le adozioni e il ritiro di 
materiali  

Se volete accogliere uno dei nostri mici, chiamateci e lasciate 
un messaggio in segreteria con il vostro nome e numero di te-
lefono, vi richiameremo il prima possibile per fissare l'incontro!  
Ecco il numero 02 8919 0133

Vi anticipiamo che per accedere al rifugio sarà necessario l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti), e ver-
rà misurata la temperatura corporea all’ingresso. Potranno accedere 
due persone per nucleo familiare.
Il ritiro di materiale sarà possibile sabato e domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 17 (trovate l'elenco di ciò che ci occorre sul sito www.
mondogatto.org/come-aiutarci) Grazie.

Ed ecco la buona notizia, dalla riapertura delle adozioni hanno 
trovato casa Bianchina e Maya, Francy, Lady, Musetta, Pompea, 
Hope, Zoi, Sheila e Tati, Carota,Kelly, Ilario, la piccola Pimpa e 
Sumi di 15 anni. 
Una nuova vita per tutti giovanissimi e anziani! ! (l'elenco è 
aggiornato al giorno di pubblicazione del giornalino).

Sta arrivando il caldo è importante... 
Non lasciare mai un animale in auto in una giornata calda, non 
basta parcheggiare all’ombra né lasciare i finestrini semiaperti, 
l’abitacolo si surriscalda in fretta e all’interno diventa impossibile 
respirare!
Gli animali iniziano a soffrire quando la temperatura supera i 25°C 
e nelle auto si può raggiungere velocemente il doppio di quella 
esterna. Basta veramente poco per aumentare il rischio di gravi 
conseguenze, a volte anche fatali. Inoltre ricordiamo che si incorre 
nel reato di abbandono di animali con relativa denuncia penale e 
sequestro del veicolo.
Se notate un animale chiuso in macchina quando fa caldo e se 
non riuscite a trovare il proprietario nelle vicinanze, vi consigliamo 
di chiamare tempestivamente le forze dell’ordine e se possibile di 
dare loro maggiori informazioni possibili sullo stato di salute appa-
rente dell’animale in modo che possano già  
richiedere l’intervento di un veterinario sul posto.

Alcuni consigli per proteggere micio:

   Lasciate sempre a disposizione acqua fresca (ma non fredda) e cambiatela 
frequentemente. Somministrate il cibo al mattino presto e la sera. 

  Preferite mangime secco, l’umido col caldo si deteriora facilmente. 

  Bagnate leggermente la testa con acqua fresca. 

  Non posizionate ventilatori o condizionatori con aria diretta sul gatto.

  Non lasciate MAI il gatto in macchina, nemmeno all’ombra. 

   Soprattutto nei gatti con pelo bianco utilizzate creme solari protettive  
sulle orecchie. 

    Spazzolate i mici frequentemente. 

   Se il micio manifesta problemi respiratori, affanno o iperventilazione 
contattate il veterinario. 

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.

NUOVE  NUOVE  
COORDINATE  COORDINATE  
BANCARIEBANCARIE

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!

Sumi

Pimpa


