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Ciao, bipedi. Mi è capitato tra le mani un numero del giornalino di 
Mondo Gatto che mi ha riportato alla mente i giorni confusi in cui vi ho 
soggiornato. Vedo che ci sono sempre tanti begli articoli scritti da voi 
bipedi. Sono molto interessanti, ma per una volta vorrei che fosse un 
gatto (anzi, meglio ancora, una gatta!) a raccontare il suo punto di vista. 
Dato che poi, alla fine, i veri protagonisti siamo noi e, che ci crediate o 
no, sappiamo leggere e scrivere anche se facciamo finta di no. Ebbene. 
Io sono Guendalina e dicevo dei miei giorni a Mondo Gatto. Ho parlato 
di giorni confusi. Stavo per dire tristi perché ero appena stata presa dalla 
strada che era il mio mondo, dove ho avuto modo di vivere come volevo 
(anche se a volte tutti quei bipedi e tutti quei cosi dentro i quali i bipedi 
si divertono a sfrecciare mi mettevano proprio paura). Però, proprio 
tristi i giorni a Mondo Gatto non sono stati. In fondo avevo smesso di 
preoccuparmi di cercare da mangiare, stavo in un posto pulito, potevo 
scegliere se stare al caldo o al fresco, al coperto o all’aperto. E c’erano 
anche tanti altri gatti. Ognuno con i suoi problemi ma, come sapete, 
ogni gatto i suoi problemi se li tiene per sé per cui …. niente piagnistei. 
L’unica cosa che mi mancava era la libertà e, specialmente di notte, quella 
rete che ci impediva di andare dove volevamo mi faceva impazzire. Un 
giorno poi, mi prendono e mi mettono in un coso molto, molto piccolo. 
Mi sballottano a destra e a sinistra, mi mettono anche in uno di quei cosi 
dei bipedi (quelli che sfrecciano). “E adesso che altro mi accadrà?”, mi 
sono detta. “Possibile che ‘sti benedetti bipedi non abbiano altro da fare 
che rendermi la vita impossibile?” Alla fine mi fanno uscire da quel coso 
orribile e … mi ritrovo in uno spazio ancora più piccolo, mai visto prima. 
“Fammi rintanare”, mi sono detta, prima che mi capiti chissà che altro. 
Intanto intorno a me tre o quattro bipedi mai visti prima (forse una volta a 
Mondo Gatto, ma non sono sicura), continuano a guardarmi o a far finta di 
non guardarmi. Spinta dalla fame esco dalla mia tana per mangiare e bere 
un po’ in una ciotola che i bipedi avevano messo lì vicino. Poi, per fortuna 
vedo un …. bagno con della bella sabbiolina e vado a fare, beh, sapete 
cosa. Uno dei quattro bipedi (il vecchio) pare sorpreso e inorridito (ma 
che si aspettava?!?) e si allontana tenendosi stretto il naso. “Forse ogni 
tanto lo perde”, ho pensato. Boh. Per fortuna un’altra bipede, la femmina, 
che mi è sembrata subito più intelligente (per quello che possono esserlo 
gli umani), lancia una strana occhiata al vecchio che scappa tenendosi 
il naso e, per fortuna, mi pulisce il bagno. Ma arriva la notte e io la notte 
devo uscire. Mi arrampico dove posso, miagolo disperata. Di giorno vivo 
sotto il coso su cui dormono i bipedi. Va avanti così per giorni e giorni, 
sino a che finalmente riesco a trovare un varco e scappo fuori. Sì, fuori 
… ma dove? Per fortuna trovo un grosso cespuglio e mi ci nascondo. Gli 
umani mi cercano e mi trovano, ma col cavolo che riescono a prendermi. 
Passa la notte, passa il giorno e …. comincio ad avere fame. Dove vado? 
Qui da mangiare non vedo proprio niente. Provo a tornare verso la tana 
degli umani per vedere se riesco a “fregare” qualcosa. Hanno lasciato 
la porta aperta. Sarà una trappola? Hanno messo da mangiare proprio 
lì vicino. “Disgraziati”. Non potevano mettere da mangiare in giardino? 

“Vabbè: tanto sono più svelta io”. Provo ad andare a mangiare. Mangio. 
Sono lì. Mi guardano come ebeti ma non sembrano pericolosi. Scemi 
sì, specialmente quello che si teneva il naso, ma non pericolosi. E poi c’è 
la femmina che sembra che mi capisca. Sa in anticipo quello che voglio 
fare e sembra sempre volermi accontentare. E per essere una umana è 
molto dolce. Devo solo stare attenta che non chiudano la porta. Non 
devo perderla di vista e non devo mai lasciare che un umano stia tra me 
e la porta. Che stress!!! Passano i giorni. Sto sempre in giardino, dormo 
nei vasi degli umani. Cerco di non farmi ammazzare da altri gatti che 
sono in giardino. Sono il doppio di me e menano come cani. “C’è posto 
per tutti, disgraziati!” Ma loro niente. Vedo che i bipedi mi difendono. 
Hanno uno strano coso che spruzza acqua e quando quei prepotenti si 
avvicinano li schizzano. “Però: chi l’avrebbe mai detto!”. Per farla breve, 
sono passati sei mesi. Sono volati. Adesso entro ed esco quando voglio. 
La porta non è più un problema: anche se la chiudono basta una gratta-
tina e me la aprono. E poi, dai, sono brave bestiole. Basta che ogni tanto 
io mi faccia accarezzare, li faccia giocare con una pallina (l’ho detto che 
sono scemi) e poi mi lasciano fare quello che voglio. Io sto attenta a non 
sporcare in casa e abbiamo un tacito accordo su come toccarci: io non 
caccio mai fuori le unghie e loro non tentano mai di trattenermi se io me 
ne voglio andare. Che bello! Dei quattro ce n’è uno più piccolo che ogni 
tanto mi ha fatto degli strani scherzi. Per un periodo quando lo vedevo 
scappavo via ma adesso ha smesso di fare lo stupido e direi anzi che è il 
più simpatico. Un altro, alto alto, o sta chiuso in una stanza o sta chiuso 
fuori casa. Lo vediamo, io e gli altri tre bipedi, solo quando attraversa il 
corridoio (a volte accompagnato da un’altra bipede femmina, alta alta 
pure lei). Il vecchio mi chiama “gattonza”. Alla femmina non piace, ma lui 
continua imperterrito. Altre volte mi chiama “Guendy”, perché dice che 
tanti anni fa avevano scritto una canzone su di me: “Ciao, ciaooo, piccola 
Guendyyy. Ciao, Ciao , Ciaooo …..”. Vabbè. Per fortuna c’è la femmina. Mi 
capisce al volo e ha delle mani bellissime con cui riesce a farmi rilassare 
e mi fa sentire importante. Insomma, cari lettori, forse forse ho trovato 
il mio equilibrio. Non è il massimo con questi bipedi sempre in mezzo 
alle zampe ma noi gatti siamo pazienti e un posto per loro riusciamo 
sempre a trovarlo. Ciao. Anzi…“Miao”!  

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

Visita il nostro sito www.mondogatto.org

CONTO CORRENTE POSTALE N. 1014870271

Mondo Gatto – Associazione di Promozione Sociale - Via Bono Cairoli 22 - 20127 Milano   
CONTO CORRENTE BANCARIO  BANCA PROSSIMA     

IBAN  IT25 D033 5901 6001 0000 0120 794 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 
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I LIBRI DA NON PERDERE  

STORIE DA LECCARSI I BAFFI.  
I GATTI RACCONTATI DAL VETERINARIO 
di Diego Manca, Ultra/Lit Edizioni 2017, € 14

Un veterinario innamorato dei gatti passa in rassegna alcuni 
casi insoliti e curiosi nei quali si è imbattuto nel corso della 
sua lunga carriera, come Sandy, colpita da una devastante 
alopecia senza cause apparenti, insorta dopo la separazione 
dei suoi proprietari e guarita quando la micia è stata 
riportata da quello dei due che lei prediligeva.
Incredibile la vicenda di Trippi, ridotta in fin di vita da una 
gravissima carenza di taurina perché costretta a una dieta 
del tutto priva di carne dai padroni, vegetariani convinti.
Commovente la storia di Forty, micia di 20 anni con un 
tumore mammario diffuso, di cui l’ultima radiografia rivela 
una stupefacente gravidanza, che pochi giorni prima di 
morire partorisce una piccola identica a lei, il suo ultimo dono 
alla famiglia che l’aveva tanto amata. 
Oppure Tommi, vittima di un incidente stradale, che 
esala l’ultimo respiro sul tavolo del veterinario… per poi 
ricomparire sano e salvo due giorni dopo perché il gatto 
investito era un suo sosia!

Meglio non raccontare di più, perché ogni capitolo, dedicato 
a un felino diverso, è una “cronaca veterinaria” gustosa, che 
avvince, stupisce e si fa leggere con scioltezza. 
Una sorprendente collezione di episodi toccanti, divertenti 
o rocamboleschi che hanno, non a caso, dei gatti come 
protagonisti.

Manuela Mantegazza

PERCHÉ I GATTI HANNO LA LINGUA
RUVIDA?
La lingua del gatto ha una grande importanza e svolge diverse importanti 
funzioni. Come avesse un pettine incorporato, essa è ricoperta da migliaia 
di papille filiformi curvate a uncino verso la gola che quando vengono pas-
sate lungo il mantello lo dividono rimuovendo i peli morti e la sporcizia per 
conservarlo liscio e in perfette condizioni.  
Queste barbe uncinate, se necessario, consentono al gatto anche di raschiare 
la carne dall’osso della preda. 
Il pelo è un meraviglioso organo di senso perché i peli di guardia (ossia quelli 
più lunghi che si formano nella parte superiore del mantello) segnalano 
quando quest’ultimo è arruffato o comunque da sistemare e forniscono al 
gatto informazioni sull’ambiente che lo circonda.  
Naturalmente la lingua è anche l’organo del gusto ed è a forma di cucchiaio 
per raccogliere l’acqua da bere. Insomma è davvero un organo multiuso e 
quando un gatto vi lecca la ruvidezza della sua lingua risulta ben evidente.

tratto da: http://www.icatcare.org

PERCHÉ I GATTI

SI PARLA DI “GIOCO INAPPROPRIATO” QUANDO:   
a  IL GATTO SI FA LE UNGHIE SU MOBILI, TAPPETI E DIVANI DI CASA.

b IL GATTO FA GLI AGGUATI ALLE NOSTRE MANI E AI NOSTRI PIEDI.

c IL GATTO SI ARRAMPICA SU TAVOLI E MENSOLE E FA CADERE GLI OGGETTI CHE TROVA.
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Continua l’appuntamento con la rubrica nata per raccontarvi quanto di bello, divertente, curioso, com-
movente è accaduto nel nostro rifugio o è stato realizzato dai nostri Volontari.  E’ un modo per condivi-
dere con tutti voi, anche con chi magari non ci segue sulle pagine facebook o sul sito, le sfide che ogni 
giorno riusciamo a raccogliere e molto spesso a vincere proprio grazie a voi, al vostro sostegno, alle 
vostre donazioni, al vostro incoraggiamento!

Nel trimestre giugno-luglio 2017 sono stati 34 i gatti adottati dunque protagonisti dei nostri ambiti 
trasportini della felicità. Sono stati accolti nel nostro rifugio 73 gatti provenienti da varie situazioni.  
Ci auguriamo solo temporaneamente!
 
Squadra Benessere: la campagna socializzazione lanciata 
sulle nostre pagine Facebook per trovare persone dispo-
ste ad accogliere dei cuccioli e introdurli gradualmente 
alla vita in una casa con degli umani ci ha fatto conoscere 
nuovi Amici pieni di entusiasmo e voglia di aiutare i gattini 
meno fortunati. Se siete interessati o volete saperne di più, 
mandateci una email (mondo_gatto@libero.it) indicando 
nell’oggetto “Candidatura per socializzazione cuccioli”. 

Arrivi speciali - Dalla cantina a via Schievano: Verso la metà 
di luglio una persona sensibile ci ha segnalato che nel suo 
condominio si udivano deboli e lontani miagolii. Senza 
perdere un minuto Pierluigi, il nostro responsabile degli 
interventi in esterno, ha raggiunto il luogo e individuato 
non senza fatica da dove arrivavano queste flebili richieste 
di aiuto. Sono state così salvate due micine di nemmeno 
un mese che vivevano – chissà da quando e perché – nella 
cantina dello stabile. Disidratate, magrissime, ricoperte di 
zecche e pulci, affamate, assetate e ormai quasi incapaci di 
miagolare – la loro salvezza! – le due sorelline sono state 
subito portate presso il nostro Rifugio per ricevere le cure 
e l’assistenza necessarie. Per fortuna si sono rimesse ab-
bastanza in fretta: Akane è rossa, vivace e con un musino 
irresistibile mentre Kasumi è una dolce tigratina bianca 
e grigia che purtroppo abbiamo scoperto essere cieca. 
Questo non le impedirà certo di vivere una vita serena con 
delle persone che le vorranno bene e forse la sceglieranno 
proprio per questa sua condizione. Entrambe le sorelline 
sono quindi in cerca di una casa e saremmo felici di potervi 
dare una bella notizia nel prossimo numero del notiziario. 

Una piccola famiglia felina: Agli inizi di agosto, nella setti-
mana più torrida dell’anno, si è presentata al nostro cancello 
in pieno pomeriggio una persona con una cassetta avvolta 
nella plastica e ben chiusa con lo scotch che, anziché la 
solita sabbietta, conteneva 5 gatti: papà e mamma di circa 
un anno e i loro tre cuccioli di appena 15 giorni. Situazione 
di alta emergenza! Immediatamente liberati da quel vero 
e proprio forno, abbiamo trovato il papà in stato di shock 
con respirazione gravemente alterata, i micini in grande 

sofferenza e la mamma in uno stato ancora più grave e 
preoccupante. Nel giro di pochi minuti abbiamo sistemato 
papà-gatto e i piccoli e chiesto al telefono alla nostra vete-
rinaria le indicazioni per gestire questa super emergenza. 
Dopo qualche minuto, visto che mamma-micia non si era 
ancora ripresa in maniera accettabile, l’abbiamo portata di 
corsa alla clinica veterinaria dove le hanno fatto le analisi, 
è stata reidratata in vena e messa sotto ossigeno.  La si-
tuazione era critica, lo sapevamo, ma la notizia che non ce 
l’aveva fatta a superare la notte ci ha riempito di tristezza. 
Abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare per 
cercare di salvare anche lei ma purtroppo non sempre fini-
sce tutto bene. Il lieto fine c’è stato per fortuna per il resto 
della piccola famiglia felina e papà Lenny e i cuccioli sono 
pronti per l’adozione.

Adozione speciale: Si chiamava Ozzera, era una gatta di 
colonia non più giovane e con diversi problemi di salute 
tra cui serie dermatiti diffuse che avevano reso impossibile, 
dopo l’arrivo presso il nostro rifugio, il suo reinserimento in 
colonia. Ora si chiama Polly e da metà luglio vive circondata 
da cure e amore con Maura e Matteo, gli Amici che avevano 
regalato tanto amore a Maggie nell’ultima fase della sua 
vita e raccontato la loro esperienza negli scorsi numeri del 
Notiziario. “Un altro incontro meraviglioso” lo definiscono 
loro mentre ci raccontano di una Polly rinata che gioca se-
rena, fiduciosa, a proprio agio, che corre per casa e pisola 
addirittura sul lettone! 

LA FINESTRA SUL GATTILE

SI PARLA DI “GIOCO INAPPROPRIATO” QUANDO:   
a  IL GATTO SI FA LE UNGHIE SU MOBILI, TAPPETI E DIVANI DI CASA.

b IL GATTO FA GLI AGGUATI ALLE NOSTRE MANI E AI NOSTRI PIEDI.

c IL GATTO SI ARRAMPICA SU TAVOLI E MENSOLE E FA CADERE GLI OGGETTI CHE TROVA.
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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.

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 di"usi né comunicati a terzi. 2. Titolarità del trattamento. Il Titolare del 
trattamento è l’Associazione Mondo Gatto APS, 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.

CALENDARIO 2018 - VERSIONE DA PARETE E DA SCRIVANIA
L'OFFERTA MINIMA E' DI  10 EURO + 3 EURO DI SPESE DI SPEDIZIONE PER LA VERSIONE DA PARETE (QUINDI 13 EURO) 
5 EURO + 3 EURO DI SPESE DI SPEDIZIONE PER LA VERSIONE DA SCRIVANIA (QUINDI 8 EURO) 
SE LI VOLETE ENTRAMBI + LA BORSA SHOPPER DI COTONE, L'OFFERTA MINIMA E' DI 20 EURO!

COME AVERLI? LI TROVATE IN RIFUGIO  IL SABATO E LA DOMENICA DALLE 15 ALLE 17,30 O PER FARVELI RECAPITARE A 
CASA potete pagare tramite i nostri conti correnti postali, bancari o paypal, (vedi riquadro a fondo pagina), dopo aver fatto il 
bonifico comunicateci per cortesia all'indirizzo email:  aiuta.mondogatto@gmail.com   
il vostro nominativo e l'indirizzo a cui volete venga spedito. e volete fare un regalo ad una persona cara, segnalatecelo e inserire-
mo nella busta un biglietto a nome vostro.

Prrr...smack! Ma qui a Mondo Gatto è una meraviglia! Tutti mi coccolano, ho cibo in abbondanza, 
non devo preoccuparmi di trovare un riparo...! Poi mi dicono che presto sarà ancora meglio. 
Mi raccontano di cose strane... casa, famiglia, vizi e giochi... ma allora il Paradiso esiste!

Certo dolcissimo micione! E noi ci impegnano a trovare il tuo!

Ne deve aver passate veramente tante il povero Blanco. Ci fa pensare ad un abbandono, un gatto 
di casa che improvvisamente si è trovato per strada e che non sarebbe sopravvissuto se un cuore 

gentile non l'avesse raccolto. Magrissimo, debole, ma tanto buono, dalla Sardegna, con la sua "vali-
getta" piena di speranza , via aerea, è arrivato da noi!

Adesso si è ripreso e sta benino! Della sua brutta storia gli è rimasto addosso qualche problema ai 
reni, ma se verrete a trovarlo le volontarie vi spiegheranno meglio!

4/5 anni, sterilizzato, Fiv e Felv negativo.  Affettuoso ed equilibrato è un dispenser di tranquillità!
Blanco, coi suoi splendidi occhioni gialli, un pochino tristi, vi aspetta! 
Mondo Gatto  è in Via Schievano 15 a Milano - siamo aperti Sabato e domenica dalle 15 alle 17.30 
per info scriveteci a: mondo_gatto@libero.it

" 
"

Ciao sono Blanco  
e cerco casa

DA TAVOLO
DA  PARETE

Cercaci su facebook! mondogatto.milanoCercaci su facebook! mondogatto.milano MONDO GATTO  
E' UN CIRCOLO  

DI LEGAMBIENTE

CONTO CORRENTE POSTALE N. 1014870271

Mondo Gatto – Associazione di Promozione Sociale - Via Bono Cairoli 22 - 20127 Milano   
CONTO CORRENTE BANCARIO  BANCA PROSSIMA     

IBAN  IT25 D033 5901 6001 0000 0120 794 o direttamente presso la nostra sede di  
Via E. Schievano, 15 - Milano
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VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?  ECCO COME PUOI FARE!
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