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Ambo, il gatto che parla con la coda
Sono tanti anni che faccio volontariato, e il mio primo impatto 
con questo bellissimo mondo dai risvolti spesso dolorosi è pro-
prio avvenuto con gli amici di Mondo Gatto. Parliamo di oltre15 
anni fa, quando i nostri felini e i loro cari volontari avevano sede 
presso Via Giulio Romano. Allora, da ingenua, vedevo solo un 
bellissimo posto con tanti gatti ben tenuti seppure orfani e non 
capivo le parole di Lorella quando mi diceva che comunque una 
casa sarebbe stata un’altra cosa. Abituata alle gabbie dei canili, 
vedere questi bellissimi gatti liberi gironzolare pigramente mi 
pareva un sogno. Eppure, con gli anni, ogni loro sguardo mi è 
entrato nel cuore, ogni loro gesto e il modo di approcciarsi all’es-
sere umano mi ha fatto capire la loro indole  e a volte il dolore di 
essere stati abbandonati a  una vita senza troppe carezze e calore 
era percepibile dai loro gesti e movenze. Per anni sono andata a 
coccolarli, sfamarli, oppure solo a trascorrere un pomeriggio con 
loro…per anni li ho visti spegnersi e volare via  oppure  a volte 
ho gioito per le loro adozioni  ma, nonostante tutto, non sono 
mai riuscita a portarmene a casa uno. Ogni volta che decidevo, 
il destino mi metteva davanti un micio trovatello o un derelitto 
da aiutare in strada a cui dare precedenza e così con una media 
di otto gatti non riuscivo a soddisfare quel desiderio che brucia-
va sotto la pelle. Dopo anni e una drastica riduzione della mia 
famigliola felina, (l’ultima perdita è stata talmente improvvisa 
e dolorosa da non poter sopportare di avere solo tre mici in 
casa, desolati e sperduti) e discutendo animatamente  con mia 
mamma che non ne voleva altri, scrissi a Lorella per chiederle 
finalmente quello che desideravo da una vita:”Qual è il gatto 
piu’ vecchio del gattile?”  Lorella mi fece una lista dei “papabili” 
che avrebbero dovuto convivere  con un gruppo già consolidato 
e fra tutti mi disse “Che ne pensi di Ambo?”. Il piccino era un 
16enne tipo Felix molto tranquillo e timido che aveva passato 
praticamente tutta la sua vita lì, senza mai essere notato o visto 
da qualcuno. “E Ambo sia!” dissi. La mia idea era di  portare a casa 
un vecchietto o un disabile  ma dato che tra quelli che avevo in 
mente esistevano casi di incompatibilità caratteriale o problemi 
di salute alla fine decisi per lui. Quel giorno, incredibilmente, 
ero in ferie e così attesi con ansia Pierluigi con il suo furgoncino 
contando i minuti.. ed eccolo arrivare! Un miagolio sommesso 
e dal trasportone  esce lui….un micio dolcissimo e magro con 
un musino adorabile tutto nero cosi come i suoi occhi quasi 
invisibili in quella macchia di inchiostro. Emozionatissima, ho 

pianto mentre lui perlustrava tutto…in primis la tv accesa, cosa 
per lui probabilmente marziana. In poco tempo il piccolo si è 
ambientato benissimo e senza problemi.  Tranquillo e serafico, 
ha deciso che il suo punto di osservazione è l’angolo del divano, 
da dove domina  tutto. Mangione e coccolone, dispensa fusa a 
chiunque si sieda vicino a lui e con quel suo sguardo ti incanta. 
Ambo non miagola e, come ho detto a mia mamma (a proposito, 
lei è ovviamente la prima fan del nostro nonnino), è un micio 
che parla con la coda. Per qualunque cosa lui muove la coda…
arrabbiato, timoroso, felice…. la muove anche quando dorme!  
Non ringrazierò mai abbastanza la stella che ci ha fatto incontrare  
e  invito tutti  ad adottare un animale anziano. Ridare un po’ di 
gioia a chi non ha avuto nulla è l’esperienza piu’ bella della vita. 
Non pensate solo ai cuccioli. Quando entrare in un gattile o in 
un canile  ricordatevi innanzitutto di loro, di quelli che nessuno 
guarda e a cui nessuno offre una piccola possibilità di riscatto. 
Un animale puo’ vivere a lungo, ve lo dice una che ha perso i suoi  
gatti all’età di 22 e 23 anni. Non  crediate di soffrire se vi lasciano 
presto ma pensate solo al gesto magnifico che avrete fatto. Ambo 
è stato il regalo più bello del triste 2015 da poco passato, spero 
che il vostro 2016  sia allietato da altrettanta gioia!
Un saluto da Ambo e Annalisa

SE SEI INTERESSATO ANCHE TU AD ADOTTARE UNO DEI NOSTRI 
OSPITI VIENI A TROVARCI IN VIA SCHIEVANO 15 IL SABATO O LA 
DOMENICA DA LLE 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

Direttore Responsabile Lorella Ghirardi
Sede legale c/o LEGAMBIENTE, 
via Bono Cairoli 22, 20127 Milano
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via E. Schievano, 15, 20143 Milano
tel./fax 02.89190133
mondo_gatto@libero.it
www.mondogatto.org
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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.



Adozioni Indimenticabili / Summer e Jole.   
Quando l’amore è cieco  
Summer è una gatta che non passa inosservata perché 
affetta da un problema eclatante: la povera bestiola non 
ha gli occhi. O meglio, li aveva ma a causa di una grave 
infezione contratta da cucciolo, uno degli occhi è stato 
enucleato e l’altro è rimasto globoso e biancastro.
E’ sicuramente stato l’olfatto a guidarla da Jole, la volon-
taria che ogni domenica pulisce il recinto in cui Summer 
è stata inserita, e a farle intuire che poteva fidarsi di lei. 
Infatti, pur essendo molto aggressiva con tutti, tanto da 
risultare inavvicinabile e da richiedere un’appropriata 
terapia medica e comportamentale, ogni volta che Jole 
entrava in reparto Summer le si arrampicava sulle ginoc-
chia, le faceva il pane in grembo e le succhiava la manica, 
lasciando increduli gli altri volontari. E così Jole ha deciso 
di adottarla. Con qualche accorgimento Summer ha 
imparato a convivere con Niňa, l’altra gatta di Jole, e in 
casa si è ambientata bene nonostante l’handicap visivo. 
Ora vivrà serena e circondata di cure.
Un amore cieco, è proprio il caso di dirlo!

GATTO 
QUIZ: 

IN SALA D’ATTESA DEL VETERINARIO, PER  
LIMITARE LO STRESS AL VOSTRO GATTO È MEGLIO:    

a LASCIARLO CHIUSO NEL TRASPORTINO SU UNA SEDIA, LE VOSTRE GINOCCHIA  
 O UN PIANO SOLLEVATO DA TERRA.
b LASCIARLO CHIUSO NEL TRASPORTINO APPOGGIATO SUL PAVIMENTO.
c LASCIARLO NEL TRASPORTINO APERTO IN MODO CHE POSSA, SE LO DESIDERA,  
 ESPLORARE L’AMBIENTE.

 LA RISPOSTA ESATTA È A PAG 44

Si sa che i bisogni di Mondo Gatto sono tantissimi, 
almeno quanti sono i suoi piccoli assistiti 
ricoverati o liberi.  Eppure molte persone, pur 
essendo appassionate e amanti degli animali,  
per mille motivi pensano di non poter fare 
qualcosa di valido per sostenerci. 
IN QUESTO SPAZIO C’È UN CONTENUTO 
IMPORTANTE, FERMATI A LEGGERE CON 
ATTENZIONE! 

C’è un modo semplicissimo per aiutarci e 
senza pagare nulla:  devolvi il tuo 5 PER MILLE 
a favore della nostra associazione, inserendo 
nella tua dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale di Mondo Gatto, cioè,   
971 444 70156  

DA OGGI HAI MILLE MOTIVI PER DONARE  
IL TUO 5 PER MILLE A LORO

Nelle foto Pierino Shakira Romeo e Silver  

URGENTE! 



PERCHÈ I GATTI FANNO LA PASTA 
SUI LORO UMANI?  
Appena nati i gattini dipendono totalmente dalla loro 
mamma per essere nutriti.  
Quando succhiano il suo latte  premono alternativamente 
con le zampine anteriori il suo addome per stimolare il 
flusso del latte.   
Se il vostro gatto ripete questo movimento – fa la pasta – 
sulle vostre ginocchia o sul petto quando vi è in braccio e lo 
state coccolando,  significa che l’animale associa la natura 
intensa e rassicurante del rapporto con voi a quella avuta 
con la madre quando era un cucciolo appena nato.  Alcuni 
gatti posso spingersi fino al passo successivo e sbavare 
come in attesa del latte, momento generalmente prece-
duto dalla pasta.  
Una volta cresciuti, i gatti abbandonano questo comporta-
mento ormai inutile tuttavia alcuni lo mantengono anche 
in età adulta  ripetendolo specialmente in presenza di 
qualcuno con cui si sentono al sicuro o quando si trovano 
su un cuscino o una coperta particolarmente soffici. 
tratto da: http://www.icatcare.org

I LIBRI DA NON PERDERE

Altro che animali! Dagli elefanti di Annibale  
ai cani eroi dell’11 settembre.  
Storie di un’insostituibile amicizia 
di Roberto Allegri e Diego Manca, Lit Edizioni 2015, pp. 137, € 12,50

ROBERTO ALLEGR I  
D IEGO MANCA

ALTRO
CHE

ANIMALI! 

ultra

Dagli elefanti di Annibale ai cani eroi dell’11 settembre, storie di un’insostituibile amicizia

Questo volume vuole rendere giustizia e onore ad alcune specie animali

che, grazie al loro contributo, hanno permesso all’uomo di migliorare e

progredire in molte attività nonché di sopravvivere a situazioni estre-

mamente pericolose. Uomini e animali vivono gli uni accanto agli altri

fin dalla notte dei tempi e il loro è un rapporto profondo, anche se non

sempre paritario. Con la loro presenza, gli animali hanno partecipato

alla storia delle varie civiltà umane, a partire dagli elefanti al fianco di

condottieri valorosi come Annibale, Pirro e Alessandro Magno; pas-

sando poi ai piccioni viaggiatori che hanno recapitato messaggi di

enorme importanza come Paddy, il piccione che venne decorato per

aver consegnato notizie sullo sbarco in Normandia, fino ai cani, non solo

amici fedeli ma staffette nelle guerre e insostituibili nei salvataggi du-

rante le catastrofi naturali. Al racconto storico, si aggiunge poi quello

più intimo e confidenziale di personaggi importanti della nostra cultura

che, con i loro compagni a quattro zampe, hanno vissuto momenti ed espe-

rienze davvero toccanti come Katia Ricciarelli, Al Bano, Franco Zeffirelli,

Ivana Spagna e persino Amedeo di Savoia-Aosta.R O B ER TO  A L L E G R I è nato nel 1969. Ha studiato Scienze Biologiche all’Università

Statale di Milano. È collaboratore fisso del settimanale «Chi» fin dal primo nu-

mero. Ha pubblicato una quarantina di libri, alcuni dei quali tradotti in inglese,

giapponese, tedesco e portoghese.D I E G O  M A N C A è medico veterinario e svolge la sua professione a Omegna (VB)

nell’ambulatorio di cui è Direttore sanitario e socio fondatore. Ha pubblicato

diversi libri gli ultimi dei quali sono Favolario: le favole del veterinario (Edizioni

Buk, 2013), Storie con la coda (Ultra, 2014), La salute del cane in 4e4’otto e La

salute del gatto in 4e4’otto (Gremese, 2014). Spesso ospite di trasmissioni te-

levisive e radiofoniche, nel maggio 2015 ha ricevuto il prestigioso Premio Bastet

(in occasione del maggio felino a Fiesole) per aver contribuito alla diffusione

della cultura del gatto.
EURO 12,50

ROBERTO ALLEGRI  DIEGO MANCA
ALTRO CHE ANIMALI!

ultra
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Questo non è un libro sui gatti, ma un affascinante excursus sull’atavico rapporto fra il 
mondo animale e l’uomo, che lascia trasparire uno sconfinato amore per la natura e 
per tutti gli esseri viventi, oltre che la vasta cultura dei due autori.
Dalla prima, preistorica collaborazione col lupo, intelligente e sociale, utile alleato 
nella caccia, ebbe origine l’addomesticamento del cane. Con l’avvento dell’agricoltura 
nuove specie iniziarono a vivere in stretto contatto con l’uomo. Fu allora che 
si consolidò il legame privilegiato col cane e il cavallo, ai quali sono dedicati 
capitoli specifici, fitti di dati storici e zoologici, e di nomi di personaggi che con 
loro stabilirono un rapporto particolare. Una trattazione a parte è riservata alla 
“piccola tigre da salotto”, che con l’uomo ha stipulato un contratto di convenienza 
senza mai sottomettersi davvero. Divinizzato o perseguitato, immortalato 
dagli artisti, coccolato da umili e potenti, il gatto ha conservato nei millenni la sua 
indipendenza, mentre gli umani per lui hanno perso la testa. Affettuoso a suo modo, pur 
senza avere avuto la presenza attiva e l’utilità di cane e cavallo, è da sempre uno degli animali più 
vicini all’uomo. Gli animali hanno partecipato alla storia delle civiltà, e purtroppo a tutte le guerre: dai cavalli 
ai muli da soma, dai piccioni viaggiatori ai cani-staffetta. Anche i gatti sono stati soldati, col compito precipuo di far 
piazza pulita dei topi che infestavano accampamenti, stive e trincee.  Non pochi di questi animali si comportarono da 
eroi e furono insigniti di medaglie al valore.
Il volume si sofferma poi sui cani da salvataggio in acqua, sulla pet therapy e sulla “spiritualità” di alcune specie, che 
paiono quasi dotate di anima. Non sempre però la dedizione animale è stata ricompensata: lunghissimo è l’elenco 
delle crudeltà umane: abbandoni, maltrattamenti, prigionia, combattimenti clandestini, vivisezione, caccia e pesca 
sconsiderate, distruzione degli habitat naturali… Così facendo l’uomo ha violato un’amicizia ancestrale, tradito la 
fiducia riposta in lui, chiuso gli occhi di fronte a innumerevoli atti di altruismo, eroismo e coraggio.
Ciascuno di noi può però, nel suo piccolo, difendere gli animali, battersi per la loro tutela, dimostrare affetto, accudirli, 
amarli. E non è poco. L’esempio è contagioso…    Manuela Mantegazza

PERCHÉ I GATTI
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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 richie-
ste di denaro, cibo, materiali o firme per petizioni. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione e non aprire o fare entrare malintenzio-
nati 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’Asso-

ciazione. 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.

Rosetta ha 1 anno è molto simpatica, 
allegra, affettuosa e giocherellona. 
Vivrebbe felicemente anche con fami-
glie con bambini, Rosetta non ha an-
cora trovato casa perchè ha la Felv, ma 
lei non lo sa' e sta' bene! Ricordiamo 
che ha una malattia non contagiosa per 
uomini o i cani. Speriamo con questo 
appello che qualcuno si innamori di lei 
cosi come e' successo a noi. 

Winston ha 6 anni, è fiv positivo, 
ovvero ha una malattia non contagio-
sa per l'uomo che abbassa le difese 
immunitarie e ha anche una zampetta 
amputata, insomma è stato un po' rin-
corso dalla sfortuna, ma tutto questo 
non gli impedisce di essere socievole 
affettuoso ed allegro, per favore aiuta-
teci a donargli una nuova vita.

Blind ha poco piu' di un anno, è ipo-
vedente, vede delle ombre ma questo 
per lei non e' un problema, ha felina-
mente sviluppato tutti gli altri sensi e 
si muove con grandissima abilità. Ini-
zialmente era molto timida, ora invece 
si e' lasciata andare ed e' la gioia delle 
ragazze che si occupano del suo repar-
to, ci piacerebbe però che qualcuno la 
guardasse con gli occhi del cuore e la 
accogliesse in una casa vera.

Aggiornamento   Desideriamo informarvi che le trattative e i contatti con il Comune di Milano per la 
stipula di un nuovo contratto per l’attuale sede di via Schievano o, in alternativa, per un altro sito sono 
tuttora in corso. Non mancheremo di aggiornarvi anche sul nostro sito o sulle pagine facebook qualore ci 
fossero novità su una questione così importante per l’Associazione e i suoi ospiti.

Soluzione GATTO QUIZ !  La risposta esatta è la A

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?  ECCO COME PUOI FARE!

Cercaci su facebook! mondogatto.milano
MONDO GATTO  

E' UN CIRCOLO  
DI LEGAMBIENTE

Cerchiamo casa

Rosetta Winston Blind


