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Scelte, cure  
e coccole
Mi presento: mi chiamo Maria e sono una dei tanti volontari di 
Mondo Gatto.
Più o meno nove anni fa, per una serie di fortuiti avvenimenti, è ma-
turata in me la decisione di adottare un gatto.
Un sabato pomeriggio mi presento al Gattile dove vengo accolta da 
una simpatica volontaria che mi porta a conoscere i vari ospiti adot-
tabili presenti nella struttura; ce ne sono tanti e tutti provenienti da 
storie tristissime. Per ultimo mi viene presentato un bellissimo divano 
a due posti.... ooops...volevo dire un simpatico gattone bianco e nero 
di dodici chili di nome Moby, soprannominato Ciccio Gourmet in 
omaggio al personaggio dello spettacolo “Cats”. La mia scelta è fatta!
Così è iniziata la mia avventura di adottante e di volontaria… Sì per-
ché in contemporanea all’adozione decisi anche di dedicare qualche 
ora del mio tempo alle cure e allo svago di questi splendidi animali. 
Passano due o tre mesi e mi accorgo che Ciccio soffre un poco di 
solitudine, così chiedo ai responsabili del Rifugio se hanno un gatto 
da potergli affiancare.
La loro scelta cade su una splendida gatta tartarugata di nome Luna, 
molto timida e di difficile adozione perché il suo carattere schivo e 
pauroso la porta ad essere aggressiva con gli sconosciuti.
Inizia così un bellissimo ménage a tre.
Due anni fa, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, i miei due amici 
si spengono. Nonostante la sofferenza per le perdite decido di conti-
nuare ad aiutare altri ospiti del rifugio.

Espongo il mio desiderio ai responsabili dell’associazione che 
prontamente mi presentano: Blanco, un giovane coccoloso gatto 
bianco affetto da una grave insufficienza renale, Nilde una “botola”  
e riservata gatta tigrata affetta da epilessia e infine Erni un anziano 
ma vivace randagio color grigio ...simpaticissimo. Li ho adottati tutti 
e tre! Erni, purtroppo, ci ha salutato qualche mese fa ……. ma non 
siamo rimasti soli a lungo!

Da due mesi Fortunata è entrata a far parte della combriccola.
E’ una giovanissima gatta bianca e tigrata che deve la sua sopravvi-
venza alla tenacia delle nostre veterinarie. 
Fortunata arriva dalla casa di un accumulatore e approda a Mondo 
Gatto in condizioni pietose con valori ematici pessimi.
Dopo accurati e approfonditi esami le viene riscontrato un mal 
funzionamento del midollo e vengono intraprese le dovute cure per 
cercare di normalizzare la situazione.
Ci è voluto un po’ ma ora Fortunata sta bene, salta, corre, gioca 
come è giusto che sia per un gatto di due anni.
La sua malattia non è guaribile ma è curabile… e a me piace essere 
fra quelle persone che si prendono cura di lei.

Sono convinta che tutti hanno diritto a un’esistenza più o meno 
tranquilla e serena…  anche i nostri a-mici un po’ ... sfi-gatti.
Maria

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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#RIFUGIAMOCI!
Per i nuovi a-mici e per chi ci legge la prima volta spieghiamo 
che fino a tutto il 2021 siamo impegnati in un grande progetto: 
la ristrutturazione del Rifugio di via Schievano sottoposto a 
riqualificazione paesaggistica e ambientale nel rispetto dei 
vincoli previsti dalla normativa vigente; questi lavori sono 
necessari ed obbligatori per non dover chiudere il gattile. 

L’occasione giusta per intervenire in modo importante e rendere 
l’area più confortevole, per i nostri amici pelosi e per i cittadini 
milanesi amanti dei gatti, che potranno trovare nel nostro Rifugio 
un luogo di informazione, formazione e scambio di esperienze. 

Anche i gatti partecipano allo scambio di esperienze:  
venite a trovarci!

ED ECCO IL TANTO ATTESO AGGIORNAMENTO 
SULL’AVANZAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE 
CON LA DESCRIZIONE DEI LAVORI PREVISTI PER 
AUTUNNO E CHE INIZIERANNO NEL MESE DI 
SETTEMBRE/OTTOBRE:

MOSE'
Dovevi arrivare il 1° giugno, ma non siamo riusciti a resistere.
Ormai era tutto pronto, mancavi solo tu e la pazienza era poca.
Così, abbiamo deciso di venirti a prendere prima e tu, quasi come se lo 
sapessi, hai visto il trasportino, ti sei alzato e hai allungato la testa come 
per dire “beh si va? Davvero?”.

Uno stupore dietro l’altro in poche ore, da gatto temuto, sei diventato 
uno stupidone che non smette di fare fusa e tirarci testate.
Sei diventato tutto il contrario di quello che eri in gattile: ti piace la 
compagnia, ti piacciono i grattini sulle orecchie, anche se ogni tanto i 
tuoi momenti da “gattaccio” ritornano.

Sempre meno, perché piano piano ti stai abituando a questa nuova 
vita, piena di amore e di attenzioni solo per te. Una cosa non hai perso, 
mangi come un maiale! Tu ne sei ignaro, ma con il tuo arrivo ci hai 
permesso finalmente di chiamarci “famiglia”.

Benvenuto a casa Mosè  
Marina

Scelte, cure e coccole

Abbiamo voluto dedicare due pagine alle testimonianze 
dirette di chi ha adottato dei gatti più o meno sfortunati per 
cercare di trasmettervi quanto sia importante e significativa 
l’adozione anche per noi umani!

È difficile spiegare cosa si prova quando un animale entra 
nelle nostre vite ed è molto soggettivo, ma sicuramente le 
arricchisce con mille colori e sfumature diverse!

Anche i gatti, erroneamente considerati spesso per animali 
asociali, interessati e legati più al cibo ed alla casa piuttosto 
che a noi, sanno dare il ben tornato al loro umano che rientra 
a casa! Si strusciano sulle gambe con le code dritte, ti seguo-
no ovunque, ti osservano mentre metti via la spesa (a volte 
proprio cercano di aiutarti fisicamente entrando nei sac-
chetti), chi miagola, chi ti osserva, chi rischia di farti cadere 

passandoti in mezzo alle gambe ad ogni passo, chi ti segue 
anche in bagno…, insomma un vero e proprio “assalto al 
padrone” che non vedono da un po' troppo...

Certo che occuparsi di loro è e deve essere un impegno quoti-
diano: dalla pulizia della lettiera, della cuccia, del divano, delle 
ciotole, del loro pelo e preoccuparsi del loro benessere; ma 
l’impegno viene ampliamente superato dalle fusa, dalle cocco-
le, dal naso umido che si strofina contro di noi e dal loro modo 
di manifestarti affetto che, essendo completamente diverso 
dal nostro, ci apre la porta su un mondo parallelo, che merita 
davvero di essere esplorato, apprezzato, capito, vissuto.

Adottare sicuramente è un gesto di amore nei confronti degli 
animali, ma è incredibile quanto possa influire positivamente 
sulla nostra vita quotidiana, provare per credere!



Siamo ancora increduli ogni volta che ci fermiamo in 
cortile a guardare i lavori fatti finora ….

Non ci sembra vero e siamo davvero orgogliosi di poter 
contare sull’aiuto di persone straordinarie come voi!!!

VENITE A TROVARCI PER VEDERE COSA SIAMO 
RIUSCITI A FARE GRAZIE A TUTTI VOI!!

Come anticipato nel numero precedente, ecco qualche 
informazione su un recente fenomeno insorto nel panorama 
italiano dei disturbi mentali: il Disturbo di Accumulo di 
animali o ‘Animal Hoarding’. Questa patologia compare 
tra le caratteristiche associate al Disturbo di Accumulo 
descritto nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali (DSM – 5). Le principali caratteristiche di questa 
patologia sono: negligenza di grande entità, numero elevato 
di animali (solitamente cani e gatti) tenuti in condizioni di 
deterioramento e incuria.

Agli animali non vengono forniti gli standard minimi di igiene 
(le lettiere spesso non sono presenti), di nutrizione, di spazio 
(spesso vivono in un'area troppo ristretta, citiamo un caso 
in cui sono stati segnalati e poi salvati 40 gatti da un piccolo 
appartamento), si possono riscontrare diverse patologie 
importanti o incurabili.

Gli accumulatori non riconoscono di causare sofferenza agli 
animali, negando e minimizzando le condizioni; sono coinvolti 
in continui tentativi ossessivi di accumulo di nuovi ‘ospiti’: la 
maggior parte è convinta di essere un salvatore e soccorritore 
(maltrattamento passivo), altri, chiamati sfruttatori, sono caratte-
rizzati da tratti sociopatici e psicopatici (maltrattamento attivo).

Questa patologia, caratterizzata da disagio personale e 
compromissione in ambito socio-lavorativo, è indice di 
un’instabilità interiore, che può essere causata da innumerevoli 
fattori: gravi carenze affettive infantili e nelle relazioni 
significative, lutti non elaborati, lesioni e disfunzioni cerebrali, 
gravi problemi di salute e altri eventi di vita scatenanti.

Ad oggi non esiste ancora un vero e proprio protocollo 
d’intervento, ma al fine di riabilitare la persona e gli animali 
coinvolti, è necessario un lavoro multidisciplinare ed un 
ampliamento della conoscenza del fenomeno a veterinari, 
medici, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, avvocati, forze 
dell’ordine, associazioni che si occupano di animali. 

La segnalazione che fa muovere tutto l’ingranaggio è quasi 
sempre quella che proviene dai cittadini come ad esempio i 
vicini di casa allertati da odori forti e nauseanti provenienti da 
un appartamento. Non si riconosce a prima vista un ipotetico 
accumulatore, ma non bisognerebbe mai ignorare piccoli 
indizi, perché l’indifferenza spesso uccide, non solo gli animali.

Quella della riabilitazione è una strada lunga e sicuramente 
non facile da percorrere sia per le persone affette dal disturbo 
che per gli animali coinvolti, ma noi, per quanto ci compete, ce 
la mettiamo tutta per ottenere i risultati migliori.

GLI ACCUMULATORI DI ANIMALI – ANIMAL HOARDER

I PROSSIMI PASSI SARANNO:

  IINSERIMENTO CONTAINER “ANZIANI”, “DEGENZA 
INFERMERIA” E “REPARTO STABULAZIONE”

  REALIZZAZIONE COPERTURA SOPRA AL CONTAINER 
ANZIANI

 REALIZZAZIONI RECINZIONI

E PROSEGUIRANNO CON: 

  RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

  RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO

  RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON ADEGUAMENTO  
PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

  REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCALI DI INFERMERIA

INSIEME  
POSSIAMO  
FARCELA!  

www.mondogatto.org

CE LA DAI  
UNA ZAMPA? 

MASHAMILA

Mila e Masha, ora in salvo nel nostro rifugio, provengono da una situazione di accumulo di animali.

ph© Silvia Pampallona



E le bomboniere di Mondo Gatto le conoscete?
Sono bellissime, colorate e allegre per ogni occasione di festa! 

Modelli nuovi con barattolini in vetro, impronte e cuoricini e micini in gesso!  
Tutte personalizzabili!  Volete saperne di più? scriveteci all'indirizzo mail 
mondo_gatto@libero.it

Trovate tante altre info e foto sul nostro sito  www.mondogatto.org/come-aiutarci

NUOVE  
COORDINATE  
BANCARIE

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!


