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Era gennaio, faceva freddo e non riuscivo a smettere di pensare a 
quell’esserino minuscolo che tanto fortunato nella vita non era stato. 
Ha il musino di un cucciolo, nel corpo di un anziano.  
Ma non di un anziano in salute, di uno che ha fatto la guerra.  
Ha un occhietto mezzo chiuso, ma il suo sguardo è vigile. Muove le 
sue zampine magre, e troppo lunghe rispetto al corpo, con una tale 
agilità che per un momento ho pensato di essermi sbagliata sulla sua 
età. E invece è proprio così. 

Scricciolina ha 12 anni e per tutto questo tempo ha vissuto, se così 
si può dire, cercando di mandar giù qualche croccantino di scarsa 
qualità tra una lotta e l’altra. Già, perché vivere in un appartamento 
insieme a 40 gatti non deve essere stato facile per niente. Ma Scric-
ciolina si è fatta le ossa. Ha imparato a farsi rispettare, a combattere, 
se necessario, e a sopravvivere. Ma chissà come sono andate le cose. 
Chissà se ha mai ricevuto una coccola, chissà se ha mai avuto cuccioli 
da allattare, chissà se la sua mamma è sempre stata con lei, chissà 
come si sarà riparata dal freddo o dal caldo, chissà se ha mai visto un 
veterinario e chissà se è mai stata tanto male. Chissà.  Ma Scricciolina 
non può parlare, può solo miagolare. E non lo fa quasi mai. La sua vo-
cina è rauca e, uscendo da un piccolo torace, è a volte impercettibile.

Era febbraio, continuava a fare freddo e io non riuscivo a smettere di 
pensare a lei. Così, dopo essere riuscita a sciogliere anche il cuore del 
mio compagno, una sera presi il trasportino e la portai a casa.  
Scricciolina forse aveva capito e appena mi avvicinai alla gabbietta 
del gattile fece uscire la sua zampa (troppo grande rispetto al corpo) 

e mi afferrò la mano sulla quale strofinò il musino. Il suo nome ora 
è Lina. È nata 3 mesi fa, riceve tantissime coccole e mangia 3 volte al 
giorno. Ha una sorella di 2 anni, Pico, che l’ha accolta e le ha persino 
regalato la sua cuccia, una veterinaria di fiducia che ha già visto un 
po’ di volte e ha persino subìto una piccola operazione odontoiatrica. 
Ha preso qualche medicina che l’ha rimessa in sesto e sta iniziando a 
mettere su un po’ di pancia. Di lei ora so molto. Direi quasi tutto.

E quando torno a casa la sera e lei mi guarda con quel musetto da 
cucciolo nel corpo di un anziano che ha fatto la guerra io penso che 
la guerra per lei è finita. È tornata a casa sana e salva, il pelo sta diven-
tando bianco e ama russare sul divano insieme a noi.  
Una volta ha anche fatto un incubo, si è svegliata ed è corsa da me. 
Su di me. La amiamo molto e la proteggeremo per sempre. Lei è nel 
nostro cuore e ci ha insegnato molto, soprattutto una nuova lingua, 
quella fatta di parole bellissime pronunciate dagli occhi.    Stefania

Basta poco e anche noi umani possiamo fare miracoli…… 
Ogni gatto abbandonato ha bisogno di essere salvato, ma i mici 
provenienti dai così detti accumulatori hanno anche bisogno e 
diritto di poter rinascere, di trovare una famiglia in grado di fargli 
dimenticare le pene passate e di ritrovare la famosa dignità felina 
ormai fatta a pezzi dal vortice di follia in cui sono stati trascinati...

Vuoi far conoscere agli altri la storia del tuo gatto? Raccontala e invia-
la con una foto a mondo_gatto@libero.it.  
Verrà sottoposta a revisione editoriale e potrà essere pubblicata.

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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La storia che vi presentiamo contribuisce a dare un senso concreto alla nostra missione di volontari e ci motiva a continuare 
con maggior impegno, coraggio e dedizione ad affrontare situazioni davvero difficili come quella vissuta da Scricciolina e, 
purtroppo, da tantissimi gatti nostri ospiti: I GATTI CHE PROVENGONO DAGLI ACCUMULATORI.  
Non vogliamo offuscare il racconto pertanto approfondiremo questo argomento nei numeri successivi.

Scricciolina COME L’AMORE PUO’  
SALVARE UNA VITA

Associazione per la Tutela degli Animali e dell'Ambiente

periodico trimestrale n.44  •  estate 2019



COME PROCEDONO I LAVORI?
Siamo ancora increduli ogni volta che ci fermiamo in cortile a guardare i 
lavori fatti fin ora ….  Non ci sembra vero e siamo davvero orgogliosi di poter 
contare sull’aiuto di persone straordinarie come voi!!!

Guardate con i vostri occhi le foto, anzi meglio: VENITE DI PERSONA a vedere 
cosa siamo riusciti a fare grazie a tutti voi!!! 

Rispetto all’edizione precedente è stata ultimata anche la parte di 
verniciatura e di pulizia dei sottotetti e montata la relativa rete di protezione.

I PROSSIMI PASSI SARANNO:

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

 REALIZZAZIONE COPERTURA SOPRA 
AL CONTAINER ANZIANI 

 REALIZZAZIONI RECINZIONI 

 RIFACIMENTO IMPIANTO  
DI RISCALDAMENTO

 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO

 RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI 
CON ADEGUAMENTO PER PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI

 REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCALI 
DI INFERMERIA

In primavera la natura si risveglia e con questa anche i sensi dei nostri piccoli felini.
Uccellini ed insetti che svolazzano sul balcone, foglie sospinte dal vento, odori strani 
nell’aria…. e micio che cerca di “assaporarli” tutti. Anche un gatto tranquillo o 
anziano è in potenziale pericolo se va a sonnecchiare al sole sul balcone o sul 
terrazzo, infatti il rischio è meno nascosto di quanto pensiamo. 

In uno dei nostri numeri precedenti abbiamo accennato all’importanza delle reti di 
protezione e abbiamo cercato di motivare il perché in fase di adozione insistiamo tanto 
sulla loro installazione, ma con la bella stagione ci sentiamo quasi in dovere di ribadire 
e sottolineare questo concetto.  
Il gatto è sicuramente un animale furbo, agile e scaltro ma la sua curiosità e la sua 
indole di cacciatore hanno spesso il sopravvento rischiando di metterlo nei guai: 
prendere l’uccellino o l’insetto di turno sono una sfida a cui non può davvero resistere 
e con un balzo mal calibrato può ritrovarsi a cadere nel vuoto con esiti gravi se non 
addirittura letali.  Il loro senso del pericolo e la loro diffidenza vengono azzerate 
dall’eccitazione, dalla curiosità o dalla paura; ricordiamoci che i nostri felini sono 
ormai addomesticati da generazioni pertanto hanno verosimilmente perso parte di 
quell’istinto e di quelle abilità che i gatti selvatici ancora conservano!  

Una semplice “indagine” con il vostro veterinario di fiducia avvalorerà le 
nostre affermazioni e vi sorprenderà sapere quanti casi di gatti caduti con 
esiti gravissimi ci siano! Installare le reti di protezione non significa metterli in 
gabbia o privarli della libertà, bensì equivale a salvargli la vita e comunque a cercare 
di proteggerli come meglio possiamo. Ci sono in commercio reti trasparenti che 
non si notano e non danno fastidio visivamente né a chi le installa né a chi le vede 
dall’esterno! Anche la legge oggi sta dalla nostra parte, lo sapete? Eh sì perché nessun 
vicino o amministratore di condominio potrà proibirvi di installarle!! Potete verificare 
personalmente cosa dice la legge a riguardo.

AMARE=PROTEGGERE
PROTEGGIAMO I NOSTRI AMICI COME MEGLIO POSSIAMO!

SPECIALE RETI DI PROTEZIONE

RETI DI PROTEZIONE: UN PICCOLO 
GESTO PER UN GRANDE AMORE!

i gatti del recintone ed i timidi 
sereni nella casa provvisoria



RICORDIAMO CHE QUESTI 
LAVORI SONO NECESSARI 
ED OBBLIGATORI PER 
NON DOVER CHIUDERE  
IL GATTILE!

Oltre ai “salti nel buio” anche i colpi di calore rappresentano un serio pericolo per i 
nostri amici, così come per noi! I Gatti riescono ad abbassare la loro temperatura 
corporea solo attraverso pochi punti del loro corpo, come ad esempio i 
polpastrelli quindi per farlo al meglio aumentano la frequenza respiratoria: è 
pertanto indispensabile aiutarli lasciando sempre acqua fresca a disposizione, 
creare un luogo ombreggiato e scegliere cibi più leggeri.

Qualche informazione e consiglio sui viaggi in macchina:

Non lasciate mai il vostro amico a 4 zampe in macchina anche se per breve 
tempo e neanche se parcheggiate all’ombra: la temperatura interna sale in maniera 
esponenziale mettendo in serio pericolo la salute del nostro animale e, in caso di 
intervento delle forze dell’ordine, il proprietario rischia sia una denuncia penale che il 
sequestro del veicolo.

Se si nota 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 maggiori informazioni possibili sullo stato 
di salute apparente dell’animale in modo che possano già richiedere l’intervento di 
un veterinario sul posto. Con l’arrivo della bella stagione si esce di più e se durante 
una gita vi capitasse di notare  un animale evidentemente sofferente bisognerebbe 
portarlo subito nella struttura veterinaria più vicina.  In caso non fosse possibile, 
in attesa dei soccorsi, è consigliabile spostarlo all’ombra e al riparo, mettergli a 
disposizione una ciotola di acqua fresca (non fredda), cercare di abbassare la sua 
temperatura corporea bagnandolo con un panno umido e avendo premura di 
rinfrescare le zone della testa, del collo, delle ascelle e dell’inguine (zone che tendono 
ad abbassare più velocemente la temperatura corporea). Il panno deve essere fresco 
ma non freddo altrimenti è possibile uno shock termico.

Anche in caso di animali feriti o in pericolo chiamate le forze dell’ordine se non potete 
soccorrerlo di persona: una telefonata può salvare una vita, l’indifferenza uccide!!!

COLPI DI CALORE  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 POSIZIONARTE 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.

    I CONSIGLI PER PROTEGGERLI

L’abbiamo scritto ovunque: sul sito, su facebook e nelle edizioni precedenti, 
ma non ci sembra mai abbastanza: grazie, grazie  e mille volte grazie per il 
sostegno dimostrato e per quello che ancora vorrete dimostrarci aiutandoci 
a portare a termine il piano di ristrutturazione previsto.

insieme X
una nuova

casa
Trovate gli aggiornamenti 

consultando il nostro sito 
nella sezione dedicata: 

www.mondogatto.org

vista da sotto del nuovo tetto
del recintone

I NUOVI  
TETTI 

timidi

recintone



NUOVE COORDINATE BANCARIE

Grazie di cuore a chi ha gia’ provveduto 
a donarci il suo 5x1000 e a chi non lo 
ha ancora fatto ricordiamo che per voi 
e’ totalmente gratuito, basta una firma, 

mentre per noi rappresenta il futuro.

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi  
(730, CU, o Unico), trova 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…” 
ed inserisci il nostro codice fiscale

Come ogni anno si avvicina l’emergenza gattini e noi ci stiamo 
preparando ad accoglierli, accudirli, curarli e prepararli per farli 
adottare. Ci date una zampa? Ecco di cosa abbiamo bisogno: 

Pappe speciali: kitten/junior secco e umido, omegeneizzati 
preferibilmente al gusto pollo, latte per gattini in polvere, 

traverse, pannolini.

Abbiamo anche bisogno di persone che abbiano la possibilita’ di 
seguire i gattini durante il periodo di svezzamento, dedicandogli 
molto tempo al giorno, soprattutto nelle prime settimane di vita 
in cui devono essere allattati anche dalle 3 alle 4 volte al giorno. 

Se abitate a Milano e provincia e potete aiutarci scrivete a: 
mondo_gatto@libero.It  

oppure contattateci telefonicamente al numero 02 89190133 
lasciando un messaggio in segreteria in modo da poter essere 

ricontattati dalle nostre volontarie. Grazie di cuore 

MIAO MIAO MIAOOOOOOOOOOO
STIAMO ARRIVANDO!!!!!!

97 1444 70 156 
CODICE FISCALE  MONDO GATTO

www.mondogatto.org/donaci-5x1000

Cercaci su facebook! mondogatto.milanoCercaci su facebook! 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!


