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Visita il nostro sito www.mondogatto.org

Tutti gli amanti degli animali ricorderanno, all’inizio dell’esta
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i cagnolini più piccoli, che ancora succhiavano il latte, e per 
le loro mamme, che altrimenti avrebbero dovuto restare in 
gabbia ancora un paio di mesi: un compito impegnativo, che 
soltanto associazioni e strutture animaliste sarebbero state 
in grado di svolgere.
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spazioso rifugio, si è offerto di ospitare una mamma coi cuc
cioli sino al termine dello svezzamento. 
Detto fatto: siamo andati a Green Hill e il 9 agosto ne siamo 
tornati… con 5 femmine e 29 cuccioli!! 
Quando sono arrivati, tutti i beagle erano smarriti e confusi: 
le fattrici poi non avevano mai visto la luce del sole, si spaven
tavano al solo contatto di una carezza, non sapevano neppure 
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bere da appositi tubi. Non erano capaci di correre, di cammi
nare, di salire i gradini o di scenderli perché in allevamento 
erano sempre state tenute in gabbia.
Per abituarli piano piano alla libertà li abbiamo accolti in un 

recinto all’aperto  in modo da  lasciarli  scorazzare e giocare 
durante il giorno, mentre per il ricovero notturno abbiamo 
predisposto uno spazio coperto.
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solo è riuscita a ricondurre i beagle a una vita normale, ma 
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cura, nonostante  l’impegno necessario a  “riconvertirsi” da 
tutori di felini a “genitori protempore” di cuccioletti beagle. 
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per distinguerle tra di loro, abbiamo messo a tutte un collare 
colorato con diversi colori e poi per chiamarle usavamo come 
nome il colore corrispondente) che tra tutte le mamme beagle 
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tali;  aveva paura  soprattutto delle persone  estranee  ed  in 
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seguito in particolar modo da alcune volontarie che più volte 
al giorno lo aiutavano a nutrirsi in modo adeguato!
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da Legambiente e da LAV. 
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Penny coi suoi 9 cuccioli, affetti da parassitosi e persino un po’ 
denutriti. Tutti sono stati amorevolmente curati ed allenati alla 
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Quarantaquattro beagle
Quando coi gatti si aiutano i cani…



  

segue dalla prima

Vuoi far conoscere agli altri  
la storia del tuo gatto? 

Raccontala e inviala con una foto a  
mondo_gatto@libero.it  

Se sarà ritenuta adatta, verrà sottoposta  
a revisione editoriale e pubblicata.

Il libro, scritto da una veterinaria, illustra le fasi salienti nell’esistenza del felino domestico, 
le principali malattie e come curarle, i guai più comuni che possono capitare e come porvi 
rimedio.  Il tutto presentato a due livelli: ogni capitolo infatti inizia con un simpatico resocon-
to in prima persona da parte di uno dei gatti della veterinaria, che si atteggiano a maestri 
di vita, e poi prosegue con un glossario medico, in ordine alfabetico, in cui si illustrano i 
problemi inerenti alle vicende di cui il micio è stato protagonista. Ad esempio nel capitolo “I 
gattini crescono” il glossario riporta voci come dentizione, diarrea, malattie della pelle, pun-
ture di insetti… con una descrizione che ne facilita il riconoscimento, specifici consigli sugli 
accorgimenti da prendere per prevenirli e fornire un primo soccorso (quando lo si può fare 
in casa) e con la raccomandazione di rivolgersi al veterinario in tutti gli altri casi. Un intel-
ligente manualetto medico e di vita, con una preziosa appendice sull’avvelenamento del 
gatto, le principali sostanze che ne sono responsabili, i sintomi che provocano e le prime 
cure da prestare in attesa dell’intervento veterinario.            Manuela Mantegazza

I LIBRI DA NON PERDERE

LA COMPLESSA VITA DEL GATTO. 
Conoscerlo, rispettarlo, curarlo
di Ra!aella Rizza – Mursia 2012 - 140 pagine

famiglie, mentre Penny è stata adottata da Angelo, uno dei nostri volontari che se ne era 
particolarmente occupato, e che aveva sviluppato con lei un forte legame affettivo. Ora 
Penny vive insieme all’attempata cagnolina Bomba e ai gatti di Angelo, e non sembra più 
il terrorizzato animale di pochi mesi fa.
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i problemi comportamentali che manifestavano (soprattutto le mamme che nell’allevamen
to hanno vissuto in gabbia per diversi mesi, alcune anche 1 o 2 anni) e che continuano a 
prendersi cura di loro con grande affetto; alcuni di loro ci mandano le notizie e le foto dei 
beagle e non sanno che piacere e che gioia è per noi vedere i “nostri cagnolini” (perdonateci 
il termine tra virgolette) felici nelle loro nuove case!   MondoGatto

IL PRIMO INCONTRO  
NON SI SCORDA MAI 
Conobbi per la prima volta il gattile "Mondo Gatto" sei 
anni fa, quando mi recai presso la struttura con l'idea di 
adottare un micio.
Era inizio gennaio, la giornata fredda e quasi buia e io ero 
avvolta nel mio cappotto alla meglio per ripararmi dalle 
basse temperature.
Non avevo una idea precisa del micio che avrei adottato, 
non avevo consultato nè il sito dell'associazione, nè ero 
venuta a fare qualche visita in precedenza e tantomeno 
avevo preferenze riguardo a qualche razza o al sesso 
dell'animale.
Venni condotta in un locale dove si trovavano vari gatti, 
forse otto, di circa un anno ciascuno. Guardai ogni singolo 
micetto nel tentativo di trovare colui che sarebbe stato ed 
è ancora adesso il compagno di giochi che preferisco e che 
mi dona ogni giorno di più tutto l'a!etto di cui ho bisogno.
Ad un tratto, il mio sguardo cadde su un gatto in un an-
golino a destra, che saltellava come un pazzerello e non 
riesciva a stare fermo.
Bastò un minuto.... Forse anche meno, qualche secondo...
I suoi occhi verdi incrociarono i miei, sentii che eravamo 
legati da qualcosa di speciale, fu amore a prima vista!
<Prendo lui!> Dissi subito senza pensarci.

Il micetto mi guardava inclinando la testa di lato, forse 
aveva capito tutto, iniziò ad agitarsi saltando ancora più 
di prima. Venne preso delicatamente e messo in un tra-
sportino, con una destinazione precisa: Casa. 
La sua Casa. La nostra Casa.
Iniziò così una convivenza piena di fusa, coccole, qualche 
marachella, croccantini e tanti giochi insieme.
Dopo sei anni, quel qualcosa di speciale che avevamo 
entrambi avvertito scambiandoci la prima occhiata nel 
gattile, non si è ancora a"evolito. 
Il mio gatto c'è e ci sarà sempre quando lo cercherò e io 
non lo lascerò mai.
Perchè un padrone e il suo gatto sono legati da un rap-
porto speciale.  Perchè una vita senza di lui, non sarebbe 
la stessa.    Paola



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal rifugio! Il 5° recinto… 
Ecco le foto del nuovo reparto!!!   
Si tratta del 5° recinto di 
Mondo Gatto che accoglie i nostri 
piccoli ospiti affetti da FIV.   
La sua costruzione è stata possibile 
grazie al  generoso aiuto di Alberto, 
Federico e Stefano, che hanno dedicato 
:/"$!&#'"4('!&#(,#*&'&#%(',F

Domenica 16 dicembre ritorna l’attesissimo  
Open Day Natalizio di Mondo Gatto
dalle 14,30 alle 18 il nostro rifugio aprirà le porte a tutti i visitatori

Le decine di gatti che ospitiamo vi accoglieranno con miagolii di benvenuto, fusa di soddisfazione e 
atteggiamenti giocherelloni, in attesa delle vostre carezze. Chi desidera potrà coccolare i nostri mici 
insieme ai volontari, gustare una piccola merenda e bere qualcosa alla salute dei felini! 
Vi aspettiamo numerosi!

MERCATINO NATALIZIO  I piccoli oggetti e i gadgets di Mondo Gatto sono simpatici, utili, 
e possono diventare dei divertenti regalini di Natale  per i vostri amici e per chi ama il 
mondo dei felini
Molti di loro sono stati realizzati a mano da volontarie dotate di estro creativo e di manualità.
Saranno disponibili sui nostri banchetti di autofinanziamento, che si terranno al pomeriggio dei fine 
settimana pre-natalizi, ossia quelli dell’1-2 dicembre, 7-8-9 dicembre, 15-16 dicembre,  
22-23 dicembre dalle 15,00 alle 18,00. E per chi è sempre in ritardo con i regali natalizi  
siamo aperti anche il 24 dicembre dalle 15,00 alle 17,00.

Chi desidera potrà anche trovare il CALENDARIO FELINO DEL 2013!!!!!!!!
Il ricavato sarà utilizzato per accudire e fare stare sempre meglio i gatti che ospitiamo nel nostro 
rifugio.  Confidiamo tanto nella vostra generosità…

MONDO GATTO è IN VIA SCHIEVANO 15 a MILANO   (zona MM2 Romolo - bus 90-91-47-74) 

Gatti in festa al rifugio
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MONDO GATTO  
E' UN CIRCOLO  

DI LEGAMBIENTE

Cercaci su facebook! mondo gatto gruppo volontari

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

2012

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?   
ECCO COME PUOI FARE!
CONTO CORRENTE POSTALE N.  
10462208 intestato a:  
Mondo Gatto - Gruppo Volontari Onlus  
via Vida, 7 - 20127 Milano   
CONTO CORRENTE BANCARIO 
BANCA INTESA SAN PAOLO  
n. 000020122125  -  IBAN  
IT21 W030 6909 4710 00020122125  
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 

Una gatta (per Tricky)
Q5#:/(-.&#%&-#.&*%">>(#4,"1=,
il capo nella mia mano che comprendo che Dio mi è vicino.
E’ nei piccoli gesti perfetti, nell’incanto degli sguardi, 
laddove sale al cielo la luce dell’amore.
Tu…piccola e silenziosa,
compagna sempre presente nelle mie intense giornate,
mi hai regalato la forza di un legame magico
che mai nulla potrà spezzare. 

Una gatta…dicono alcuni.
Mia sorella nell’anima, preferisco chiamarti io.
Le tue fusa sono una dolce musica che rasserena la notte,
una sinfonia che come il moto ondoso prosegue nel tempo,
oltrepassando montagne ed ostacoli.

Una gatta…dicono coloro che non vogliono vedere…
Il mio faro, replico io. Con te accanto, ho saputo vedere
oltre la tenebra che ghiaccia lo spirito.
E oggi, non posso fare altro che dirti GRAZIE…
Perché la religione è anche nel passo di un gatto, 
nell’amore discreto che sa donare.

Annunciata Gipponi

vi aspettiamo 
in rifugio

Tutte le donazioni a favore di Mondogatto GV Onlus sono !scalmente deducibili o 
detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano e"ettuate attraverso 
boni!ci bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari 
intestati a Mondo Gatto Gruppo Volontari Onlus recanti la clausola "non trasfe-
ribile", carte di credito, anche prepagate. Bene!ci !scali per le persone !siche 
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro o in natura erogate 
dalle persone !siche in favore delle Onlus sono deducibili !no al 10% del reddito 
complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno. In alternativa Rif.: 
art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali in denaro per un 
importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) a favore delle Onlus con-
sentono una detrazione d'imposta pari al 19 per cento della donazione e"ettuata.

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 tratta-
mento. 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 Gruppo Volontari Onlus, Via Vida n. 7, 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.


