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Visita il nostro sito www.mondogatto.org

Cari Amici, nell’avviarci verso la fine di un anno che 

è stato impegnativo, difficile e faticoso sentiamo il 

bisogno di condividere con voi le nostre riflessioni.   

Non rimpiangeremo il 2017 per la quantità di abbandoni 

di gatti adulti e cuccioli che hanno idealmente bussato 

al nostro cancello non solo durante il famigerato 

periodo estivo: da gennaio ai primi di novembre 214 

sono stati i gatti accolti e curati presso il nostro rifugio 

e 194 quelli che hanno trovato una casa e l’amore che 

meritavano.  E il primo grazie va dunque alle persone 

sensibili e generose che hanno scelto di adottare un 

gatto meno fortunato, a volte anziano, malato, FIV o 

FeLV positivo, un “invisibile”. 

Tante sono state infatti le adozioni speciali che ci hanno 

dato coraggio e voglia di fare anche quando tutto 

sembrava non girare per il verso giusto. Ricorderemo 

il 2017 per averci dato la possibilità di continuare il 

lavoro iniziato presso il gattile comunale di via Aquila: 

avendo vinto infatti per la seconda volta il bando di 

gara abbiamo davanti altri tre anni per lavorare con 

serietà, passione e impegno in questa importante realtà 

milanese. 

Ricorderemo il 2017 anche come l’anno in cui abbiamo 

affrontato con passi concreti la questione relativa 

alla nostra sede. Non siamo ancora in grado di darvi 

notizie certe perché le decisioni finali non dipendono 

purtroppo da noi ma il cielo non è forse così scuro e 

un cauto ottimismo potrebbe non apparire esagerato. 

Stiamo cercando una soluzione per poter rimanere 

in via Schievano anche se siamo consapevoli che 

ci aspetterebbero comunque mesi estremamente 

impegnativi anche dal punto di vista economico. Ce la 

stiamo mettendo tutta: lo dobbiamo a Mondo Gatto, 

ai suoi ospiti, ai volontari e a tutti voi che continuate a 

seguirci sempre più numerosi e con sempre maggiore 

affetto anche sui social media dove, recentemente, 

oltre alle pagine facebook (Mondo Gatto e Mercatino 

Mondogatto) potete trovarci anche su Instagram.

In questo anno che ormai sembra proprio scorrere 

via abbiamo investito risorse ed energie sul benessere 

dei nostri gatti. Con l’aiuto di una veterinaria 

comportamentalista, infatti, un gruppo di volontari 

ha dato vita alla Squadra Benessere che, attraverso 

un appropriato arricchimento ambientale di recinti e 

gabbie e un’interazione con i gatti che consideri le loro 

esigenze etologiche, cerca di rendere quella a Mondo 

Gatto una vita e non una sopravvivenza. 

Che altro aggiungere? Grazie e non ci 

abbandonate! Abbiamo davvero bisogno di 

tutto: di volontari, offerte, cibo, adozioni, visite 

ai nostri mercatini, adozioni a distanza magari 

come regalo di Natale o di compleanno. Noi 

siamo qui, i nostri oltre 170 ospiti anche.  

Non dimenticateci nel 2018 che sta arrivando…

Auguri e un abbraccio a tutti voi! 

Il Consiglio Direttivo

LA FINESTRA SUL GATTILE

Direttore Responsabile Lorella Ghirardi
Sede legale c/o LEGAMBIENTE, 
via Bono Cairoli 22, 20127 Milano
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I miei primi tre anni e 
mezzo in un recinto  
di Mondo Gatto

29 maggio 2014. Ultimo giorno di lavoro (non per mia scelta, ma 
questa è un’altra storia…). Ora ho tempo, se lo impiegherò bene 
potrò ricavarne qualcosa. Tempo non solo per me, ma anche per 
donarlo ad altri. Donare il proprio tempo è un bel regalo, perché 
la vita è fatta di tempo…

Settembre 2014. Suono al citofono di via Schievano 15 per la 
prima volta. So di Mondo Gatto, ma non ci sono mai stata. Porto 
qualcosa per i mici e vorrei portar via la speranza di poter essere 
utile a quelle magiche creature. Incontro volontari e responsabili 
con cui facciamo il punto sull’inserimento in un’attività com-
patibile con le mie possibilità (compiuti i 60 anni forza fisica e 
soprattutto articolazioni non sono più al top).  Ritorno ed entro 
per la prima volta in un recinto. È il recinto dei Timidi dove c’è 
un preparatissimo volontario che intrattiene visitatori e insieme 
dispensa attenzioni e amore ai “suoi” gatti con una sensibilità 
straordinaria. Esperienza bellissima. Mi viene proposto di iniziare 
un percorso analogo a quello del volontario Matteo in un recinto 
che fino ad allora non aveva un volontario “fisso” e per questo 
poco frequentato dai visitatori. 

La settima seguente mi chiudo anch’io nel recinto chiamato Ex 
Comune, che diventerà la mia “base”, con emozione e con un 
book fotografico in mano, ma anche con ben chiaro lo scopo 
del mio stare lì in quel momento e negli anni successivi: amare 
e rendere quei mici più sereni possibile, sia quelli che potranno 
così essere adottati, sia quelli che rimarranno a Mondo Gatto per 
sempre.  24 gatti, 24 creature da conoscere, perché per amarle 
veramente devi rispettarle e per rispettarle veramente devi 
conoscerle: nel loro aspetto, nel loro carattere, nella loro affetti-
vità, nelle loro paure, nella loro fragilità, nelle loro storie spesso 
non felici. Ho iniziato così solo ad a osservarli nel loro ambiente 
prima dell’arrivo dei visitatori e mettendomi in disparte. E poi 
tutto il resto… e con una cura particolare a quelli più bisognosi 
di attenzioni. Di quel gruppo iniziale 12 sono ancora con noi: 6 
sono stati felicemente adottati 6 ci hanno lasciato per sempre, 

ma tanti altri se ne sono aggiunti e di questi alcuni sono stati 
adottati e poi altri ne arriveranno e altri se andranno in un fluire 
continuo di accoglienza amorevole e di partenze…

Settembre 2017.  In questi 3 anni e mezzo ho conosciuto la realtà 
di Mondo Gatto, il grande (e inimmaginabile per chi non lo ha 
visto o toccato con mano) lavoro e impegno di persone che, con 
ruoli diversi, per 365 giorni all’anno nutrono, puliscono, curano, 
cercano opportunità economiche e di adozione per i nostri ospiti 
pelosi. Lavoro e impegno con competenza e con dedizione affet-
tuosa per i quali è dovuto il riconoscente rispetto da parte di tutti: 
mio, dei visitatori, degli adottanti e della società civile milanese.
In questi 3 anni e mezzo ho cercato di imparare dal sapere e 
dall’esperienza di tutti quelli che avevano da insegnarmi qual-
cosa: perché i gatti di un gattile che condividono un recinto 
non sono come i mici di casa. E ho cercato di insegnare a certi 
visitatori e ai bambini il rispetto dovuto a creature che provano 
emozioni e sentimenti.

In questi 3 anni e mezzo ho incontrato tanti mici provenienti non 
solo da Milano e a volte con un passato drammatico. Tante storie 
diverse e tante sfide per recuperali alla vita sia combattendo per 
la loro salute fisica, sia per ridare loro fiducia e serenità e magari 
una famiglia. In modo da trasformare l’arrivo in un gattile in 
un’opportunità per un nuovo futuro. In questi 3 anni e mezzo 
ho provato emozioni, dispiaceri, soddisfazioni: la gioia per chi 
entra nel trasportino della felicità, la delusione per chi ritorna da 
un’adozione, l’apprensione per chi si ammala, il profondo dolore 
per chi ci lascia improvvisamente o per una malattia (anche se 
ce lo si aspettava). E tante soddisfazioni: quando mici impauriti 
e forasti escono dai nascondigli, quando si fidano di te, quando 
al tuo arrivo ti vengono incontro, quando riconoscono la tua 
voce, quando cercano coccole, quando ti vengono in braccio, 
quando ascoltano le tue-filastrocche-sceme-canticchiate-con-
voce-scema, quando ricambiano il bene che offri loro con fusa e 
testatine…. Per questi 3 anni e mezzo un grazie a Mondo Gatto e 
a tutti i suoi mici, in particolare a quelli che sono stati o che sono 
ancora ospiti del recinto Ex Comune: Adele, Ambrogio, Andrea, 
Annalisa, Argentina, Armanda, Attila, Baffo, Baffy, Bianca, Cleopa-
tra, Edgardo, Ettorina, Felicita, Filù, Frodo, Gabriella, Guendalina, 
Josè, Julie, Kitty, Laura, Lilly, Linda, Lorina, Luna, May, Medea, 
Mimì, Nanà, Natalia, Nerone, Nicola, Ozzy, Paola, Romeo, Rosetta, 
Shiva, Silvana, Silvestro, Stella, Tigre, Tigrò, Tino, Tris, Trottola, 
Vagabondo, Vally, Vicky, Zuffi.      Volontaria Maurizia



Anche quest’anno il Mercatino Natalizio allestito presso il Rifugio di via Schievano 15 
accoglierà amici e sostenitori con un dolce o una fetta di panettone nelle seguenti 
giornate:  25-26 novembre, 2-3 dicembre, 7-8-9 e 10 dicembre, 16-17 dicembre,  
23-24 dicembre, 30-31 dicembre. I giorni 6 e 7 gennaio 2018 chiuderanno il 
prezioso periodo dei mercatini.

Vi aspettiamo dunque in queste date dalle 15.00 alle 18.00 (per il 24 e il 31 dicembre 
l'orario di apertura sarà ridotto e quindi ci trovate dalle 15.00 alle 17.00) con moltissimi  
oggetti inediti e gadget a tema felino, i morbidi Casper che aiutano a riempire le  
ciotole dei nostri gatti e naturalmente il tradizionale Calendario di Mondo Gatto 2018  
in versione da parete e da tavolo.  E perché non considerare come dono originale e  
pieno di significato l’adozione a distanza di uno dei nostri Magnifici 10? 

Riceverete e potrete donare l’attestato ufficiale con la foto del micio prescelto!  
Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito. Vi aspettiamo e speriamo davvero  
siate numerosi perché come ormai sapete le offerte raccolte sono destinate alle cure  
e alle pappe degli oltre 170 gatti che ospitiamo in Rifugio e ai quali possiamo offrire  
una vita migliore e un futuro solo grazie a persone sensibili e generose come voi che  
ci aiutano anche visitando il nostro mercatino di Natale in cerca di un regalo o un 
oggetto per la propria casa!   Grazie di cuore a tutti!

EVVIVA IL NATALE, EVVIVA I MERCATINI DI MONDO GATTO!    

 
PERCHÉ I GATTI CERCANO DI COPRIRE IL CIBO?
Alcuni gatti grattano attorno alle ciotole di cibo e acqua con lo stesso movimento 
che fanno generalmente dopo aver usato la cassetta. Ci sono diverse teorie su questo 
comportamento. Una dice che il gatto, non volendo consumare l’intero contenuto 
della ciotola, cerca di nasconderlo per ritornarci in un secondo momento. Secondo 
un’altra invece significa che il gatto non trova l’odore del cibo particolarmente stuz-
zicante e il fatto di coprirlo è un tentativo per pulire la zona ed eliminare il contenuto 
poco gradito. Se il gesto del grattare dovesse diventare un problema potrebbe essere 
utile servire porzioni di cibo più piccole ma più spesso o provare a cambiare tipo e 
gusto di pappa. tratto da: http://www.icatcare.org

PERCHÉ I GATTI

I LIBRI DA NON PERDERE 

ALFIE UN GATTO PER AMICO
di Rachel Wells, pag 123, Garzanti, € 10

ALFIE VA IN VACANZA
di Rachel Wells, pag 143, Garzanti, € 10

Alfie è un “gatto dei portoni”, ossia un micio che, pur vivendo con 
una famiglia da cui viene coccolato e nutrito, adora bighellonare nei 
dintorni, esplorare i giardini altrui e intrufolarsi nelle case dei vicini, 
per ottenere carezze e razioni di cibo supplementari. Ma Alfie ha 
una missione: aiutare le persone ad essere felici. Così, quando nel 
quartiere arriva una famiglia un po’ stramba con due figli, il micio 
intuisce subito che i ragazzini sono stressati e scontenti, perché 
costretti dai genitori a uno stile di vita non adatto alla loro età. 
Quindi il nostro eroe si impegna ad escogitare trovate che riportano 
il sorriso sul volto di dei suoi beniamini.
Un giorno poi Alfie rimane intrappolato nel camper dei vicini (dove 

si era rintanato per schiacciare un pisolino) e così si ritrova in 
campeggio con loro. Sarà allora che si farà in quattro per aiutare 
simpaticamente i suoi nuovi amici a trascorrere una vacanza 
divertente e rilassante. 
Due libri adatti a bambini e ragazzini, per il linguaggio moderno, 
lo stile scanzonato, i caratteri di stampa molto grandi. L’ideale per 
invogliare i più giovani alla lettura ed avvicinarli alla conoscenza 
dell’imprevedibile universo felino.
Manuela Mantegazza



DA TAVOLO

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.
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CALENDARIO 2018  
VERSIONE DA PARETE E DA SCRIVANIA

DA  PARETE

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 se volete fare un regalo ad una persona cara, segnalatecelo e 
inseriremo nella busta un biglietto a nome vostro.

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

DI LEGAMBIENTE

VUOI AIUTARCI CON UNA DONAZIONE?  ECCO COME PUOI FARE!


