
ATTENZIONE!ATTENZIONE!  SONO SONO 
CAMBIATE LE COORDINATE CAMBIATE LE COORDINATE 
BANCARIE, TROVATE I NUOVI BANCARIE, TROVATE I NUOVI 
RIFERIMENTI NELL’ULTIMA RIFERIMENTI NELL’ULTIMA 
PAGINA!PAGINA!

Direttore Responsabile Lorella Ghirardi
Sede legale c/o LEGAMBIENTE, 
via Bono Cairoli 22, 20127 Milano
Sede operativa 
via E. Schievano, 15, 20143 Milano
tel./fax 02.89190133
mondo_gatto@libero.it - www.mondogatto.org
Registrazione Tribunale di Milano n° 397 del 24-6-08
Tipografia Gemini Grafica snc
Via S. Allende 20, 20077 Melegnano (Mi)
www.geminigrafica.it

Po
ste

 It
ali

an
e S

.p.
A.

 - 
Sp

ed
 in

 ab
b p

os
ta

le 
- D

.L.
 3

53
/2

00
3 

(co
n 

in 
L. 

27
/2

/0
4 

n°
46

) a
rt 

1 
co

mm
a 2

 D
CB

 M
ila

no

iniziato a fidarsi anche degli altri volontari (io ormai non facevo più 
testo), il lockdown congelava visite e adozioni ma il tempo giocava 
a nostro favore perché ogni giorno si faceva un passettino avanti. 
Fino a quando arriva in segreteria un’email in cui una signora si dice 
disponibile ad adottare un gatto senza porre limiti di età, “può essere 
anche FIV positivo” diceva nel messaggio. Come non offrire una 
chance a Fortunata, farle almeno provare la scarpetta in quella che 
avrebbe potuto diventare la sua favola? E la chance si è trasformata 
in una lunga chiacchierata telefonica seguita da un incontro 
ravvicinato con la dolcissima signora che è venuta a conoscerla in 
compagnia del figlio, amante dei gatti quanto lei: Fortunata si è 
avvicinata incuriosita e poi ha deciso che sì, poteva strusciarsi sulle 
loro gambe e farsi accarezzare! 

A distanza di una settimana c’è stato un secondo incontro in 
gattile per rafforzare la conoscenza reciproca e finalmente sotto un 
temporale di metà giugno, ho portato personalmente Fortunata 
nella sua nuova casa per rassicurarla sul fatto che se ero lì con lei 
andava tutto bene.  

Le incognite, come in ogni adozione, c’erano ma c’erano anche i 
presupposti perché questa andasse a buon fine: aperto con non poca 
emozione il trasportino della felicità, ho dunque seguito trepidante i 
movimenti di Fortunata che in quella casa sembrava nata: coda dritta, 
aria curiosa, si è strusciata sulla persona che le stava cambiando la 
vita, è salita su ogni ripiano e sedia disponibile prima di sdraiarsi in 
corridoio con un’espressione molto più rilassata della mia! Saremo 
sempre grati a chi, pur conoscendo la sua storia e il percorso che 
aveva preceduto l’adozione, ha deciso di offrire un’altra possibilità 
a questa gatta che la meritava davvero. Tempo, pazienza, amore e 
rispetto uniti a conoscenza e messa in pratica di alcuni suggerimenti 
per farle dimenticare il suo vizietto hanno fatto sì che la sua storia 
fosse davvero fortunata!  Jole

“C’è qualche gatto che ha bisogno di una casa ma non è ancora 
adottabile? Adesso che ho più tempo mi piacerebbe aiutarlo” 

E’ iniziata così la terza vita di Fortunata, una micia di nove anni 
che aveva visto spalancarsi il cancello di via Schievano per la 
seconda volta in pochi mesi. Lasciata dalla prima proprietaria 
che aveva dovuto tornare nel lontano Paese di origine, Fortunata 
era stata scelta da un signore pronto a offrirle affetto e un bel 
giardino ma nell’alchimia presente in ogni incontro qualcosa non 
aveva funzionato e l’improvvisa aggressività della gatta dopo 
qualche tempo aveva reso necessario, a malincuore, il suo ritorno 
in rifugio. Spaventata e intimorita dagli altri gatti, assolutamente 
diffidente nei confronti delle persone, Fortunata si difendeva nel 
modo che le veniva più naturale ossia mordendo per allontanare 
o almeno scoraggiare il nemico. Alla seconda, timida carezza 
decideva che era meglio non fidarsi e con mossa fulminea 
metteva fine alla sessione di coccole. Il suo sguardo era però 
malinconico, si capiva che avrebbe tanto voluto abbandonarsi 
a grattini e carezze ma era più forte di lei, non riusciva proprio 
a fidarsi. L’indispensabile e immediata valutazione di una 
comportamentalista, un’esperta in comportamento felino, ci ha 
incoraggiato: Fortunata non era cattiva, dispettosa o lunatica… 
aveva solo tanta paura e doveva riacquistare fiducia. 
Sono iniziati così sei mesi di riabilitazione durante i quali 
trascorrevo sempre più tempo con Fortunata, pronta a cogliere 
qualsiasi segnale di paura e impegnata a trasmetterle sicurezza 
fino a riuscire a tenerla in braccio per farle recuperare serenità 
in presenza di un umano. I progressi, piccoli ma continui, 
incitavano a proseguire e pian piano si andava delineando 
l’identikit dell’adottante ideale: con esperienza ma senza altri 
gatti né desiderio di allargare la famiglia felina, senza bambini 
piccoli e rumorosi, dotato di molta pazienza e disposto a 
rispettare i tempi di Fortunata. Intanto la nostra signorina aveva 
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La diarrea è un disturbo caratterizzato da movimenti intestina-
li più frequenti del normale con emissione di feci più tenere o 
liquide. Può avere cause molto semplici, come un cambiamen-
to di dieta, o essere causata da una condizione più grave come 
una malattia o un’infezione. Può insorgere improvvisamente 
ed essere di breve durata (diarrea acuta), o può durare per 
settimane o mesi (diarrea cronica) o verificarsi sporadicamente 
per lungo tempo. Un unico episodio di diarrea non è general-
mente un motivo di preoccupazione nei gatti - ma se persiste 
per più di un giorno o due, può condurre a disidratazione. 
La diarrea non è una malattia bensì un sintomo, comune a 
molte malattie.

Le cause di diarrea possono essere numerose:

   cambi di alimentazione

   intolleranza alimentare (es. al latte)

   ingestione di alimenti avariati

   reazioni allergiche alimentari

   ingestione di pelo (soprattutto nei gatti a pelo lungo)

   infezioni batteriche o virali

   parassiti (ad esempio coccidi, Giardia, ascaridi)

   malattia infiammatoria intestinale

   malattie renali o epatiche

   tumori del tratto digestivo

   alcuni farmaci

   colite

Possono anche essere presenti flatulenza, sangue o muco nel-
le feci o dolore a defecare può insorgere letargia, disidratazio-
ne, febbre, vomito, diminuzione o assenza di appetito, perdita 
di peso e una maggiore urgenza a defecare. Se la diarrea è 
accompagnata da feci emorragiche o nere, potrebbe essere la 
conseguenza di emorragie a livello di stomaco o intestino.

Spesso la diarrea è un problema autolimitante, che cessa 
spontaneamente in poco tempo. È tuttavia consigliabile por-
tare il gatto dal veterinario se continua per più di un giorno, o 
se è accompagnata da altri segni di malattia. 
La diarrea è potenzialmente più grave nei gattini molto giova-
ni, che si disidratano più rapidamente, per i quali è preferibile 
quindi eseguire una visita di controllo ai primi sintomi.

Quando si porta il gatto a visitare è importante portare anche 
un campione di feci recente, su cui il veterinario può eseguire 
importanti esami per risalire alla causa della diarrea. 
Oltre alla visita e all’esame delle feci, a volte sono indicati 
altri tipi di indagini, ad esempio esami del sangue, radiogra-
fie o ecografia, soprattutto nei casi gravi, cronici o che non 
rispondono al trattamento. A volte gli esami non permettono 
di eseguire una diagnosi con certezza (si tratta in genere di 
forme infettive che comunque rispondono prontamente alla 
terapia e per le quali esami complessi non sono necessari), ma 
quantomeno gli approfondimenti diagnostici permettono di 
escludere cause più gravi.

La terapia varia da caso a caso. Nelle forme lievi a volte è 
sufficiente una terapia sintomatica e la somministrazione di 
un alimento molto digeribile. Secondo la causa, si possono 
poi somministrare antiparassitari, antibiotici, regolatori della 
motilità intestinale, astringenti, ecc.
Nei casi più gravi, per combattere la disidratazione si sommini-
strano liquidi per via sottocutanea o endovenosa.

Per prevenire la diarrea seguite questi consigli.

   Tenete il gatto regolarmente vaccinato e trattato contro i 
parassiti intestinali.

  Evitate di somministrare ai gatti il latte, che può causare 
disturbi intestinali per mancanza di un enzima che permette 
di digerire il lattosio, lo zucchero del latte. In alternativa si 
può somministrare il latte ad alta digeribilità, comunemente 
in vendita nei supermercati, in cui il lattosio è predigerito.

  Offrite solo alimenti di alta qualità, evitando le marche più 
economiche, di scarso valore nutritivo e poco digeribili, che 
favoriscono i disturbi intestinali.

  Evitate i cambi bruschi di alimentazione; se decidete di cam-
biare alimento è fatelo in modo graduale, mescolando un 
po’ di quello nuovo con il cibo abituale per abituare l’intesti-
no del gatto al nuovo alimento.

  I gatti a pelo lungo vanno spazzolati con costanza in quanto 
il pelo ingerito può causare diarrea. Durante il periodo della 
muta si possono somministrare dei lassativi specifici per 
gatti che aiutano ad eliminare il pelo dall’intestino.

Dott.ssa Stefania Rapaccini
si, grazie di cuore a tutti, le prime tre fasi della ristrutturazione si stanno per concludere, 

senza il vostro aiuto non ce l'avremmo fatta e speriamo a breve di poter procedere 
con i nuovi lavori, per favore state ancora con noi...Nella foto il nostro dolcissimo Ciro, affetto purtroppo da diarrea cronica
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si, grazie di cuore a tutti, le prime tre fasi della ristrutturazione si stanno per concludere, 
senza il vostro aiuto non ce l'avremmo fatta e speriamo a breve di poter procedere 

con i nuovi lavori, per favore state ancora con noi...

Ecco il recintone e il reparto timidi finalmente ristrutturati, l'ambulatorio 
veterinario ad uso interno, gli interni allestiti, e si... abbiamo rimontato 

anche i tiragraffi, ora mancano solo loro!!!

Grazie!

Anche con il tuo     5X1000    ci aiuti e fare del rifugio una casa sicura     97 1444 70 156    C O D I C E 
F ISCALE

Un semplice gesto, senza nessun costo aggiuntivo per voi, 
ci consente di continuare ad aiutarli nel migliore dei modi.
Tutte le info su www.mondogatto.org/donaci-5x1000/

Come prima notizia vogliamo condividere con voi un altro importante traguardo raggiunto:
Grazie ai lavori effettuati, finalmente ci stiamo preparando 
a riaccogliere i nostri amati gatti che erano stati stallati nella 
struttura provvisoria!  

Siamo prossimi al rientro e speriamo che verso la metà di 
ottobre i mici saranno tornati tutti a casa. 
Ottimo inizio, che dite???
Una positività di cui abbiamo veramente bisogno perché ora 
inizieranno le tre fasi finali, le più impegnative, ma con l’aiuto 
ed il sostegno dimostrati fino ad ora siamo sicuri di farcela!

Ognuno aiuta come e per quanto gli è possibile, niente 
è troppo poco o simbolico: i nostri primi traguardi, che 
sembravano irraggiungibili, li abbiamo superati grazie 
all'impegno ed al sostegno di tutti: con il vostro aiuto state 
salvando il nostro, il vostro gattile, garantendo un rifugio 
sicuro ai nostri amici: grazie di cuore, continuiamo così!! 

Vi ricordiamo che potete trovare aggiornamenti costanti 
sull’andamento dei lavori al link:

www.mondogatto.org/le-immagini-della-ristrutturazione/

Qualche foto a testimonianza delle nostre parole

Emozioni  
da rientro



“Ciao a tutti io sono Blacky e ho sui 9/10 anni, 
è un po’ di tempo che vivo in Rifugio e sono 
stata trovata  sola soletta in un cortile. Ho avuto 
tantissima paura…non sapevo cosa ci facevo lì…
non avevo riferimenti, insomma ho passato dei 
brutti momenti ed ero spaventatissima!! Mi hanno 
portata a Mondo Gatto e mi hanno dato questo 
nome. Vi piace? Magari non è proprio originale ma 
io mi ci sono affezionata: del resto sono tutta nera. 
Sono piccoletta e cicciottina, mi piacciono molto le 
coccole e so essere molto affettuosa. Ti aspetto per 
qualche carezza e sentirai le mie fusa, vieni in Rifugio 
e chiedi di me così ci conosciamo!!“ Blacky è testata 
FIV/FELV negativa e cerca casa come micia singola.

PuntoBlacky Virgola

Cercaci su facebook! mondogatto.milanoCercaci su facebook e instagram! mondogatto.milano 
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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.
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Portami a casa con te!
Cari Amici, ecco alcuni dei nostri “ospiti”, che vorremmo tanto sapere felici in una nuova casa, siamo 
sicuri che la riempirebbero di allegria, gioia e affetto! Ve li presentiamo, ma non c’e’ nulla come la cono-
scenza diretta, per cui vi invitiamo a venire ad incontrarli in rifugio.

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!

Forse mi conoscete già! Sono il più simpatico di Mondo Gatto! Sì proprio io: Punto!  
Mi hanno detto di fare autopromozione ... per la serie “chi fa da se’ fa per tre “!  
Noi veramente siamo in due:  con me c’è anche mia sorella Virgola! Abbiamo 3 anni e 
arriviamo dalla Puglia, da Monterotondo. Io sono simpaticissimo...ma forse questo l’ho 
già detto! Sono molto affettuoso e voi umani mi piacete un sacco!
Seguo i volontari e i visitatori in ogni angolo del mio reparto per avere coccole, grattini 
e cibo!  Virgola invece è un tipo timida, ma  anche a lei piacciono le coccole.  
È una gattina tranquilla, riservata, molto educata! Insieme formiamo la coppia 
perfetta: io esuberante e casinista, lei calma e molto equilibrata!
Ah... dimenticavo! Io sono sordo e mettiamoci anche che sono molto vivace.  
Così, per non finire nei guai, ho bisogno di una casa sicura, con finestre e balconi 
protetti ...e naturalmente mia sorella viene con me!


