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Smaltito lo stress accumulato? Bene, allora siete pronti ad 

aiutarci ad intraprendere la nostra nuova sfida!

Come sapete Mondogatto sta per iniziare i lavori di 

ristrutturazione che incominceranno verso la metà di 

ottobre: il primo passo prevede lo smantellamento ed 

il rifacimento dei tetti e delle grondaie; dopo un lungo 

lavoro di ricerche abbiamo accettato il preventivo migliore 

che prevede una spesa di circa 50.000 € + IVA.

La modalità di pagamento accordataci prevede un acconto 

prima dell’inizio lavori ed il saldo a 30/60 giorni.

E’ con il cuore in mano che chiediamo il vostro sostegno 

concreto, ora abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti voi 

per poter superare questo primo scoglio.

Ne abbiamo passate tante in tutti questi anni e siamo 

sempre riusciti ad uscirne vincitori grazie all’impegno 

di tutti ma questa volta è molto dura e l’idea di quello che 

dovremo affrontare spesso ci ha tolto il sonno…

Mille dubbi, mille domande, mille “se” e mille “ma”…  

Da qualche parte bisogna pur incominciare, una cosa alla volta,  

un problema alla volta…

Il nostro primo passo è quello di toccare i vostri cuori: 

abbiamo bisogno dell’aiuto economico di tutti per poter 

continuare a portare avanti la nostra missione! Non 

vogliamo arrenderci, aiutateci a non farlo!

Nella causale del versamento scrivete: “Ristrutturazione” 

con vostro nome ed e-mail o indirizzo così avremo la 

possibilità di ringraziare personalmente ogni singola 

persona che ci aiuterà in questa grande sfida! 

Perdere il sonno per rifare dei tetti può sembrare esagerato, 

ma la vera montagna che dobbiamo riuscire a scalare sarà a 

partire da gennaio con il rifacimento dell’area (nel prossimo 

numero seguiranno dettagli e spese previste): dove 

stalleremo i mici? 

Ecco quindi il nostro secondo appello altrettanto 

importante: conoscete qualcuno che può offrirci un 

capannone/laboratorio se non a costo zero, almeno ad una 

cifra ragionevole? Il capannone però deve avere dei requisiti 

minimi: luce, acqua, possibilmente, visto anche il periodo, il 

riscaldamento o almeno la possibilità di utilizzare stufette 

elettriche.

Condividete, spargete la voce e per maggiori informazioni 

sulla tipologia di fabbricato che stiamo cercando 

contattateci in rifugio.  Ogni spesa verrà documentata, 

vogliamo che tutto sia trasparente.

Grazie a voi ci sentiremo meno soli e l’ansia di non 

riuscire nell’impresa lascerà il posto alla fiducia e 

all’ottimismo…

Per noi volontari le ferie quest’anno sono state motivo 

di forte preoccupazione, perché una volta trascorse non 

sapevamo cosa aspettarci e se avremmo ancora potuto 

offrire a tutti i nostri mici la stessa qualità di vita che gli 

abbiamo garantito finora. L’unione fa la forza, giusto?

Siete sempre stati meravigliosi con noi e siamo certi che 

non ci abbandonerete nel momento di massimo bisogno.

Grazie di cuore in anticipo!
 

Bentornati!!! Riposati?   
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La straordinaria storia che sto per raccontare coinvolge diverse persone senza le quali il piccolo 
miracolo non sarebbe stato possibile; persone che ci hanno creduto fino in fondo, che ci hanno 
provato, ognuno per la sua parte e che insieme hanno fatto la differenza: salvare una vita.

Tutto inizia ad Amman, Giordania, guarda caso proprio nel 
periodo dei miracoli alle soglie del Natale: una ragazza, 
l’angioletto nr 1, si accorge che tra i randagini che sfama  
è comparsa una micia “strana”…
Da subito le è stato chiaro che la piccola avesse dei problemi: 
faticava a trovare la ciotola con il cibo, trascinava una 
zampetta, non si muoveva.

Decide di intervenire e di portarla dal migliore veterinario 
della città: per oltre un mese è stata curata per diverse possibili 
patologie, ma non si riusciva a capire quale fosse il vero 
problema e quindi la micia non migliorava; fortunatamente la 
ragazza che ha deciso di aiutarla non è nuova a queste attività 
di salvataggio, infatti aveva già collaborato con volontari 
italiani per un progetto finalizzato a salvare cani e gatti della 
Bosnia, la sua terra madre; i suoi contatti le consigliano una 
clinica veterinaria a Milano e grazie alla sua determinazione 
decide di comprare 2 biglietti aerei alla volta dell’Italia e di 
portare la micia, chiamata nel frattempo MIA, nella clinica 
specializzata consigliatale per provare a capire cosa avesse 

e se ci fossero speranze. Immaginate una micia debole e 
malata che affronta questo viaggio.... In clinica le è stata 
diagnosticata la FIV, una lesione alla zampa dovuta a cause 
ignote, l’ipovedenza e perché no un tumore alla mammelle 
per il quale è stata operata.
Non si riesce a stabilire l’età esatta di Mia in quanto è 
praticamente sdentata, ma si suppone che abbia circa  10 
anni.. A questo punto compare il secondo angelo custode: una 
ragazza che si offre per lo stallo post operazione:

Come potete vedere Mia è davvero dolce, nonostante tutte le 
peripezie e le sofferenze ed il secondo angelo custode passa 
con lei il Natale rimettendola in forze e permettendole di 
iniziare a guarire.
Il terzo angelo custode è Mondo Gatto che la accoglie, la 
cura e le permette di rimettersi del tutto; quindi in realtà il 
terzo angelo è composto da tanti piccoli angioletti che si sono 
occupati di lei. Che Mia sia ancora viva è il miracolo di Natale 
iniziato ad Amman con il suo primo angelo e conclusosi a 
Milano grazie ad altri 2 angeli!! La foto parla da sola…..

Se sei interessato anche tu ad adottare uno dei nostri ospiti vieni a trovarci in via Schievano 15 a Milano 
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

L’unione fa la forza 

e le ruba il cuore. 
Mia ad Amman, incontra  

una persona speciale

Adozione speciale:



Bene, Mia è salva e si sta riprendendo ma per essere un 
miracolo al 100% manca ancora qualche cosa… un’adozione! 
Quest’adozione deve andare oltre le apparenze, oltre alla 
scarsa prospettiva di vita, oltre agli eventuali problemi di salute 
che inevitabilmente prima o poi riemergeranno.

Non è un’impresa facile ed il quarto angelo si impegna finché 
non trova una mezza risposta, già perché all’inizio non ero 
per niente convinta di lanciarmi in questa adozione: troppe 
paranoie per i miei gatti, per il fatto che Mia potesse essere 
un problema per loro dato le sue difficoltà e per me di gestire 
il tutto… Mondogatto è stato molto corretto infatti non ha 
spinto per l’adozione, anzi mi ha esortata a pensarci molto 
bene; alla fine ero stufa di pensare perché onestamente, 
considerando proprio tutto, la bilancia pesava più per il no che 
per il sì… Mi sono lanciata solo per un motivo: una micia che 
ha superato tutto quello che ha passato lei non poteva finire 
i suoi giorni, tanti o pochi che fossero, in una gabbia; eh sì 
perché gli angioletti di Mondogatto sono straordinari ma non 
avrebbero mai potuto liberarla in uno dei loro grandi recinti 
causa la sua fragilità. Mi ossessionava l’idea che tutti gli sforzi 
fatti finora si concludessero così… 
E così il miracolo iniziato a dicembre si conclude ad aprile 
con l'adozione di Mia; speravo che i miei gatti non tradissero 
le mie aspettative: sono buoni, paciocconi e non aggressivi 

e così l’hanno accettata fin da subito di buon grado, infatti è 
rimasta in isolamento neanche 2 ore! Ogni tanto c’è qualche 
incomprensione: lei non vedendoci bene spesso non coglie 
i loro segnali, si spaventa facilmente e li bacchetta anche 
quando non ne avrebbe motivo; per tutta risposta loro la 
evitano, un po’ perplessi da questa micia che non li capisce e 
che cammina come un pupazzetto con le molle…

Si è ritagliata il suo spazio e loro non la disturbano; capiscono 
che non possono giocare pesante con lei come fanno tra di loro 
e non la coinvolgono nelle loro lotte giocose.

Mi ha colpita molto il vedere come un’adozione, una casa, 
possano far fare passi da gigante: Mia adesso corre x casa 
dietro al topino o dietro al malcapitato di turno, ha cambiato 
espressione ed ogni fusa è una manifestazione del miracolo 
avvenuto.

Oggi Mia si Chiama Aisha che nella sua lingua di origine 
significa viva… è una scricciolina guerriera nell’animo,  
viva grazie ai suoi 4 angeli custodi.

Claudia

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

e la differenza

Con lei ha fatto un lungo viaggio,  
protetta dall'amore.

E come in una fiaba ora ha una  

nuova vita, si chiama Aisha e  

scalda il cuore di una famiglia.



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.

Con il tuo 5x1000 hai 
aiutato anche noi...
E TUTTI GLI ALTRI MICI DEL RIFUGIO

Mille grazie a tutti gli amici 
che hanno devoluto  
il 5 x 1000 a Mondo Gatto.
Tante gocce fanno un mare, 
e per i nostri gatti è un aiuto 
indispensabile!
Grazie, grazie ed ancora grazie!

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

DI LEGAMBIENTE

Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016 in materia di privacy (di seguito “GDPR”) Caro donatore, ti forniamo la presente informativa per illustrarti 
in modo conciso, trasparente, intelligibile e con linguaggio semplice come trattiamo i tuoi dati personali nel momento in cui effettui una donazione.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l’Associazione Mondo Gatto APS (di seguito, “MG”) Via Bono Cairoli 22, Milano
Finalità e base giuridica del trattamento I dati raccolti saranno trattati da MG esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali indicati nello Statuto e in particolare per inviarti materiale 
informativo sulle nostre attività di utilità sociale. L’indicazione di nome cognome, indirizzo ed e-mail è facoltativa ma si rende necessaria qualora tu voglia ricevere il materiale informativo sulle attività 
di MG. La base giuridica del trattamento nasce dall’esigenza di dare riscontro o esecuzione a quanto da te richiesto come donatore di MG. Per quanto concerne l’attività di donazione da te effettuata 
la base giuridica del trattamento è costituita altresì dal nostro legittimo interesse a tenerti informato, interesse connesso con la tua ragionevole aspettativa al mantenimento della relazione che hai 
voluto con noi instaurare effettuando la donazione.   La base giuridica è quindi individuata ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. f ) e del considerando 47 del GDPR.  Per tale motivo potremo usare i dati che hai 
voluto fornirci per tenerti informato sulle campagne sociali in corso e sulle altre nostre iniziative di utilità sociale.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  I tuoi dati verranno trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate. Alla luce dello statuto e della nostra missione 
sociale che giustifica il nostro interesse legittimo a mantenere il rapporto con te instaurato aggiornandoti sulle azioni di sensibilizzazione, i dati raccolti verranno conservati e trattati, salvo revoca, fino 
a quando riterremo che potrai essere interessato ad acquisire informazioni o a fornire sostegno economico. In ogni caso i dati verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere ad obblighi di 
legge o per esigenze di tutela legale. Laddove non sussistano condizioni che giustificano il predetto legittimo interesse, il trattamento dei dati per le suddette finalità sarà eseguito soltanto qualora tu 
abbia prestato specifico consenso. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Comunicazione e diffusione dei dati I tuoi dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ai dipendenti e ai volontari di MG che si occupano delle specifiche attività nell’ambito 
delle quali viene operato il trattamento dei dati, nonché a coloro che si occupano dello sviluppo e manutenzione degli strumenti informatici. Tali soggetti, in ogni caso, opereranno quali Responsabili del 
trattamento o Autorizzati allo stesso da parte di MG nel rispetto di quanto previsto dal GDPR. I tuoi dati personali inoltre, sempre nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, potranno essere comunicati a 
eventuali soggetti esterni qualificati, nominati di volta in volta Responsabili del trattamento o Autorizzati allo stesso, i quali forniscano a MG prestazioni o servizi strumentali alle finalità specificatamente 
indicate. I tuoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi, nel rispetto di quanto previsto in proposito dal GDPR.
Diritti degli interessati Ti assicuriamo in qualsiasi momento l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 del GDPR e in particolare: - sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua 
persona e ad accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso), - chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 Di-
ritto di rettifica); - chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 17 Diritto alla Cancellazione); - chiedere al Titolare di limitare il 
trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento);  -richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati 
dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art. 20 Diritto alla Portabilità); -opporti 
in tutto o in parte al trattamento dei dati anche per finalità di marketing, collegate alla raccolta fondi (art. 21 Diritto di opposizione); -proporre reclamo al Garante della Privacy. 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 22, 20127 - Milano oppure inviare una mail a 
privacy@mondogatto.org

VUOI AIUTARCI con una donazione a costruire  
il nuovo rifugio? ECCO COME PUOI FARE!

• CONTO CORRENTE POSTALE 1014870271 INTESTATO A:    
Mondo Gatto - Associazione di Promozione Sociale - Via Bono Cairoli 22 - 20127 Milano   

• CONTO CORRENTE BANCARIO  BANCA PROSSIMA   N. 00000120794  -   
IBAN  IT25 D033 5901 6001 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 nostro sito  
www.mondogatto.org, clicca sul pulsante dona 

&


