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

Tutti prima o poi abbiamo dovuto scalare le nostre montagne 
affrontando i problemi che la vita man mano ci presenta; noi 
ora stiamo per intraprendere la nostra arrampicata verso la 
cima! Non sappiamo se durante il cammino incontreremo 
bufere, valanghe ed altri ostacoli, quello che è certo e che ci 
rincuora è che con il vostro aiuto supereremo tutte le tempeste 
che ci sorprenderanno durante il nostro vero e proprio assalto 
alla vetta!

Come abbiamo spiegato in precedenza stiamo per iniziare la 
prima parte dei lavori di ristrutturazione del Rifugio che consta 
nel rifacimento tetti e grondaie; causa problemi burocratici l’inizio 
lavori è stato posticipato da ottobre a gennaio; probabilmente una 
volta iniziati i lavori non ci fermeremo, ma continueremo con la 
ristrutturazione dell’edificio in muratura che comprenderà: 
il nuovo ambulatorio, la chirurgia, i servizi igienici messi a 
norma per le persone diversamente abili e l’adeguamento 
dell’impianto di riscaldamento. Solo a scriverlo sembra 
un’impresa epica figuriamoci a farlo! Onestamente non 
riusciamo neanche ad immaginare come si evolverà la 
situazione, possiamo solo iniziare ed affrontare man mano le 
numerose difficoltà che si presenteranno, sperando di essere 

in grado di gestirle e superarle.  Nell’articolo precedente 
abbiamo scritto che la somma richiesta nel preventivo finale 
è alta e che noi volontari spesso abbiamo perso il sonno dalla 
preoccupazione; sicuramente l’ansia non ci ha abbandonati 
ma vogliamo precisare che dopo aver constatato la vostra 
generosità ed il vostro affetto ci sentiamo più ottimiste e più 
positive verso il futuro! Non stiamo facendo il passo più lungo 
della gamba, la ristrutturazione di queste proporzioni non è 
stata una scelta, ma un obbligo per non chiudere la nostra 
struttura; questi lavori comunque garantiranno ai nostri adorati 
ospiti una permanenza sempre più in sicurezza nel rispetto di 
tutte le normative vigenti. 
Mondogatto ogni week end pubblica i tanto attesi 
trasportini della felicità e questo è possibile solo grazie a 
voi amanti degli animali che con l’adozione ed i vostri aiuti 
date senso e valore a tutti i nostri sforzi quotidiani! Adesso 
chiediamo a tutti voi di aiutarci e sostenerci ancora nella 
nuova e grande sfida: scalate l’Everest con noi, insieme 
sentiremo meno freddo.

Come prima cosa i mici di Mondogatto e tutti noi vogliamo ringraziare di cuore le persone  
che hanno prontamente reagito alla nostra richiesta di aiuto pubblicata nel numero precedente 
del nostro notiziario. SIETE FANTASTICI!!!

MONDOGATTO SCALERA’ L’EVEREST: 
CHI ACCETTA LA SFIDA INSIEME A NOI?
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ADOZIONI: 
PERCHÈ DI TANTE  
DOMANDE? 
Con questo articolo vorrei condividere con 
tutti gli scettici la mia esperienza e di come 
abbia cambiato idea grazie alla frequentazione 
SPORADICA di Mondogatto.

Sottolineo sporadica in quanto non occorre recarsi costante-
mente nei gattili per capire le loro problematiche e compren-
dere la loro filosofia circa le adozioni. 
Spesso sento critiche su come vengono gestite le adozioni: 
troppe domande e troppe pretese, in fondo si tratta solo di 
adottare un gatto, non un bambino! 

Questo principio è valido se non si considera la situazione 
dal punto di vista dell’associazione; provate per un attimo a 
cambiare punto di vista: dall’adottante che si sente sommerso 
da mille domande, ai volontari che devono riuscire in pochi 
minuti ad inquadrare le persone che hanno davanti e cercare 
di capire non solo qual è il micio che vada bene per loro, ma 
anche se questi potenziali adottanti siano in grado di portare 
avanti l’adozione PER SEMPRE in maniera seria.

Il primo servizio che offre il gattile è proprio quello di 
proporre i mici più idonei al contesto famigliare dell’adot-
tante: già perché ad ogni tipo di stile di vita e di carattere 
umano corrisponde un pelosetto! facciamo degli esempi 
pratici: 
-  in casa ci sono già altri animali? Bene allora i gatti che ver-

ranno presentati saranno quelli che nei reparti si dimostrano 
più socievoli con i loro simili e che non presentano un caratte-
re dominate. Mici che addirittura hanno bisogno del contatto 
con altri animali per star bene.

-  Ci sono bambini? Dunque il potenziale candidato felino non 
dovrà avere un carattere difficile, essere incline al “gioco pe-
sante di zampe” o soffrire di qualche trauma pregresso che lo 
costringa sotto al letto/divano perché si potrebbe spaventare 
per la normale esuberanza dei bimbi.

-  L’adottante è spesso fuori casa? C’ è qualcuno in caso di 
assenza prolungata che se ne possa occupare?

In questo caso il micio proposto potrebbe non essere un 
cucciolo, in quanto i piccolini hanno bisogno di attenzioni e 
compagnia costanti… magari in caso di adozione di cuccioli 
si cerca spesso, proprio per questo motivo, di farli adottare in 
coppia: non per sbolognarne due invece di uno, ma proprio 
pensando al benessere del micio. 
-  L’adottante è alla prima esperienza? In questo caso si 

cercherà di non proporre gatti problematici, sia dal punto 
di vista comportamentale che di salute. Un micio adulto e 
tranquillo è l’ideale.

Torna il mercatino!!!!!! 
Vi aspettiamo numerosi nei seguenti fine 
settimana per il nostro bellissimo mercatino  
dove vi mostreremo tutti i gadget a tema felino 
che abbiamo scelto per voi!

Il mercatino per noi è un evento molto importante in quanto 
ci consente di raccogliere fondi per tutte le esigenze del 
gattile: pappe, medicine, prodotti per la pulizia dei reparti, 
pagare bollette, affitto, spese veterinarie e non ultimo 
destinare anche parte del ricavato al nostro progetto “scala 
l’Everest con Mondogatto”.
E’ un mercatino a scopo benefico e tutto il ricavato per noi 
rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno!
Vi presenteremo nuovi gadget e siamo sicuri che troverete 
qualche idea regalo utile!! Non mancheranno i calendari così 
potrete passare ogni mese del 2019 insieme ai nostri ospiti e 
potrete vantarvi di aver contribuito alla loro felicità!!

 24-25 Novembre 1-2 Dicembre

 7-8-9 Dicembre 15-16 Dicembre

 22-23 Dicembre 29-30 Dicembre

 5-6 Gennaio Vi aspettiamo!!!

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

Gli orari dei mercatini sono: durante i fine settimana sopra citati dalle 15 alle 18, presso il nostro rifugio  
di via Schievano, 15 a Milano (M2 Romolo; Bus 90-91-74-47-71; Tram 2).



Mondo Gatto Milano è attivo anche online. Seguici su 

Facebook per essere sempre aggiornato sugli appelli, 

sulle novità, gli eventi ed i progetti. Like, Condivisioni e 

Commenti sono anch'essi un modo per sostenerci!Agosto
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CASA

-  L’adottante è già esperto? Chi meglio di lui potrebbe essere 
sensibile e preparato ad un’adozione del cuore? Ecco quindi 
che si presentano mici “particolari”, che hanno bisogno di 
essere adottati da gente esperta, capace di capire e rispettare 
i loro tempi di adattamento etc etc..

-  In ultimo il domandone tanto odiato da tutti: avete bal-
coni in sicurezza? Se la risposta è negativa, avete intenzione 
di metterli in sicurezza? E qui si apre un mondo di dibattiti su 
cui non è il caso di dilungarsi.

Io ero una di quelle che non ha mai creduto nell’importanza 
delle reti di protezione seguendo la convinzione che il gatto 
non è stupido, non si suicida, troppo furbo e agile per cadere e 
non capire il pericolo.. purtroppo non è così e se non vi è mai 
successo è solo questione di fortuna o perché il gatto è anzia-
no/pigro e quindi più tranquillo.

I gatti corrono, saltano, esplorano e quando vedono un uc-
cellino o una farfalla perdono la naturale diffidenza e saltano 
per cercare di prenderli…. non percepiscono i pericoli come 
facciamo noi e proprio per la loro innata curiosità spesso si 
possono mettere nei guai rimanendo ad esempio incastrati in 
una finestra con apertura basculante. Esagerato? Chiedete ai 
vostri veterinari!
Non si chiedono miracoli, ma solo di prevenire il prevedibile!
Vi siete mai soffermati a pensare che adottare in un gattile è 
sinonimo di garanzia oltre che essere un’opera buona? 
Garanzia che il gatto proposto sia adatto a voi, garanzia che 
al momento dell’adozione sia sano (i gatti adulti sono testati, 
vaccinati e sterilizzati), garanzia di aiuto e assistenza futura 

qualora servisse, garanzia che venga fornita un minimo di 
spiegazione su quello che significa adottare un gatto, non è 
scontato che tutti lo sappiano.
Le garanzie offerte sono frutto di mille sacrifici e di un im-
pegno serio, concreto e continuo da parte di tutti i volontari 
pertanto un minimo di garanzie dobbiamo dargliele anche noi 
possibili adottanti, non credete?

Le domande servono per tutelare sicuramente i mici ma 
anche chi adotta; spesso vengono riportati indietro i 
gatti perché troppo timidi, troppo esuberanti o sempli-
cemente perché l’adottante non si aspettava un impe-
gno costante. Nessuno dei volontari si diverte a fare 
mille domande, ma è indispensabile per la buona riusci-
ta dell’adozione.

Questa riflessione è scritta non da una volontaria ma da una 
che fa parte del “pubblico” come voi.   Claudia

I calendari sono disponibili 
nella versione da parete  
e da scrivania.
L’offerta minima è di 10 € + 3,50 € di spese di spedizione  
per la versione da parete (quindi 13,50 €);
5 € + 3,50 € per la versione da scrivania (quindi 8,50 €);
se li desiderate entrambi l’offerta minima è di  
15 € + 3,50 € (quindi 18,50 €).

COME AVERLI? LI TROVATE IN RIFUGIO IL SABATO E LA 
DOMENICA DALLE 15 ALLE 17.30; per farveli recapitare a casa 
potrete pagare tramite i nostri conti correnti postali, bancari 
o paypal (vedi riquadro a fondo pagina) dopo aver fatto il 
bonifico comunicateci per cortesia il vostro nominativo + indirizzo 
di spedizione all’indirizzo mail: aiuta.mondogatto@gmail.com;  
se volete fare un regalo segnalatelo nella mail ed inseriremo nella 
busta un biglietto a nome vostro!

Se poi vorrete unire all’utile anche il dilettevole  
i nostri mici vi aspettano per farvi tante fusa  
e ricevere tante coccole!!



da tutti 

NOI

GRAZIE

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.

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

Sono disperata miaoooooooooooooo!!!!
Ciao umani, mi chiamo Martina e sono una bellissima 
tricolore dagli occhi smeraldo… un vero incanto 

(sono modesta)! Giovane, Fiv/Felv negativa, amo moto le persone, mi piace chiacchierare 
con loro e riempirle di fusa, insomma la perfezione fatta a gatto, secondo il mio stimato 
parere felino! Il mio ego però è crollato quando mi hanno portata in gattile, non che 
sia un brutto posto anzi tutt’altro, mi piace avere tante tate che si occupano di me, ma 
proprio non tollero i miei simili per cui sto davvero vivendo un momento terribile.. Credo 
di aver capito che il mio problema sia una dermatite localizzata: mi spelo e mi gratto il 
collo.. non è una malattia mortale o troppo difficile da gestire, ma finché non guarisco 
necessito di qualche cura in più; le mie zie umane non sanno altro di me perché mi 
hanno trovata e portata qui già così ed io non so spiegare cosa mi sia successo..
Lo stress evidentemente aumenta ed amplifica questo stato infiammatorio perché da 
quando sono costretta a sopportare i miei simili e a non avere più una casetta tutta mia 
(si suppone che io l’abbia avuta in passato visto il mio buon carattere ed il mio stato 
di salute generale) peggioro di giorno in giorno…… Casa e serenità sono la cura 
migliore: mi aiutate?? Dai sono una vera principessa, non fatevi spaventare dal 
mio, spero temporaneo, malessere! Lasciatevi incantare dalla mia bellezza e dalla 
mia dolcezza… fatevi spiegare dalle mie tate di che cosa ho bisogno, vi assicuro 
che non è nulla in confronto alle fusa ed all’amore che ho da offrirvi!

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!

MARTINA
adozione  

del cuore

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

• 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 
&


