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Sono stati mesi davvero difficili e pesanti sia dal punto di vista fisico che da quello morale, ma finalmente siamo  
pronti a sorridere e festeggiare il raggiungimento del primo traguardo grazie a tutti voi!

E’ con immensa soddisfazione e qualche lacrima di commozione 
che vi confermiamo di aver portato a termine il primo 
lavoro previsto dal piano di ristrutturazione: rifacimento e 
coibentazione del tetto. Dietro la sua realizzazione c’è l’impegno 
sia fisico che economico di tutti i volontari e sostenitori di Mondo 
Gatto. Siccome le parole non sono sufficienti a descrivere quello 
che proviamo lasciamo il compito alle fotografie del prima e del 
dopo lavori. Straordinario vero? Quello che è davvero sbalorditivo 
non è l’opera edile in se, ma il motivo che ha permesso la sua 
realizzazione: l’amore e la fiducia che ci avete dimostrato. 
Siamo solo all’inizio ma come non essere positivi per il futuro visto 
gli ottimi risultati? Da oggi i nostri mici cominceranno a sentirsi 
più protetti grazie a tutti i lavori di ristrutturazione previsti, ma la 
protezione più importante di tutte è l’amore che avete manifestato 
e che manifesterete aiutando noi e soprattutto loro! 

Il prossimo passo inizierà a breve con l’inizio della Fase 2  
(periodo previsto marzo-maggio 2019) e consiste nella:  

 ristrutturazione interna degli edifici in muratura,

  rifacimento impianto di riscaldamento con nuova caldaia, 

 nuovi termosifoni e pompe di calore, 

 rifacimento impianto elettrico, 

  realizzazione nuovo ambulatorio veterinario con  
sala chirurgica, 

  rifacimento servizi igienici messi a norma per le persone 
diversamente abili.

Trovate tutti i dettagli e gli aggiornamenti nella sezione 
dedicata del nostro sito internet  
www.mondogatto.org/#RIFUGIAMOCI

PRIMO TRAGUARDO RAGGIUNTO!!!
UN TETTO NUOVO E SICURO PER TUTTI I NOSTRI MICI

CONTINUATE A SUPPORTARCI, la strada è ancora lunga ma insieme 
riusciremo a portare a termine l’impresa e garantire un futuro ed 
una permanenza migliore a tanti mici già sfortunati. #RIFUGIAMOCI
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Associazione per la Tutela degli Animali e dell'Ambiente

periodico trimestrale n.43  •  primavera 2019

CON IL TUO 5X1000 AIUTI ANCHE NOI E TUTTI I MICI DEL RIFUGIO...

            97 1444 70 156 



GRAZIE IMMENSAMENTE   
Abbiamo deciso di dedicare le pagine centrali ai ringraziamenti personalizzati evidenziando nuovamente che 
senza di voi la realizzazione della ristrutturazione di Mondo Gatto non sarebbe possibile.
GRAZIE IMMENSAMENTE  a tutti coloro che ci hanno aiutato e che continueranno a farlo tramite diversi canali 
tra cui: la rete del dono, bonifici, bollettini postali, donazioni in rifugio.

Addolorata, Adonella, 

Adriana, Alberto, Aldo, 

Alessandra, Alessia, Ana, 

Andrea, Angela, Angelica, 

Anita, Anna, Annalisa, 

Annarosa, Anne Catherine, 

Antonella, Antonio, Armando, 

Barbara, Benedetta, Bianca, 

Brigitta, Bruna, Brunella, 

Bruno, Carla, Carlo, Carlotta, 

Carmela, Carola, Caterina, 

Cecilia, Chiara, Cinzia, Clara, 

Claudia, Claudio, Cleo, 

Cristiana, Cristina, Daniela, 

Daniele, Davide, Debora, 

Deborah, Domenica, 

Donatella, Duccio, Edda, 

Egidio, Elena, Elisabetta, 

Emi, Emilia, Emilio, Enrica, 

Erika, Ester, Evelina, 

Fabiana, Fabiano, Fabio, 

Fabrizio, Federica, Federico, 

Ferdinanda, Ferdinando, 

Fiorenza, Flavia, Flavio, Franca, 

Francesca, Francesco, Franco, 

Gabi, Gabriella, Germana, 

Germina, Gianfranca, 

Gianfranco, Gianluca, Gianna, 

Giorgia, Giovanna, Giovanni, 

Giulia, Giuliana, Giuliano, 

Giuseppina, Giusi, Grazia, 

Ilaria, Ines, Iole, Irene, Isabella, 

Itala, Jane, Jole, Karem, Katrin, 

La Beba, Larry, Harry, Willie e 

Mimì, Laura, Lella, Leonardo, 

Lidia, Lina, Loredana, Lorena, 

Loretta, Lucia, Luciana, 

Luigi, Luigia, Luisa, Magda, 

Manuela, Mara, Marcello, 

Marco, Marga, Maria, Maria 

Bonaria, Maria Filomena, 

Maria Giovanna, Maria Grazia, 

Maria Luisa, Maria Margherita, 

Maria Ornella, Maria Paola 

Maria Pia, Maria Sonia, 

Maria teresa, Mariachiara, 

Mariacristina, Mariangela, 

Marianna, Mariapaola, Marika, 

Marina, Marinella, Marta, 

Martina, Massimo, Matia, 

Matteo, Maura, Maurizia, 

Michela, Michele, Mina, 

Mirella, MissTitti, Monica, 

Moreno, Nadia, Nazarena, 

Nicola, Nicole, Norma, 

Ombretta, Oscar, Paola, 

Paola Luisa, Paolo, Paolo 

Giovanni, Patrizia, Patrizio, 

Paula Veronika, Pia Carla, 

Raffaella, Raimondo, Renata, 

Roberta, Roberto, Roby, Rosa, 

Rosaida, Rosalba, Rosanna, 

Sabina, Sabra, Sabrina, Sandra 

Sara, Savina, Sergio, Silvana, 

Silvano, Silvia, Simona, 

Simonetta, Sonia, Spigolo e 

micetta,  Stefana, Stefania, 

Stefano, Susanna, Tiziana, 

Tyson, Umberto, Valentina 

Vally, Vanda, Vilma, Vincenzo, 

Viola, Vittoria, Viviana, William

Molti donatori 
hanno preferito 
rimanere 
anonimi, ma il 
loro contributo è 
stato altrettanto 
fondamentale.

Siete tutti nei  
nostri cuori!!!

Gli animali sono da proteggere  
perchè non sanno parlare ma  
sanno dare tanto amore.

Un piccolo contributo da parte 
nostra e Prudy (tricolore presa 
da voi nel 2008).

La spesa migliore che potre fare... 
in ricordo del mio Barone, da voi 
adottato e mancato lo scorso anno 
x insufficenza renale ma sempre nei 
nostri cuori.

Un piccolo pensiero  
sperando che possa  

essere di aiuto.



Un piccolo aiuto per gli amici  
gatti ospiti di Mondo Gatto.

Spero che tanti partecipino a 
questa iniziativa, per dare una 

mano ai nostri piccoli amici.

QUESTI SONO SOLO ALCUNI DEI MESSAGGI CHE CI AVETE SCRITTO E CHE 
CONTINUANO A SCALDARCI IL CUORE, A BREVE NE TROVERETE TANTI ALTRI 
SUL NOSTRO SITO WWW.MONDOGATTO.ORG!  

insieme X
una nuova

casa

La  
ristrutturazione  
continua, se vuoi  

aiutarci trovi  
tutte le info 

nella prossima 
pagina

Grazie per quello che fate. Una carezza  
ai mici anziani a cui regalate la tranquillità  
che meritano.

Un piccolo aiuto per gli A-mici bisognosi, anziani e non.  
Con affetto e grandissima stima verso tutti i volontari che 
si prendono cura quotidianamente degli amati pelosetti.

Un piccolo contributo da parte 
nostra e Prudy (tricolore presa 
da voi nel 2008).

Ho preso la mia prima gatta proprio 
a Mondogatto! Vi sono riconoscente 
x averla fatta diventare una delle mie 
compagne di vita e per il lavoro che 
svolgete ogni giorno per tutti i gatti.

Perchè continuino ad avere l’amore di 
cui hanno diritto e la protezione di cui 
hanno bisogno. Con mille fusa dai loro 
ex-compagni Sissi, Sasha e Sheppard.

Grazie per quello che fate e farete per i nostri 
amici mici, sostengo il progetto casa per mici 
anziani anche da parte dei miei mici fortunati 
Lauren e Gary di 14 e 12 anni. Grazie.

Un piccolo aiuto per il vostro 
progetto e per i vostri bellissimi 

mici. Siete sempre nei nostri cuori.

Perchè tutti i gatti hanno 
diritto ad un posticino caldo e 
ad una buona pappa.

Un grande ringraziamento a tutti per l’amore 
che date a tutti i gatti del rifugio. Vi ringrazia 
anche il nostro vecchietto Tommy di 18 anni.

Per la vostra. tenacia 
ed  il vostro amore per 
gli animali.

Mi avete donato 3 gatti che sono la 
gioia della mia vita. Se solo potessi vi 
donerei di più perchè il vostro lavoro  
e la vostra abnegazione sono da 
esempio. A presto.

La spesa migliore che potre fare... 
in ricordo del mio Barone, da voi 
adottato e mancato lo scorso anno 
x insufficenza renale ma sempre nei 
nostri cuori.

Un piccolo pensiero  
sperando che possa  

essere di aiuto.



Cercaci su facebook! mondogatto.milanoCercaci su facebook! mondogatto.milano
MONDO GATTO  

E' UN CIRCOLO  
DI LEGAMBIENTE

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.it

Per l’informativa completa ti invitiamo a consultare la seguente pagina del nostro sito web: https://www.mondogatto.org/

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

&

• 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 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!

INDICA IL 
COD. FISC CARA AMICO, CARA AMICA, TROVI TUTTE LE INFO SU COME FARE 

SUL NOSTRO SITO www.mondogatto.org 

CON IL TUO 5X1000 AIUTI ANCHE NOI E TUTTI I MICI DEL RIFUGIO...

            97 1444 70 156 

Firma il tuo 5x1000 a favore di Mondo Gatto. 

Non ti costa nulla e fai del bene a noi gatti ospiti del 
rifugio e di tanti mici che vivono liberi o lontani.

Abbiamo bisogno di amore ma anche di cure e di cibo! 
Con il tuo aiuto i volontari possono fare il resto: puliscono 
la nostra casa, ci scaldano con le coperte e le carezze, ci 
curano e ci danno da mangiare, sì ci fanno sentire amati 
e importanti e ci cercano una nuova casa così da poter 
accogliere altri "fratelli" bisognosi…

Aiutaci, metti una firma per noi, non ti dimenticare!

1  Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi  
(730, CUD, o Unico), trova lo spazio dedicato alla  
“Scelta per la destinazione del 5x1000 dell’Irpef”

2  Firma nella casella “Sostegno del volontariato 
e delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…” ed inserisci il nostro codice fiscale

   Grazie di  

INDICA  
IL CODICE  
FISCALE


