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Trofarello, 22 marzo 2015

A distanza di un anno, le cinque associazioni Onlus che a gennaio 2015 hanno beneficiato del
progetto Cuore di Neve ci hanno aggiornati su come le donazioni ricevute hanno potuto fare la
differenza per gli animali di cui si occupano. Qui potete leggere nel dettaglio i loro progetti.
La nostra gratitudine va a tutti i clienti ed i rivenditori che hanno reso possibile questa iniziativa,
permettendoci di portare un aiuto concreto a tante creature in difficoltà.
Un sorriso ed un abbraccio!

Lo staff Neve Cosmetics
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♥ Amici del Gattile Onlus di Treviglio (BG)
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♥ Save the Dogs and Other Animals Onlus di Milano (MI)
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♥ Associazione Protezione Animali Carpigiana di Carpi (MO)
A.P.A.C. O.N.L.U.S.

Associazione Protezione Animali Carpigiana – volontari gattile
Via F.Gioia n. 2 - 41012 Carpi (Mo) - C.F. 90004760360
Tel. 059-695318 / 360-425403 – e-mail: gattile@carpidiem.it

A.P.A.C. - Associazione Protezione Animali Carpigiana- è un’Associazione di utilità sociale senza fini di lucro
(Onlus) costituitasi nel 1989 con lo scopo di difendere i diritti degli animali e soccorrere i soggetti in difficoltà
(abbandonati, maltrattati, smarriti…).. Attualmente è in atto una convenzione con l’Unione dei Comuni delle
Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera) per la gestione delle colonie feline e del Gattile
intercomunale ed una convenzione con i Comuni di Bomporto e Ravarino per la gestione delle colonie feline
presenti su quei territori.
La popolazione residente nella struttura del Gattile annovera circa 350 gatti (ma il movimento annuo è di
oltre 400 unità), mentre i gatti presenti nelle colonie feline sono oltre 1.700. A tutti, i volontari di A.P.A.C
assicurano cure ed assistenza quotidiana ed un impegno per trovare, per i soggetti adottabili, una nuova
famiglia.
Gli animali accolti nel nostro rifugio provengono da situazioni diverse: alcuni sono rinunciati dai legittimi
proprietari o ritirati per motivi di varia natura (allergie, decesso o ricovero del proprietario in una casa di
riposo..); altri sono trovati in strada incidentati (e mai reclamati dagli eventuali detentori), il più delle volte
con fratture che compromettono il treno posteriore e la coda e con danni neurologici gravi e spesso
permanenti; altri ancora sottratti da condizioni di maltrattamento, degrado o grave disagio.
La maggior parte, però, sono animali di cui qualcuno si è intenzionalmente liberato: gatti abbandonati in
prossimità delle vacanze estive, cuccioli frutto di gravidanze indesiderate, soggetti anziani e/o affetti da
patologie particolari e richiedenti terapie continuative.
I casi relativi a quest’ultima tipologia sono aumentati in modo esponenziale nel corso degli ultimi anni, in
concomitanza con l’accentuarsi ed il perdurare della crisi economica e delle difficoltà in cui sono venute a
trovarsi molte famiglie. Oltre all’invecchiamento fisiologico (e relative conseguenze) della popolazione felina
residente ormai da tempo della struttura nel gattile, si sono infatti aggiunti molti animali con malattie
croniche, quali, ad es, il diabete o l’insufficienza renale, patologie che richiedono un’alimentazione “ad hoc”,
trattamenti costanti con farmaci costosi e controlli veterinari frequenti.
L’assistenza e la cura di tali soggetti comporta pertanto un grosso impegno economico da parte della nostra
Associazione, che ritiene comunque doveroso e rispondente alla propria mission garantire a tutti gli animali
una vita dignitosa, alleviando il più possibile disagi e sofferenze.
Grazie al sostegno di Neve Cosmetics, nel 2015 il Gattile di Carpi ha potuto fornire cure ed alimentazione
adeguate ad un maggior numero di gatti affetti da patologie complesse, aumentando non solo il loro
benessere, ma anche le loro aspettative di vita.
Il contributo di Neve Cosmetics è stato quindi determinante nel consentirci di ottenere, per i nostri animali,
importanti benefici che, con le nostre sole risorse, non avremmo mai conseguito.
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♥ Il Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese (BI)
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♥ Oasi del Randagio Onlus di Mascali (CT)
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