Arca – associazione animalista
Iscritta nella sez. “d” del Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato (D.D.G. n° 4276
del 28/11/2002) e al n° 15 sez. “B” dell’ Albo delle Associazioni per la Protezione degli Animali di
cui
all’
art
19
L.R.
15/2000
(D.
I.
G.
n°
2181
del
1/12/2003).
__________________________________________________________________

Riposto, 25/03/2019
Cara amica/o,

Ti invitiamo a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà domenica 7 aprile alle ore 17,00
(ore 16,00 prima convocazione) presso la ex sede dei VV.UU in via della Repubblica s.n.c., angolo via
Archimede, a Riposto (cancello con targa azzurra “marinai d’Italia”).
All’ordine del giorno: relazione attività anno 2018, approvazione bilancio 2018, programmazione attività per
il 2019, varie ed eventuali. Potremo, in tale occasione, informarti nei dettagli riguardo a quanto realizzato
nell’anno trascorso e stabilire insieme le linee guida per le attività future da svolgere, con l’obiettivo di aiutare
al meglio i nostri amici a 4 zampe.
Ti ricordiamo brevemente le attività svolte dalla nostra associazione nell’anno appena trascorso:
1.Accoglienza di cuccioli di cane abbandonati : ne sono stati a noi affidati, quest’anno, dai VV.UU. di
Giarre e Riposto n. 73, che, dopo essere stati curati, microchippati e vaccinati, sono stati quasi tutti dati
felicemente in adozione. Controlli pre e post affido vengono effettuati dai nostri volontari per accertare il
benessere degli animali. Inoltre si ha diritto alla sterilizzazione gratuita per le cagne femmine adottate.
Molti dei nostri cuccioli, negli ultimi 4 anni hanno trovato un’ottima sistemazione in famiglie del nord,
grazie alla preziosa collaborazione delle nostre amiche del Friuli, Manuela e Tamara, che si adoperano
instancabilmente perché ciò possa realizzarsi.
2. Accoglienza gattini abbandonati : nel 2018 sono stati a noi affidati n. 70 gattini, tutti felicemente dati
in adozione. Restano però con noi, presso il nostro gattile, numerosi gatti investiti che abbiamo accolto e
curato ma, a causa di handicap fisici, per loro è quasi impossibile l’adozione.
3. Istituiti n. 3 cani di quartiere a Giarre e n. 1 a Riposto. I cani, di indole docile, dopo essere stati
curati, microchippati e sterilizzati, sono stati rimessi nel territorio, e vivono in armonia con i cittadini.
4. sterilizzate n. 77 gatte appartenenti a colonie feline del Comuni di Giarre, Riposto, Mascali , grazie
alla preziosa collaborazione del dott. A. Russo e dott.ssa A. Carbone della ASP Veterinaria di Giarre.
Stimiamo di aver fatto sterilizzare, in 12 anni, circa 1000 gatte. Prosegue inoltre la nostra attività di
tutoraggio di tali colonie, fornendo aiuto e consigli quando possibile.
5. Attività di cura giornaliera presso il nostro Rifugio, infatti, ogni giorno, dobbiamo accudire sia i
cuccioli di cane e gattini abbandonati ritrovati nel territorio, sia i tanti cani e gatti adulti che, non avendo
trovato adozione, sono rimasti con noi e hanno nel nostro rifugio la loro “casa” .
6. Manifestazioni e banchetti finalizzati alla sensibilizzazione ed informazione dei cittadini
relativamente ai bisogni degli animali ed alle leggi che li riguardano. Molto importante questa attività, che
permetterà sicuramente, nel tempo, di migliorare il rapporto uomo-animale.
7. Il numero degli animali abbandonati a cui l’Associazione ha trovato famiglia dal 2001 al 2018 è
4908 !!!
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, speriamo tu convenga con noi che la nostra attività di volontariato,
espletata con amore e dedizione da ben 18 anni, pur tra mille limiti e difficoltà, ha portato ad una
riduzione del randagismo nel territorio ed ha salvato la vita a tanti esseri indifesi, assicurando loro un vita
serena. Ci troviamo però a lottare contro l’aumento degli abbandoni e la diminuzione delle adozioni.
Dopo tanti anni, abbiamo inoltre con noi molti cani e gatti anziani che presentano patologie varie, e
quindi necessitano di farmaci, mangimi speciali e cure veterinarie. Per non parlare, poi, delle ingenti
spese che si devono sostenere per l’invio dei cani al nord. Tutto ciò comporta, come immagini, un
notevole impegno finanziario, per questo motivo dobbiamo necessariamente fare appello alla Tua

generosità.
Se Tu ritieni che quello che abbiamo fatto in questi anni per aiutare gli animali del territorio sia
importante, e se Ti sembra che sia giusto che la nostra opera continui, allora non negarci il Tuo Aiuto, e
confermaci subito la Tua fiducia tramite un’offerta o il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2019 !
“Riempirai una ciotola” assicurando cibo e cure ai nostri sfortunati pelosetti !

Grazie di cuore per quanto farai per aiutarci ad aiutarli.
Il Presidente
Maria Grazia Bechini

Sede Legale Via Archimede s.n.c. – 95018 Riposto - (cell. 3406458040)

Arca – associazione animalista

_____________________

P. S .: Per info contattare cell. 3406458040, oppure 3406763305.
Quote associative annuali: Socio Junior o simp… € 15,00; Socio ordinario… € 25,00;
Socio sostenitore…..€ 50,00.
Adozioni a distanza da € 10,00 mensili.
c.c. p. n. 38890844 intestato ARCA Associazione Animalista –Via Archimede s.n.c. – 95018 Riposto
Pagina internet : www.arcaanimalista.it opp. su facebook: Arca animalista (gruppo o pagina)
Postepay: Bechini Maria Grazia 4023 6006 6245 1667 – IBAN: IT47M0760116900000038890844

Codice fiscale da apporre per il 5 per mille :

92015940874

