A-MICI, A-MICI..AMICI UN GATTO
Notiziario 2.0 a cura dell’associazioNe telefoNo difesa aNimali o.d.V.

- NOVEMBRE 2020 Telefono Difesa Animali O.D.V. – Cascina Gruccione – Parco del Montenetto 25020 Capriano Del Colle (BS)
Telefono e Fax: 030/2548521 - Cellulare 333/3623224
Email: info@telefonodifesaanimali.it Sito: www.telefonodifesaanimali.it

l’emergenza

nell’emergenza

Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano,
ma le fanno accadere. È un mondo in cui ogni giorno per noi Volontari
è una nuova sfida, perché ci impegniamo per creare un futuro migliore a
chi ha bisogno di aiuto. Forse non sarà un mondo perfetto e di sicuro non
facile, ma chi sceglie di abitare in questo mondo è qua perché crede che
assumersi delle responsabilità, dia un significato più profondo al proprio
lavoro e alla propria vita, perché la vera forza non si misura da chi si ha
sconfitto, ma da cosa si ha protetto. In tempi di emergenza sanitaria,
l’impegno dei nostri Volontari verso gli animali, non si è mai fermato
nonostante le numerose difficoltà. Un impegno costante ed invisibile, verso
i gatti presenti in struttura, quelli ancora piccoli e malati gestiti dalle nostre
eccezionali balie ed i gatti di nessuno, i randagi. Tutto ciò è stato possibile
grazie all’instancabile volontà di tutti noi Volontari e l’importante sostegno
dimostrato in vari modi da tutti voi Sostenitori.

aiutateci a proseguire in questo impegno, migliaia di
animali contano su di noi e su di voi.

Quel

Ognuno di noi ha vissuto questi mesi a partire dalla fine di febbraio, come uno
stravolgimento della vita cui era abituato, con la paura di essere colpito da un nemico
invisibile, con un conflitto tra l’obbligatorietà di una lunga lontananza dalla cerchia
abituale lavorativa e sociale e l’impegno costante per le emergenze quotidiane in
supporto degli animali abbandonati e randagi.
Le nostre attività di pubblica utilità, allo stato della normativa, non richiedevano
una preventiva autorizzazione del Prefetto, essendo funzionali ed utili a fronteggiare
l’emergenza in atto; lo stesso Forum del Terzo Settore sul proprio portale evidenziava
“il provvedimento, quindi, bloccava gli spostamenti e una gran parte delle attività
lavorative, ma sono fatte salve le attività di pubblica utilità ed i servizi essenziali
(art. 1 lett. E)”, avvalorando l’importanza del ruolo del volontariato per la gestione
dell’emergenza.
Di fatto però è accaduto che fossero interrotti alcuni servizi fondamentali che riguardano
la nostra attività, ovvero il servizio svolto da A.T.S. per la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline, favorendo la nascita di
moltissimi gattini e relativo aumento delle criticità di gestione, l’attività di affido degli animali domestici e tutte le iniziative di promozione
e raccolta fondi.
L’emergenza in corso avrà anche limitato la nostra libertà ed ostacolato pesantemente tutte le nostre attività, ma nessuno di noi si è
fermato: il tempo di riorganizzarci ed eccoci pronti come sempre in prima linea, accanto agli animali randagi e abbandonati, che hanno
bisogno del nostro supporto.
Per chi si è impegnato in prima linea, sono stati giorni difficili fatti di limitazioni, richieste di aiuto e duro lavoro, ma grazie all’incredibile
impegno di tutti i Volontari ed il prezioso supporto di Voi sostenitori, siamo riusciti a gestire le tantissime richieste di aiuto e siamo rimasti
a fianco degli animali bisognosi.
Da subito l’Associazione ha predisposto un protocollo di procedure necessarie di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni e prescrizioni
del DPCM, attuando tutta una serie di rigidissime azioni per la gestione quotidiana dei turni per poter continuare ad accudire in maniera
sicura, ma contingentata per i nostri Volontari, i numerosi animali presenti in sede.
Abbiamo fornito indicazioni a tutti i Volontari, per garantire il massimo livello di contenimento del rischio, pur nell’esigenza di continuità
delle nostre attività: per ogni Volontario sono state predisposte delle autocertificazioni personalizzate dedicate ad ogni trasferta ed
attività in esterno, accompagnate dalla certificazione all’appartenenza all’Associazione; sono state preparate artigianalmente da alcuni
volontari centinaia di mascherine per garantire l’attività in assoluta sicurezza e rispetto delle prescrizioni ministeriali.
Abbiamo investito alcune migliaia di euro per l’acquisto di due dispositivi di sanificazione continua e ogni locale è stato dotato di
dispenser con disinfettante e dispositivi di protezione personale.
Abbiamo lanciato tre raccolte fondi sui Social specifiche per il supporto delle cure sanitarie e sterilizzazioni dei randagi di colonia durante
il lockdown, raccogliendo molte adesioni da parte di Voi sostenitori e sterilizzando decine di randagi, contrastando la nascita di centinaia
di gattini dal futuro incerto.
Abbiamo ricevuto messaggi di incoraggiamento e lode da parte di moltissimi di Voi e questo ci ha fornito una forza incredibile ed energia
a proseguire per i nostri obiettivi.
Durante la quarantena la compagnia degli animali è stata particolarmente importante, soprattutto per chi ha dovuto affrontarla
in solitudine, abbiamo ricevuto tantissime richieste di adozione, che però non abbiamo potuto evadere visto la chiusura dell’attività.
Su questo argomento sono state diffuse fake news pericolose e completamente irresponsabili, relative alla possibilità che cani e gatti
potessero trasmettere il virus o fungere da serbatoio di infezione e questo ha contribuito ad aumentare i fenomeni di abbandono.
Il contesto socio economico del nostro paese è inevitabilmente cambiato ed in questo momento di difficoltà, dobbiamo riflettere sul
senso civico e di corresponsabilità e sull’importanza che ogni nostro piccolo gesto può avere sulla vita della comunità; per questo motivo
abbiamo bisogno del sostegno di tutte le persone sensibili che appoggiano la nostra mission alle quali chiediamo di unirci a noi e
sostenerci nelle nostre attività.
E’ in atto una nuova sfida e un grandissimo impegno per tutti noi, come singole persone e come organizzazione, per questo dovremo
mettere in campo non solo i nostri valori e senso di responsabilità, ma anche la grande capacità organizzativa che ci contraddistingue e
che potrà darci, ancora una volta, una marcia in più per affrontare con fiducia questo incerto futuro.
Quindi diciamo grazie ai Volontari che non si sono mai fermati, nonostante tutto, grazie ai Veterinari che insieme a noi si impegnano ogni
giorno per aiutare i moltissimi animali che troviamo abbandonati, grazie al Dipartimento ATS di Brescia e staff del Canile Sanitario, che
hanno creduto alle nostre preoccupazioni e hanno deciso di ripartire con le sterilizzazioni dei randagi e grazie a Voi tutti Sostenitori, che
siete a fianco a noi e ci sostenete in mille modi, perché il presente ed il futuro, ancora una volta, sono nelle nostre mani e li costruiamo
insieme.

volontariato

che non si
ferma mai…

CERCHIAMO

VOLONTARI SERI

Abbiamo bisogno urgente di volontari per varie mansioni, soprattutto per le attività in
sede e/o disponibili a fare da balia pre-affido presso il proprio domicilio e per ufficio.
Se avete buona volontà, questo è il momento di fare del buon volontariato!
L’associazione “TELEFONO DIFESA ANIMALI ODV” è regolarmente registrata
e svolge la sua attività senza finanziamenti da enti pubblici, basandosi sul lavoro
volontario e GRATUITO dei collaboratori e SENZA SCOPO DI LUCRO.
Per informazioni/adesioni: compilare il form in sito o mandare una email a
volontariato@telefonodifesaanimali.it .

“La gentilezza verso un animale non cambierà il
mondo ma… cambierà il mondo per quell’animale.”

tUtti i modi Per aiUtarCi e sostenerCi
gadget, regali e Cesti natalizi solidali
Gran parte del nostro volontariato si sostiene proprio attraverso l’offerta per tanti
piccoli oggetti utili, realizzati interamente a mano dai nostri fantastici volontari
artigiani e artisti. Vieni a trovarci in sede, e troverai accessori per fare felice il tuo
gatto, o magari un tuo amico o un bambino, scegliendo qualcosa di assolutamente
originale. L’oggetto acquistato avrà il duplice valore di regalo e di buona azione di
sostegno finalizzato agli animali randagi. Un biglietto appositamente concepito da
allegare al regalo, disponibile insieme al gadget, evidenzierà a chi riceve in dono
questa particolare forma di beneficienza.
sciarpe colli e berretti in lana fatti a mano, confezioni prodotti beauty, confezioni
tazze da the con infusi, candele in varie composizioni ... e tanto altro sul nostro sito
http://www.telefonodifesaanimali.it/bomboniere-solidali/
tutti questi oggetti sono sempre disponibili presso la nostra sede di capriano
del colle. oppure scrivici all’email belerobe@telefonodifesaanimali.it se desideri
ordinarne in quantità, per utilizzarli come bomboniere o come oggetto “ricordo”
per un’occasione speciale o una ricorrenza!

5 Per mille
Quando compili la dichiarazione del redditi segui
questi semplici due passi:
1) Apponi la tua firma nel riquadro dedicato
2) Indica il nostro codice fiscale: 98106950177

Calendario solidale 2021

I calendari saranno disponibili in Gattile a partire dal 14 novembre. A partire
da questa data potrete venire in sede a ritirare le copie che desiderate, senza
prenotazione.

PUnti di
raCColta Cibo:
Abbiamo 3 postazioni donazione cibo post
vendita nei negozi:
- ARCAPLANET - Brescia, via Volta
(a fianco Esselunga);
- ARCAPLANET - Castelmella
(a fianco Lidl);
- FLORARICI - Brescia, Fornaci.

adozioni a distanza
A volte il destino (o la cattiveria umana) si accaniscono su alcuni dei nostri piccoli
ospiti. Non è raro per noi accogliere ogni tanto qualche micio considerato (magari
a torto) non adottabile per i motivi più disparati: gatti ciechi, sordi, parzialmente
invalidi dopo incidenti, molto anziani o con patologie croniche.
Questi animali diventano l’anima più viva dell’associazione finendo col farci
compagnia a lungo, insegnandoci a convivere (come loro stessi fanno) con i loro
stessi limiti.
La nostra speranza è che accada anche per loro il miracolo dell’adozione presso
famiglie o persone che riescano a comprenderne bisogni ed esigenze. Quando
raramente accade gli affidatari ci riportano in seguito sensazioni piacevolmente
positive su queste adozioni particolari.
Per coloro che abbiano voglia di aiutarci nella tutela di questi a-mici è possibile
ricorrere all’adozione a distanza con il versamento di un offerta libera:
il nostro conto corrente postale n. 54564927
oppure:
C/C intestato ASSOCIAZIONE TELEFONO DIFESA ANIMALI presso
UniCredit Ag. Collebeato
IBAN IT 13 I 02008 54370 000102987957
con la causale: “affido a distanza” e indicando il nome del gatto.
Per qualsiasi informazione scrivi a affidi@telefonodifesaanimali.it
Importante: in caso di offerta, specificare sempre una causale, eventualmente
contenete il proprio nome e recapito. Riceverete un biglietto con la foto del vostro
beniamino che naturalmente vi aspetta per una visita, se credete.
Leggete sul nostro sito le storie del cuore di questi A-mici speciali.

la lista amazon
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Volete il metodo più comodo per sostenerci, ma soprattutto veloce,
pratico, funzionale ed efficace?Aiutateci offrendoci un dono scegliendo
tra le attrezzature indicate in questa “lista dei nostri desideri”. A volte
basta davvero poco perchè un gesto concreto si trasformi nella nostra
opportunità di poter continuare ad aiutare centinaia di gatti nati randagi.
E vi ringraziamo noi a nome loro!

la procedura è semplicissima:
1. Cliccate il seguente link che vi porterà alla Lista Amazon:
https://amzn.eu/aPe1pe4

2. Scegliete quello che volete donarci comprandolo tramite procedura
---Amazon
3. L’oggetto ci verrà direttamente recapitato in sede!

Per versamenti o contributi utilizzare:

C/C intestato ASSOCIAZIONE TELEFONO DIFESA ANIMALI O.D.V.
IBAN IT 13 I 02008 54370 000102987957
Conto corrente postale n. 54564927

Le donazioni tramite bonifico bancario o postale sono
detraibili dalla dichiarazione dei redditi di chi dona.
Se vuoi ricevere il Notiziario via e-mail scrivici all’indirizzo info@telefonodifesaanimali.it indicando
il tuo indirizzo e-mail e il nominativo corrispondente da togliere dall’invio cartaceo.
Grazie, quindi, a chi continua a credere nel nostro lavoro. Con il vostro sostegno noi possiamo
andare avanti e continuare a svolgere ogni giorno quanto abbiamo deciso: rispettare i gatti.
SEGUITECI ANCHE SU

