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Una grande e vecchia stalla inutilizzata da anni, a Capriano del Colle,
-

ziato l’acquisto, offrendoci un’opportunità di trasformare ed usare l’edi-

di parametri veterinari ed anche ecologici per i quali ci saranno lavori

Molte però sono ancora le spese che dobbiamo affrontare per l’allestimento.

Ancor di più per noi volontari che continuiamo ad operare solo grazie alle donazioni.
Abbiamo deciso che in un progetto così importante per la nostra Associazione, il cui obiettivo

ci dovrà essere un segno tangibile per i nostri benefattori più generosi.
Accetteremo ogni offerta, grande o piccola che sia,  in attesa dell’inaugurazione della
futura sede, che ci auguriamo sia a breve. Ricordate che le cifre offerte via banca o
via posta sono deducibili dai redditi.
E se la donazione sarà superiore a 50 €, al donatore sarà inviato un attestato di col-
laborazione personalizzato; ai benefattori “speciali”, dedicheremo invece uno spazio
con i nomi evidenziati all’ingresso della nuova sede.
Quelle persone che, come dice un proverbio, hanno impronte di gatto sul loro cuore.

E che credono ancora fortemente, come noi che

e, a guardar bene, anche gli animali non ci tradiscono mai.

di restauro importanti ed onerosi, ma anche un occhio all’ambiente.

C’è una buona notizia che vogliamo condividere con Voi.
Anzi è una GRANDE notizia quella che vogliamo darVi.
Dopo anni di incertezze, è accaduto l’insperabile.

nemmeno troppo lontana dall’attuale.

DOMENICA 17/3/2013 ALLA TRATTORIA “L’ARCANGELO”A SAN POLO!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIAAL NUMERO 327 61 56 162
TI ASPETTIAMO A PRANZOCON UN BUFFETVEGETARIANO

PRANZO RACCOLTA FONDIPER LA NUOVA SEDE

MARZO 2013 -



come i rustici di campagna o di gruppi di abitazioni isolate non collegati alla
rete fognaria, così come per la depurazione delle deiezioni provenienti da
gattili, canili, allevamenti di suini o bovini.

-
zione si ricorda: l’assenza o il limitato uso di pompe ed energia, l’assenza
di reagenti chimici, la facilità di manutenzione, la possibilità di riutilizzare le

anche forti variazioni di carico settimanali, mensili o annuali senza compromettere la qualità dello
scarico, la creazione un ambiente di piacevole aspetto grazie alla piantumazione di essenze sem-

interamente con Canna Indica.

CONTATTI:

SOLARENET opera nella progettazione, vendita e installa-
zione d’impianti per l’impiego delle energie rinnovabili, for-
nendo soluzioni chiavi in mano e affrontando direttamente
tutte le procedure burocratiche necessarie all’ottenimento
dei relativi incentivi.
Il segreto del successo di SOLARENET, sta nella capacità
di capire  le esigenze dei nostr i  cl ienti ,  che vanno
dal piccolo nucleo famigliare al condominio, dalla
piccola impresa artigianale alla grande industria”.
Il nostro punto di forza è possedere una struttura che con-
sente di svolgere tutte le funzioni necessarie alla costru-
zione di impianti energetici:

Nel settore fotovoltaico Solarenet S.r.l. vanta oltre 400 im-
pianti realizzati per un totale di circa 4’000kWp di potenza
installata.
Oggi Solarenet è impegnata sul territorio alla promozione
di iniziative etiche e sociali volte al benessere alle esigen-
ze di risparmio delle famiglie.
Per tale motivo sono state avviate iniziative in diversi set-
tori tra cui vogliamo ricordare:

il ripristino di ruote idrauliche: tra cui l’antico mulino
sito nella sede del MUSIL a San Bartolomeo;
la promozione di un concorso di idee volto alla riquali-

la consulenza ad ONG per la presentazione di progetti
in paesi in via di sviluppo.

ha le idee  chiare  sul

TEL: 030-2003420 - TEL.2: 030-2054378

loro competenza e che porteranno valore aggiunto al progetto.



Poiché per la nostra associazione è un dovere e una scel-
ta essere “trasparenti” in merito alla nostra attività, vo-
gliamo riepilogare pubblicamente qualche dato sul lavoro
svolto nell’anno 2012 a stretto contatto con i nostri tanto
amati felini. I dati raccolti nel corso dell’operatività sono

-
tenzialità dell’informatica), consentendoci informazioni
puntuali e precise, consultabili e naturalmente riscontrabili.

IL NOSTRO 2012
FACCIAMO I CONTI
(POCO NOBILI MA MOLTO FELINI)

volontari attivi su catture in colonie: n. 8
totale gatti selvatici randagi sterilizzati: 664.

Per moltissimi di questi animali abbiamo sostenuto i costi di
sterilizzazione con strutture veterinarie private, ma abbiamo
lavorato anche con la ASL che ha collaborato gratuitamente
sterilizzando 292 gatti.

c’era la ne-
cessità) sono transitate dalla sede dell’Associazione, o da
balie, per un periodo post-operatorio, variabile a seconda
della situazione. Dopo l’intervento è stato somministrato
loro un antibiotico il cui costo è gravato sull’Associazione,
come i costi legati all’alimentazione e al materiale di consu-
mo necessario alla loro gestione.
Ogni spostamento per

la cattura del gatto;
la consegna alla struttura veterinaria

è fatto dai singoli volontari operanti con mezzi propri su gran
parte del territorio bresciano, che è pur sempre la provincia
d’Italia con la più ampia estensione.

LE COLONIE

La nostra attività si in-
treccia quotidianamen-
te con decine di gattari
locali che si prodigano

partigiani) per il nutri-
mento e l’accudimento
delle colonie ma che
– per i motivi più dispa-
rati – a volte non colla-
borano attivamente al
nostro impegno,

rendendo il nostro operato verso i mici randagi ancora più
gravoso.
Nel 2012 abbiamo regalato loro 4885 scatolette da grammi
410 cad. e Kg 2724 di cibo secco destinati a oltre 300 gatti
randagi su circa 30 colonie.  Inoltre, abbiamo fornito 51 latti-
ne da cane alla volontaria Piera, kg 68 di crocchette ai cani

-
tile di Carpi, dove siamo stati in aiuto dopo il terremoto del
maggio 2012 e kg 61 di crocchette al canile di Calcinatello.
Le segnalazioni di colonie che riusciamo a fermare sono
decisamente poche rispetto a quelle che riceviamo. Spes-
so cerchiamo di intervenire prima che il numero totale degli
animali presenti diventi talmente alto ed ingestibile da crea-
re grossi problemi agli stessi gattari o ai mici stessi che – in-
colpevolmente – diventano vittime delle circostanze, uccisi
da mano umana o dalle malattie altamente virali in presen-
za di sovrannumero, ambiente ostile o scarsità di cibo.
A volte, se possiamo, cer-
chiamo di salvare “il salvabi-
le”: qualche cucciolo orfano,
qualche adulto particolar-
mente affettuoso ma soprat-
tutto interveniamo nelle tan-
tissime, troppe situazioni
drammaticamente critiche.

A tale proposito, abbiamo
ricevuto ben 635 segnala-
zioni per varie richieste di
intervento.
Aver avuto contatti con 664

-
vare molti gatti moribondi,
storpi, avvelenati, ammalati,
denutriti e in alcuni casi cie-
chi o mutilati.

L’eutanasia di un animale, alla quale ricorriamo sempre

da sostenere emotivamente.
E viene praticata a pagamento, naturalmente.

I MICI AFFIDATI
che li hanno accolti in casa.
Alcuni di loro erano stati trovati gravemente feriti e trauma-
tizzati a seguito di incidenti stradali e sottoposti a delicati
interventi ortopedici. Ovviamente a pagamento.
Sempre nel 2012, abbiamo contribuito alle sterilizzazioni

Fatti due conti …. nella no-
stra struttura l’anno scorso
sono transitati 956 gatti che
non sono buoni o cattivi ma
semplicemente animali de-
gni di tutela nel senso più
ampio del termine.
E non sono che solamen-

quelli per cui riceviamo se-
gnalazioni.
Quindi a volte i più fortunati che trovano casa possono
aiutare quelli che vivranno loro malgrado tutto il resto  del-
la loro vita in strada. E allora, forse, questo dà un senso
alle nostre richieste di aiuto economico al momento degli

RINGRAZIAMENTI SPECIALI
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la collabora-
zione e la condivisione dei nostri obiettivi da parte di tutti i
volontari, senza l’aiuto quotidiano dei veterinari che colla-
borano con noi e senza il sostegno di tutte le persone che
credono nel nostro lavoro.

dr. Arisi, d.sse  Battistin e Frigerio, dr. Bergamini e Panca-

dr. Cherubini, dr. Facchetti e Rottigni, dr. Franzoni, d.sse
Minelli e Rizzo, d.ssa Peri, dr. Profeta, dr. ssa Rampinelli,
d.ssa Ramera, dr. Rossi, dr. Santini, d.ssa Tiberti.

Le volontarie & i volontari



DAMMI IL 5!
Da oggi hai una possibilità

unica per aiutare gli animali:

destina il 5 x mille
dell’IRPEF al

Telefono Difesa Animali
Il 5 x mille non sostituisce l’8 x mille (destinato alle confessioni religiose), e non costa
nulla al cittadino contribuente.
E’ una quota di imposte a cui lo stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni
no-profit come il Telefono Difesa Animali, per sostenere la loro attività: la cura e la
tutela degli animali.

ECCO COME FARE:
1: firma nel riquadro dedicato
2: riporta il codice fiscale: 98106950177
Esempio per il 730 (per CUD e UNICO le modalità sono le stesse):

TELEFONO DIFESA ANIMALI
Via G. Marconi, 40 25020 Poncarale (Brescia)

Tel e fax 030 2548521 cell 333 3623224
www.telefonodifesaanimali.it


