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Intestato ad Associazione Amici Animali Onlus

Caro Socio/a,
se stai leggendo questa lettera vuol dire che, anche quest’anno,
hai fatto parte di questa grande, appassionata, pazza “squadra”
degli… AMICI ANIMALI ONLUS!!!!!!
GRAZIE PER IL TUO AIUTO!!!
E…il prossimo anno cosa farai? Beh, prima di decidere…
dedicaci un po’ del tuo tempo, leggi queste poche righe,
capirai quant’è importante il tuo aiuto!!
NOI… VOLONTARI FREELANCE!!!

L’Ass. Amici Animali non gestisce canili/gattili… i
nostri unici introiti sono le donazioni della buona
gente! Si potrebbe dire, per rimanere in tema, che
siamo dei veri e propri “CANI SCIOLTI”!!! Perché
non siamo legati a partiti politici, Enti pubblici o
altre Istituzioni, abbiamo un solo fine: TUTELARE
GLI ANIMALI, da tutti! E così, oltre alle attività in
favore dei cani e gatti abbandonati “marchigiani”
e non, supportiamo i progetti di Save the Dogs,
collaboriamo quasi quotidianamente con la LAV,
siamo impegnati per impedire l’attendamento dei
circhi con gli animali, sosteniamo la campagna NO
Mattatoio e molto altro che sarebbe difficile raccontare in così poche righe! Nella nostra squadra
ogni volontario mette a disposizione le proprie
competenze e capacità, oltre a passione, gioia e
solidarietà…abbiamo con noi educatori cinofili,
fotografi, grafici, architetti, avvocati…tutti insieme,
sacrificando un po’ del nostro tempo libero, possiamo arrivare lontano e dare voce ai nostri AMICI
ANIMALI!!!

AMORE & RISPETTO PER
GLI ANIMALI…. PARLIAMONE!

Sappiamo che da soli non si va da nessuna parte e che per salvare gli animali,
anche quelli lontani che non curiamo, è
necessario sensibilizzare la gente comune all’amore e al rispetto per tutti gli esseri viventi. Per
questo, anche quest’anno, abbiamo partecipato ed
organizzato convegni in tema nonché realizzato iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti degli animali
e sull’educazione al rispetto dell’ambiente. Anche i nostri
semplici banchetti e pesche di beneficenza alle feste
patronali sono buone occasioni per parlare con la
gente comune, far conoscere il nostro volontariato, le attività ed i progetti che portiamo
avanti. Se vuoi saperne di più chiamaci,
contattaci nella nostra pagina facebook, twitter o vieni a visitare il nostro
sito www.amicianimali.org ed
iscriviti alla nostra newsletter!

MA CHE ANTIPATICA…
L’ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI!!!!
Ebbene si, per qualcuno non siamo simpatici per
niente. Parliamo troppo, scriviamo troppo, denunciamo troppo. Quando capiamo che ci sono
interessi personali, che vi sono soprusi, omertà,
ingiustizie contro gli animali noi ci scagliamo senza
paura contro Enti, grandi e piccoli, personaggi di
ogni categoria, comprese le sempre più diffuse finte Associazioni Animaliste!! Bisognerebbe ricordare a qualche personaggio che l’epoca delle “canare
e gattare invasate, mezze matte e male organizzate” è finita da un pezzo!! E certo che fa paura una
Associazione che ha fatto della conoscenza della
legge a tutela degli animali uno dei suoi obiettivi
principali. Con questo studio costante e approfondito abbiamo contribuito alla CHIUSURA di 3 canili
in poco meno di 4 anni. E sempre con la conoscenza della legge che ci muoviamo, spesso in collaborazione con le Guardie Zoofile, per risolvere le
numerose segnalazioni di maltrattamento private.
Attualmente, come Associazione Rappresentante
della Provincia di Ancona, stiamo partecipando ad
un tavolo di lavoro regionale per la creazione di un
Testo Unico a tutela degli animali da affezione.
Per salvare non 1 animale ma 10,100,1000 devi
conoscere la LEGGE che li tutela. Fare una carezza
ad un cane del canile non lo salverà dalla prigione
a vita ma se conosci il modo per aprire quelle sbarre, libererai lui ed i suoi compagni per sempre.

AMICI
ANIMALI.. BAU BAU
CANILE!

MAGIC BOX, IL
BOX DELLE MERAVIGLIE!
Il Magic Box: la nostra punta di
diamante, la nostra forza. Un progetto concreto per salvare i cani dai canili
“difficili” dove le speranze di adozioni sono
poche. Un progetto che dimostra che le
adozioni si possono fare, se lo si vuole davvero.
Dal novembre 2014 ad oggi, sono passati per
il Magic box 29 cani… che vivono tutti felici circondati dall’affetto di una famiglia in una cuccia
calda e comoda. I dettagli di questo progetto li
trovate sul ns. sito internet, quello che non sapete è che lo stiamo TRIPLICANDO!!! Stiamo
costruendo tre nuovi Magic Box… ciò vuol
dire triplicare la speranza e la gioia per
tanti altri cani!! AIUTACI, ENTRA A
FAR PARTE DI QUESTO
PROGETTO!!!

Dall’inizio dell’anno ad oggi, n. 80 sono
stati gli affidi di cani abbandonati seguiti dai
nostri volontari e oltre 1000 a partire dal 2005!
Numeri che danno i brividi…di felicità! Prestiamo la
nostra attività di volontariato “attivo” in diversi canili
ed attualmente siamo stabilmente presenti nei canili di
Osimo, Falconara, Moie, Morrovalle. Manteniamo ancora
n. 9 cani che abbiamo salvato da situazioni difficili, alcuni
ci hanno lasciato quest’anno ma sono stati amati e curati
sino all’ultimo. Per prevenire il randagismo e far in modo
che meno cani possibili entrino in canile, abbiamo stipulato
con le Guardie Zoofile una convenzione per il controllo del
territorio e per rispondere alle numerose segnalazioni
private di maltrattamento a danno degli animali. NON
COMPRARE, ADOTTA! E’ il nostro slogan e non
ci stancheremo mai di ripeterlo! Se non puoi
adottare, PUOI UNIRTI A NOI, poche ore a
settimana del tuo tempo possono fare
la differenza!
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quindi seguirci senza particolari obblighi, la quota è di € 35,00.
Sarai sempre informato sulle nostre attività e contribuirai a realizzare i tanti progetti in cantiere!
Ma puoi anche donarci il tuo sostegno devolvendoci, nella prossima denuncia dei redditi, il 5x1000…a te non costa nulla, a noi servirà per salvare tanti animali!
Scegli uno dei gadget dell’Associazione… penne, portachiavi e magliette con i nostri slogan per diffondere il nostro motto “Non comprare, adotta!” e per sostenerci con un piccolo contributo!
Partecipa alla grande CENA SOCIALE annuale, a dicembre, ci ritroveremo tutti insieme per condividere le nostre stesse passioni! E naturalmente porta con te i tuoi amici e familiari!
Quest’anno a Natale REGALA uno dei nostri CALENDARI in due diverse versioni, da appendere e
da tavolo! Un piccolo pensiero per te o per i tuoi amici e parenti il cui ricavato sarà devoluto ai randagi che
curiamo!

TI ASPETTIAMO…A BRACCIA E ZAMPE APERTE!
Il Direttivo
Associazione Amici Animali

