
ALLA RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE  

di MOGLIANO VENETO (TV) domenica 25 settembre 

RACCOLTA MATERIALE  
A FAVORE  DEGLI  ANIMALI  

DOMESTICI 
delle ZONE RECENTE TERREMOTATE - CENTRO ITALIA 

E’ iniziata ufficialmente la raccolta per gli animali domestici vittime                                                           
del terremoto che ha colpito alcune zone del Centro Italia,                                                             

organizzata dall'Oipa di Treviso. 
Per questa iniziativa solidale è utile fornire delle indicazioni                                                                   

affinché i prodotti raccolti non rischino di deteriorarsi: 

 
1. concentrare gli acquisti su material i logistici: scope a setole spesse, secchi, ciotole, 
coperte calde, sacchi di plastica grandi, guanti monouso lattice, tubi in plastica e raccordi per 
rubinetteria, detersivi non eccessivamente aggressivi, spugne, rastrelli e pale e attrezzi vari, 
torce, nastro adesivo da imballaggi, corde, moschettoni. 
 

2. Farmaci antiparassitari uso esterno ed interno. 

Già Sabato 3 settembre è partito da Treviso il primo carico e verrà inviato direttamente 
nella zona del terremoto. Il materiale vario proveniente da tutta Italia, destinato agli 
animali, verrà catalogato e sistemato in un grande capannone al riparo dunque 
dell'intemperie e verrà destinato:  
1. Alle famiglie proprietarie di animali che hanno perso la casa  
2. Alle famiglie proprietarie di animali in difficoltà a causa del terremoto 
3. Ai cani recuperati da sotto le macerie che hanno perso i loro proprietari 
4. Alle strutture locali che ospitano cani e gatti  
Il materiale che arriverà da tutta Italia darà ossigeno ai nostri Amici Animali domestici 
per i lunghi mesi invernali. 

Canine Organization sostiene il progetto di aiuto 

RACCOLTA STRAORDINARIA:                                                     
MOGLIANO VENETO (TV) domenica 25 settembre           dalle ore 10 alle ore 18 

Presso i l CAMPO SPORTIVO ORATORIO DON BOSCO – VIA DON BOSCO,43 

Altrimenti ORDINARIAMENTE: Attraverso OIPA ed il Dott. Aldo Giovannella abbiamo pensato di 
dare la possibilità di convogliare gli aiuti che vorrete donare in un punto sito nella Città di 
MOGLIANO VENETO, presso l'ambulatorio "I Tigli" di Via Barbiero, 81. Le consegne potranno 
essere effettuate nei                                                                                             giorni di 
MARTEDI', GIOVEDI' E VENERDI' ALLE ORE 12.00 ED ALLE ORE 19.00. 


