RENDICONTAZIONE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI – ANNO 2018
1 Marzo 2018
Aiuta anche tu gli attivisti LNDC di Apuania (MS) a dare ripari adeguati e confortevoli ai tanti animali
salvati da una vita di sfruttamenti e dal macello.

La Sezione LNDC di Apuania gestisce il rifugio “La Casa di Febo” che
al suo interno ospita una struttura chiamata “L’Arca di Robbè”,
destinata ad accogliere cosiddetti animali da reddito salvati dalla
macellazione e accuditi dai volontari LNDC.
La struttura è stata realizzata in emergenza con materiali di fortuna
ed è necessario ristrutturarla da cima a fondo affinché gli animali
possano avere ripari adeguati e una vita confortevole.
Grazie al tuo aiuto, i cavallini Saetta e Principess, i maialini George,
Peppa, Jenny, Lola e Tata e tutti gli altri animali ospitati potranno
finalmente vivere in condizioni migliori e continuare a ricevere le dovute attenzioni dagli attivisti LNDC.

ENTRATE
Descrizione
Proventi raccolti da soci e privati
Contributi da enti pubblici
Contributi da enti privati
Contributi da imprese
TOTALE ENTRATE

Importo
€ 65,00

€ 65,00
COSTI

0

USCITE
Descrizione
Giroconto a Sezione di competenza

Importo
€ 65,00

07 aprile 2018
CAMERINO – PROGETTO LNDC PER CANI ANZIANI E DISABILI
Una vera e propria Casa di Riposo dove i cani più bisognosi del rifugio di Colle Altino possano
continuare ad essere accuditi nel massimo comfort possibile. Avviata da LNDC una raccolta fondi per il
completamento dei lavori necessari.

Il Rifugio del Cane di Colle Altino,
gestito dalla Sezione LNDC di Camerino
e Matelica, ospita attualmente oltre
200 cani. Molti di questi, una
quarantina, sono ormai anziani e
davvero difficili da dare in adozione per
via dell’età e dei loro problemi di salute.
C’è Cross, di 12 anni, che non cammina
bene a causa di problemi neurologici;
Ciro, 11 anni, con gravi problemi di
artrosi; Cucciolo, che a dispetto del nome ha 13 anni ed è, purtroppo, affetto da epilessia; Genny, con i
suoi 15 anni e le sue ernie alla schiena che non le permettono di deambulare bene.
Per loro e per diversi altri, la Sezione locale LNDC sta realizzando un progetto speciale nato da un’idea
dell’associazione cinofila Albero delle Stelle: la costruzione di due casette di legno e uno sgambamento
dedicato all’interno della struttura del rifugio. In questo modo, i cani più bisognosi accuditi dalla Sezione
LNDC avranno un’area a loro dedicata dove passare il resto della loro permanenza in canile in un
ambiente più confortevole. Le casette, infatti, garantiranno una maggiore protezione dal freddo e dal
caldo grazie ai materiali isolanti e una maggiore igiene grazie alla pavimentazione lavabile. Il progetto
prevede anche che le casette siano dotate di cucce ortopediche e altri ausili, dai carrellini ai sospensori,
per garantire ai cani il massimo comfort e la possibilità di deambulare senza fatica. Infine, in questa
speciale “casa di riposo”, opererà personale specializzato con il compito di controllare quotidianamente
lo stato di salute degli animali, assicurando loro anche momenti ludici e di relax.
Ovviamente la realizzazione di tutto questo ha dei costi che la Sezione da sola non riesce a sostenere.
Per questo motivo LNDC ha lanciato su legadelcane.org una campagna di raccolta fondi tramite la
propria piattaforma di crowdfunding.
ENTRATE
Descrizione
Proventi raccolti da soci e privati
Contributi da enti pubblici
Contributi da enti privati
Contributi da imprese
TOTALE ENTRATE

Importo
€ 1.853,00
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0
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Importo
€ 1.853,00

