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PASQUA 2021
Gentile Sostenitore,
un’altra Pasqua è alle porte, ad oggi tantissimi sono gli animali che hanno lasciato il nostro Rifugio
per poter finalmente vivere in una famiglia!
Nel 2020 le adozioni hanno avuto un aumento del 15% e in alcune città anche del 20% e del 40%,
un piccolo miracolo della pandemia.
Le persone si sono rese conto che la vita con un animale domestico è migliore. Un cane, un gatto o
un coniglio hanno il grande potere di farci sentire meno soli e tristi. Prenderci cura di qualcuno che
ha bisogno di noi ci rende più forti e capaci di sopportare meglio i momenti difficili.
Vogliamo condividere con te alcune storie dei cani che hanno trovato casa nel primo periodo
dell'anno. Molti di loro sono adulti ed erano in canile da molti anni. Fortunatamente le persone
stanno iniziando a capire che un cane adulto porta con sé una storia ed un suo carattere, ma non per
questo può donare meno affetto di un cucciolo:
Spillo, abbandonato 11 anni fa in canile, finalmente ha trovato una famiglia che è riuscita ad
interagire con lui: i suoi progressi sono sorprendenti, migliora giorno dopo giorno, ha iniziato ad
aprirsi verso gli altri cani ed avere fiducia dei suoi nuovi compagni di vita!
Elliot e Dronks, dopo anni di canile con difficoltà e diffidenze, hanno conosciuto l’amore di una
carezza delle loro splendide famiglie. Per tutto questo periodo molti adottanti li hanno sostenuti con
“l’Adozione a Distanza”, ora possono gioire con noi, siamo sicuri che l’amore e l’aiuto abbiano
portato loro fortuna!

1

Levi, hanno visto il suo sguardo e hanno capito che le parole erano
inutili! Era l’ultimo dei 21 cani arrivati dalla Sicilia con la
missione "ex cara Mineo" (qui potete trovare la loro storia:
https://www.youtube.com/watch?v=SmHgH8SE4E8 ).
Freddy, Joy, Gino insieme ad altri compagni, sono arrivati
dall'Albania, una terra dove viene messa in atto una vera e propria
“Strage di Stato”, con le retate nei quartieri. Sono i cani più docili,
inoffensivi e affettuosi, i primi ad essere catturati e soppressi con
metodi barbari e crudeli. La loro fiducia ci sorprende, e il loro
affetto ha conquistato le loro nuove famiglie. Il lavoro dei
volontari è stato immenso, i viaggi lunghi e difficili, ma i loro
occhi e il tuo sostegno ci aiuta a non mollare mai!.
Astro, 10 anni, ha fatto breccia nel cuore di una splendida
famiglia, dove l’età non conta e non importa se non si è
perfetti!
E per finire, 6 fantastiche cagnoline salvate dalle Guardie
Zoofile, vissute in condizioni estreme e ora in calde e
amorevoli case.
Ricordiamo con l'occasione l’impegno delle nostre Guardie
Zoofile, che spesso a rischio della loro incolumità, si
occupano dei maltrattamenti di moltissimi animali.
Theo, arrivato insieme ad altri cuccioli dal sud, dove il randagismo è ancora un grande problema.
Le sue paure e la diffidenza verso l’essere umano sono state per noi una grossa sfida, ora siamo
felici di saperlo in una numerosa e calorosa famiglia.
Pedro, dopo aver subito la perdita del suo amico umano,
siamo riusciti ad integrarlo in nuova realtà, dove è in
compagnia di bimbi affettuosi, che gli regalano momenti
felici con passeggiate e giochi.
Il nostro impegno è che il Rifugio diventi solo un luogo
di passaggio e non una “vera casa” per queste creature, e
che le loro storie abbiano sempre un lieto fine. Vederlo
realizzato è ciò che ci dà forza e che ci spinge a
continuare nella nostra “missione” con amore e passione.

Ivi, una piccina similsiamese trovata una mattina di marzo nel suo
elegante trasportino di stoffa, depositato in un angolo dello spiazzo
dedicato alle auto, presso un centro commerciale.
Era lì, di prima mattina, chiusa in quello spazio esiguo, da chissà
quante ore. Era lì sola, spaventata dai primi rumori della giornata, con
gli occhi sbarrati, travolta da mille brutti pensieri…
Raccolta e visitata, nonostante le cure amorevoli, ha manifestato la
sofferenza per il torto subito, con uno sciopero della fame durato ben
4 giorni, trascorsi rintanata nel suo trasportino.
E’ stata per noi una gioia quando, il quinto giorno, la sua testina ha
fatto capolino ed ho potuto finalmente vedere i suoi occhi!
Da allora è passato quasi un mese. Superato il trauma, oggi Ivi è una
gattina felice!
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NIK, questo tigrotto è stato trovato investito, con la mandibola e il
femore rotti; la causa è sempre la stessa: maschio non sterilizzato
spinto dalle pulsioni del calore alla ricerca di una gatta, si allunga
fino alla provinciale e azzarda l’attraversamento.
Così Nik quella sera se ne andava pericolosamente a zonzo…
all’improvviso una luce abbagliante e subito dopo un dolore
atroce!
Per fortuna chi l’ha investito si è fermato, lo ha raccolto e portato
nella clinica veterinaria ventiquattrore.
Dopo un duplice intervento, una lunga degenza post operatoria,
una serie di controlli e la sterilizzazione, Nik (che nonostante i
nostri appelli nessuno ha reclamato) si è perfettamente ristabilito:
è al sicuro nella sua nuova casa con la sua famiglia che ha per lui
tutte le attenzioni che merita.
Otello, è un anziano gatto di colonia. Viveva con i suoi simili in una
stradina chiusa in un luogo sicuro, amorevolmente seguito dal volontario
di zona. Dopo anni di vita all’aperto, dopo lunghi inverni e afose estati,
il suo fisico non ha più retto: si pensava il peggio….
Con le opportune cure, insperabilmente, data l’età avanzata, il nostro
vecchietto si è ripreso! Però, dovendo prendere le sue medicine
giornalmente, come ogni anziano che si rispetti, e non essendo più in
grado di vivere all’esterno, abbiamo tentato, con poche speranze per la
verità, di cercargli una casa e soprattutto una persona che gli voglia
bene….a volte, i sogni si avverano! Otello ha trovato una famiglia con
cui condividere gli ultimi e migliori anni della sua vita.

Gizmo, trovato abbandonato in una gabbietta sul piazzale di un
distributore. Ora vive con il
suo amico Luca che lo ama e
lo rispetta!
Nutella e Vega, dopo un
passato burrascoso, finalmente
vivono serenamente insieme a
Laura e Andrea, che li hanno
accolti nella loro amorevole
casa, dove le coccole non
mancano!

Tutto questo però non sarebbe possibile senza il Tuo preziosissimo sostegno.
TUTTI INSIEME CE LA FAREMO!
GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI!!
VI AUGURIAMO UNA PASQUA SERENA
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COME PUOI AIUTARCI :
EFFETTUANDO UNA DONAZIONE (detraibile fiscalmente):
• sul conto corrente intestato a “E.N.P.A. Sezione di Vicenza”
BANCA INTESA IBAN: IT 85 Z030 6911 8941 0000 0003 484
• sul conto Paypal (trovate il link sul sito www.enpavicenza.it)
• con Satispay QRcode

ADOTTANDO UN AMICO A DISTANZA
Un modo per garantire assistenza medica, cibo e medicinali, ad animali che non
possono essere adottati da una famiglia. Visita il nostro sito www.enpavicenza.it
adozioneadistanza@enpavicenza.it

CON LE NOSTRE BOMBONIERE SOLIDALI Info:
comunicazione@enpavicenza.it

DIVENTANDO SOCIO E/O VOLONTARIO E.N.P.A. Info:
www.enpavicenza.it
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