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L'U.P.A ha bisogno di te!
Anche tu puoi dare il tuo contributo nella misura in cui i tuoi impegni
personali lo permettono!

- Dedicandoci ,nel tuo gior-no libero, UN'ORA. A SETIIMANA ci aiuteresti a tenere pulito il
nostro rifugio, stando a stretto contatto con gli animali.
- Puoi donare cibo, coperte , antiparassitari e medicine.
- Puoi rispondere comodamente dal tuo cellulare attl-averso un'app al nostro numero di
telefono offrendo agli aspiranti adottanti informazioni sugli animali che vorrebbero adottare
- Puoi aiutarci a portare gli animali dal veterinario o a portarli a casa delle loro future
famiqlie
e tanto alt t-O ancora

FORSE NON SAI CHE:
- L'U.P.A. non è un organo comunale, dunque i volontari non sono remunerati ma
svolgono la loro attività in maniera totalmente gratuita.
-Ad oggi , il comune non ha partecipato a nessuna spesa inerente la cura e il
sostentamento (croccantini e spese varie) degli animali di cui ci prendiarTlO cura, ci
autotassiamo per fronteggiare le spese necessarie.
- A Paternò non esiste nessun canile, i luoghi che il comune ci ha affidato sono utilizzati
per ospitare quei pochissimi cani in degenza per cure da malattie che comportano la
quarantena o per la degenza post-sterilizzazione
Se il tuo cane ha avuto una cucciolata o ti trovi nelle condizioni di non poter tenere più
animali in casa l' U,P,A. non prenderà con se i cuccioli, I volontari denunceranno, come già
accaduto diverse volte, chiunque venga sorpreso ad abbandonare animali sul territorio.
- Spesso non ci è possibile offrire stallo agli animali che ci vengono segnalati perché
siamo sprovvisti dei luoghi dove ospitarli.

UFFICIO RANDAGISMO: 095 7970448
U.P.A.: 095 2933329

info@unitiperglianimali.it

