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/ Animali

ANIMALI

Freddo. Enpa fornirà 200 cucce
per i cani di Campobasso
I fondi utilizzati saranno messi insieme grazie alle donazioni private e
ai progetti elaborati in collaborazione con Pizzardi Editore
Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2017
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Contro il gelo gli animali trovano
rifugio sicuro nelle Oasi

ANIMALI

Sbloccata la strada con la turbina:
raggiunto il canile di Campobasso

ANIMALI

Cane nella neve

Cani bastonati e strangolati: si ripete
l'orrore in Sicilia
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Roma, 11 gennaio 2017 – Duecento cucce per affrontare definitivamente
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l'emergenza freddo a Campobasso. E' con questa iniziativa che inizia
l'attività 2017 del Centro Nazionale Comunicazione e Sviluppo Iniziative di
ENPA, svolta da sempre non attingendo alle risorse finanziarie dell'Ente, ma
attraverso iniziative promozionali grazie al sostegno di benefattori privati.
"Anche stavolta - commenta Marco Bravi, Presidente del Consiglio
Nazionale ENPA e responsabile del Centro - la lungimiranza e la
programmazione delle nostre iniziative viene incontro alle esigenze reali
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Animali soccorsi in città: ci sono anche
molti "esotici"

degli animali, indipendentemente da sigle di appartenenza. E' infatti l’
"Operazione 5000 cucce", in collaborazione con la Pizzardi Editore, che
consentirà un futuro un po' più caldo e sereno ai cani di Campobasso.
Sicuramente le limitate disponibilità di prodotto pronto e i necessari tempi
di produzione non ci permettono di inviare da subito tutta la fornitura, ma
stiamo già inviando in queste ore il materiale disponibile. In ogni caso
faremo in modo che presto, nel futuro prossimo dei cani che rimarranno in
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Amici Cucciolotti, le figurine che sanno
di rispetto e solidarietà

queste strutture, l'assenza di un riparo rimanga solo un triste ricordo.
Ovviamente l'invito è comunque all'adozione, per regalare una nuova, calda
famiglia, a questi animali sfortunati" conclude Bravi.
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Ricevi le news di QuotidianoNet
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Freddo record: "Si chiuda qui la
stagione venatoria"
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Rimini, reginetta di
bellezza sfregiata con
l'acido dall'ex compagno

La De Filippi conduce
Sanremo. Conti: "Ma
niente cachet". Superospiti
/ FOTO / VIDEO

Lieve malore per
Gentiloni. Operato a
Roma: "Sta bene". FOCUS /
L'angioplastica

L'M5S perde pezzi a
Bruxelles. Affronte-Aiuto
passano ai Verdi. Rischio
multa da 250mila euro

Cyberspionaggio, rimosso
direttore della Polizia
postale. Gabrielli: "Ha
sottovalutato"
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Coniugi uccisi nel
Ferrarese: fermati figlio
16enne e amico
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