NUMERI UTILI

Centro Soccorso Animali
COS'E'
E' una associazione di volontariato, senza scopo di
lucro, nata nel giugno del 1988 iscritta all'albo
Regionale del volontariato al n 1155, e gestita da
circa quaranta volontari, che ha costruito un canile in
Via Nonantolana 1219 a Modena,. Dal febbraio 1994
ha in gestione il Canile Intercomunale della USL 16 di
Modena, ha in gestione i canili Intercomunali di
Savignano Sul Panaro, Scandiano, Rubiera, Mirandola. Ha inoltre in gestione la
convenzione di affidamento e di custodia dei cani abbandonati per il Comune di
Crevalcore.
COSA FA
L'associazione cerca di combattere i problemi dell'abbandono e del randagismo,
di diffondere la sterilizzazione e di sensibilizzare la gente a questi problemi. Si
da' come obiettivo primario di trovare un nuovo padrone agli animali
abbandonati. Inoltre a tutt'oggi cura e accudisce oltre 1400 cani abbandonati nei
propri rifugi.
COSA CHIEDE
Passare dall'Ufficio in Via Peretti 1/A tutti i giorni, oppure passare dai Rifugi il
sabato e la domenica mattina per le adozioni, oppure magari solo per fare un
giretto o per dare una carezza in pi˘.
Chiede inoltre:
cibi secchi e in scatola per animali;
pallet in legno di tipo chiuso;
carriole e carretti usati o nuovi;
volontari per aiutare, siamo in pochi e purtroppo i cani aumentano;
offerte in danaro presso l'ufficio, il canile o sul C.C. intestato a Centro
Soccorso Animali presso Ag. 5 Banca Popolare dell'Emilia C.C. 11185.
I volontari ti invitano a passare presso i rifugi il sabato e la domenica mattina per
ADOTTARE UN ANIMALE. Ce ne sono purtroppo tanti che stanno aspettando
per avere una famiglia a cui essere fedeli per tutta la vita, non li abbandonare
ancora.

Veterinario di turno 059/223910
Maltrattamenti - Vigile Sanitario USL
16 059/435864
Ufficio: Via Peretti 1/A, Modena tel. 059/441339
Rifugio: Via Nonantolana 1217,
Modena - tel. 059/260066
Rifugio: Via Nonantolana 1219
USL 16, Modena - tel. 059/260066
Rifugio: Via Claudia 7182 Loc.
Garofalo, Savignano S.P. - tel.
059/765876
Rifugio: Via Franceschini 1,
Arceto (Reggio Emilia) - tel.
0522/980505
Rifugio: Via Bruino 33, Mirandola
(Modena) - tel. 0535/27140
Rifugio del cane: P.te Ronca
(BO) c/c 828442 presso B.P.E. di
Monteveglio - INFO: Paolo
0338/5301108
Lega Naz. difesa del cane di
R.E.: Via del Casinazzo,
S.Bartolomeo (RE) c/c 10780427 INFO: Barbara 0522/576045

