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PREMESSA

 
L’associazione “Rifugio dei Cuccioli”, con sede in
Mosciano S. Angelo (TE), via Paolo Bosellino
s.n.c, senza scopo di lucro, apolitica ed
apartitica, è costituita da un piccolo gruppo di
volontari uniti dall’amore per gli animali. La
principale finalità è quella di promuovere il
rispetto, la tutela degli animali e la loro
salvaguardia, mediante la diffusione di una
cultura contro ogni forma di violenza e crudeltà. 
Dal 2016 a causa della crisi economica degli
ultimi anni, sono aumentate le richieste di aiuto
provenienti sia da parte delle associazioni
animaliste limitrofe sia da parte dei privati in
relazione alla gestione degli animali e dei rifugi.
Pertanto c'è stata una carenza generale di
disponibilità di risorse economiche. E’ stata
potenziata, quindi, la catena di solidarietà e
collaborazione con le altre Associazioni del
territorio, con cui da sempre la nostra
Associazione ha avuto contatti.
Rispetto agli anni passati sono state segnalate
diverse difficoltà economiche da privati cittadini
e da famiglie che hanno chiesto sostegno per
gestire il proprio animale.
 
 
 

RIFUGIO DEI CUCCIOLI | RENDICONTO ANNUALE 2019

INFO

mob. 3205359502 | 3291327059 

mail: info@rifugiodeicuccioli.it

Facebook: Rifugio dei cuccioli

Sito: www.rifugiodeicuccioli.it



ATTIVITA’ SVOLTE

Le principali attività sono la prevenzione del randagismo canino e felino lungo il territorio
di Mosciano S.A.  e dintorni, attuate mediante la vigilanza sul rispetto di ogni norma
esistente a tutela degli animali e, soprattutto, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui
temi dell’animalismo, del randagismo, della sterilizzazione e della microchippatura.
Particolare rilevanza ha avuto la conferenza denominata "RANDAGISMO CANINO: cosa

fare per combaterlo" che ha avuto come relatori quatto importanti figure legate a
nostro territorio (si consulti sezione specifica). Oltre a questo il Rifugio ha partecipato alla
FAT (fiera dell'Agricoltura di Teramo) e ha organizzato un aperitivo estivo di

beneficienza presso il NOVA VITA BEACH.
Per il  sostentamento degli animali sono state programmate e realizzate diverse attività
che ci hanno consentito di raccogliere parte dei fondi necessari per i bisogni essenziali,
quali, la cura e l’assistenza veterinaria e garantire a tutti loro un pasto al giorno e la dovuta
pulizia.
Le varie cure veterinarie che necessitano di volta in volta in base alle situazioni dei vari
cagnolini e tutte le sterilizzazioni urgenti che devono essere fatte per evitare cucciolate,
considerato che presso la  ASL le attese sono troppo lunghe,  vengono  effettuate da un
veterinario convenzionato: Veterinario Il Torrione, Giulianova Paese.
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Con l’assistenza veterinaria si provvede alla 
 sterilizzazione e,in casi di necissità, si fornisce
assistenza agli animali di proprietà. Il Rifugio
provvede altresì al lavaggio periodico dei cani
presso la Toelettatura moderna di Giulianova. I
bagnetti si svolgo due volte all'anno: primavere e
fine estate. Essendoci al Rifugio due cani malati
di Leismania, in questi due periodo vengono
sostituiti i collarini SERESTO a tutti i cani.

Attualmente gli animali assistiti sono  16 (PIPPO, BILLY, TOMMY, WILLY, REMI’, LILLO, TINA,
BENJI, LILLA, PEPPINO, RUDY, DAISY, STELLA, SAETTA, ALASKA, NINA). Alcuni sono malati e
anziani e vengono assistiti quotidianamente dalle volontarie. L'Associazione è appoggiata,
in comodato d'uso gratuito, in un vecchio capannone in disuso.  Ogni aiuto è sempre
prezioso perché è di sostegno alle difficoltà che si affrontano per il bene degli animali.
 

Antonella Perazza



CONFERENZA "RANDAGISMO CANINO: cosa fare per combatterlo"

 
Il 27 dicembre 2019 l'Associazione ha organizzato l’incontro denominato “Randagismo
canino, cosa fare per combatterlo”. Alla conferenza che si è tenuta nella SALA CONSILIARE
del Comune di Mosciano, hanno preso parte relatori provenienti da diverse realtà locali
che si occupano della tutela degli animali: Dr. Paolo Crisi – Università Veterinaria di
Teramo, Katia Durante – presidente L.I.D.A Teramo resp. prov.le guardie zoofile, Angela Di
Berardino – L.I.D.A. TERAMO, Guardia Zoofila, Armando Ciccarelli – Educatore cinofilo.
L’obiettivo della conferenza è stato quello di mettere a fuoco le problematiche relative al
randagismo sul nostro territorio, evidenziando i rimedi per affrontare un fenomeno
drammatico e attuale.
Il randagismo è, infatti, un fenomeno ancora troppo diffuso nel nostro Paese, sebbene in
alcuni casi non se ne conoscano le dimensioni esatte per la carenza di dati completi e di
numeri aggiornati.
Attualmente rappresenta un grave problema per gli animali coinvolti che, traumatizzati
dall’abbandono o nati da animali in libertà, sono costretti a una vita di stenti e esposti a
continui pericoli, tra cui gli incidenti stradali che possono costituire un pericolo anche per 
l’incolumità pubblica. La loro mortalità è alta, soprattutto quella dei cuccioli. Ma siamo
sicuri che non si possa far fronte a tutto ciò? 
Attraverso la sensibilizzazione crediamo fermamente che il randagismo non sia un
fenomeno invincibile. Gli errori che ne permettono l’esistenza (gestione inaccurata degli
animali, leggi incomplete e inadeguate) possono essere arginati attraverso l’informazione.
Il randagismo si può ridurre, si deve contrastare e combattere. Il futuro che desideriamo è
senza canili ed è per questo che dobbiamo lavorare, in modo serio. Cambiare si può e
dipende da ognuno di noi. Abbiamo iniziato da questa serata, speriamo di continuare sulla
giusta strada.
La serata si è conclusa con un piccolo aperitivo a cura del Circolo Anziani “Uniti per la vita”
e dell’Associazione Donne Attive, un intrattenimento musicale dei Soul Vibes (Lorenzo
Piccioni sax; Marta Pietrosanti voce; Stefano Cirilli chitarra) e l’estrazione della lotteria
natalizia del Rifugio dei cuccioli.
Ecco alcune foto dell’evento:
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R E S O C O N T O  S P E S E  2 0 1 9

G E N N A I O  2 0 1 9

Prestazione veterinaria Dott. Pietro Serroni € 330,00

Prestazione veterinaria Dott.ssa Sara Bernini € 290,00

Manutenzione Rifugio € 50,00

Cure per Tommy € 140,00

F E B B R A I O  2 0 1 9

Staffetta adozione Lapo

Manutenzione Rifugio

€ 80,00

€ 100,00

M A R Z O  2 0 1 9

Acquisto collarini Seresto € 380,00

Farmaci veterinari Billy € 50,00

"Cagnolini di cioccolato" GENI'S DOLCI E GELATO € 550,00

A P R I L E  2 0 1 9

Spese veterinarie (sterilizzazioni, analisi, chip) € 230,00

M A G G I O  2 0 1 9

Cure veterinarie  € 204,00

Farmaci veterinari  € 120,00

Rimborso spese viaggio € 48,00

G I U G N O  2 0 1 9

Bolletta acqua  € 82,06

Rimborso staffette Angel  € 60,00

Farmaci veterinari € 24,90

Crocchette obesity  € 30,00

Prestazione veterinaria Dott. Pietro Striglioni € 370,00

L U G L I O  2 0 1 9

Spese veterinarie  € 440,00

Farmaci veterinari € 220,00

Antonella Perazza

Antonella Perazza

Antonella Perazza

Antonella Perazza



A G O S T O  2 0 1 9

Farmaci veterinari € 333,96

Spese veterinarie € 540,00

N O V E M B R E  2 0 1 9

Spese veterinarie € 400,00

D I C E M B R E  2 0 1 9

Bolletta acqua € 1943,14

Farmaci veterinari € 103,58

Spese veterinarie € 265,00

Crocchette obesity € 50,00

Manutenzione Rifugio € 100,00

Bolletta Acqua € 138,64

O T T O B R E  2 0 1 9

Stampa Calendari 2020

Manutenzione Rifugio

€ 570,00

€ 130,00

T O T .  S P E S E

€ 8404,53



OSPITI 2019
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OSPITI 2019
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ADOTTATI 2019
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ADOTTATI 2019
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LA GRANDEZZA DI UNA NAZIONE
E IL SUO PROGRESSO MORALE SI POSSONO GIUDICARE 
ANCHE DAL MODO IN CUI TRATTA GLI ANIMALI
- GANDHI - 
 

Rifugio
dei
Cuccioli
 

 
 
 

IL PRESIDENTE
Daniele Di Valerio

Mosciano S.A., lì 31 Dicembre 2019


