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L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di tutelare e salvaguardare il
benessere degli animali. In particolare ha come scopo la protezione, la difesa e la cura degli
animali, e si occupa di adottare e curare gli animali abbandonati, malati, randagi, maltrattati o quelli
ospitati in strutture non idonee.
In particolare l’ODV si occupa di gestire un rifugio sito in Torino, in cui ospita, cura e, ove necessario,
riscatta, gatti abbandonati, malati, maltrattati, randagi, anche su affidamento di strutture
zoologiche pubbliche, polizia provinciale, corpo forestale dello stato, servizio veterinario, e di colonie
feline sul territorio comunale e provinciale, registrate in capo all’associazione, presso l’Ufficio Tutela
Animali del Comune di Torino.
L’ODV sostiene anche, attraverso la fornitura del cibo necessario, soggetti svantaggiati che possiedono
animali o gestiscono colonie feline, e che hanno difficoltà nell’acquisto del cibo e del necessario per il
loro benessere.
L’importo percepito per l’anno finanziario 2020 è stato utilizzato precisamente come segue:
- Rendendosi necessario un luogo chiuso in cui poter immagazzinare il materiale e gli
approvvigionamenti alimentari per i gatti del rifugio (che è all’aperto e non consente stoccaggio di
alimenti) è stato affittato un piccolo magazzino e si è provveduto a pagare la pigione
Costo di cui al punto 2 del rendiconto € 1.141,19
- Spese sostenute per l’acquisto di alimenti destinati ai gatti ospitati presso la struttura, ai gatti tenuti
in stallo temporaneo (in attesa di adozione), alle colonie di soggetti con difficoltà economiche
Costo di cui al punto 3 del rendiconto € 20.175,93
- Spese sostenute per le prestazioni veterinarie e acquisto di farmaci per gli animali ospitati
Costo di cui al punto 3 del rendiconto € 4.957,44
Importo complessivo utilizzato € 26.274,56
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