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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 5X1000 ANNO FINANZIARIO 2020
DESCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione Amici animali ODV, è nata ad Osimo nel Novembre del 2003 ed opera sia
localmente che fuori provincia a seconda delle necessità che ci si presentano.
Abbiamo 140 soci regolarmente iscritti. Di questi circa 50 sono soci attivi, cioé quelli che
attivamente svolgono attività di volontariato. Mentre il resto sono soci sostenitori che seguono
la nostra attività e ci sostengono dal punto di vista delle donazioni quando e come possono.
L'Associazione ha lo scopo di provvedere ed operare per la salvaguardia e la protezione degli
animali, nonché alla loro assistenza. Inoltre promuove e realizza tutte le necessarie azioni a
difesa, tutela e cura degli animali con particolare attenzione nei confronti degli animali
domestici e/o di affezione (cani e gatti), anche al fine di limitare il fenomeno del randagismo.
All'interno della nostra associazione operano attivamente 2 guardie Zoofile volontarie che si
occupano prevalentemente delle segnalazioni che ci arrivano da privati cittadini in merito a
maltrattamenti, o mancato rispetto delle leggi vigenti in materia di animali da affezione.
Il tutto in collaborazione con la Polizia municipale e con i Carabinieri della forestale di
Ancona con cui collaboriamo per attività di sequestro di animali.
I nuovi volontari che si affacciano alla nostra associazione per entrare a farne parte , vengono
formati da una nostra volontaria educatrice cinofila che nel giro di alcune lezioni, prima di
tutto verifica la persona e l'attitudine al volontariato con gli animali e poi impartisce le regole
di base per poter operare nei canili o nei gattili.
Abbiamo in questo momento 3 volontarie educatrici cinofile volontarie che svolgono la loro
attività per la nostra associazione.
Sia per la formazione dei nuovi volontari, come sopra descritto, sia per la conoscenza dei
nuovi cani che entrano nei canili dove operiamo e valutano il loro carattere, che il grado di
adottabilità e poi lavorano sui cani con problemi di natura psicologica, spesso si tratta di cani
paurosi, a volte anche fobici.
Inoltre seguono le adozioni dei cani nelle varie famiglie specialmente se devono essere
introdotti in ambienti dove ci sono già altri animali, per evitare problemi e fare in modo che
l'ingresso del nuovo arrivato non sia traumatico ma che porti solo positività.
Attualmente la nostra associazione svolge le seguenti attività:
Volontariato presso il canile di Osimo Lilly e i vagabondi, il canile Ospital Dog di
Morrovalle e il canile Il Giardino dei cani di Petriolo. Da febbraio 2021 ci occupiamo anche
dei cani sequestrati presso l'allevamento It Show Kennell di Tre Castelli. Al momento i cani
sono 400 divisi tra l'allevamento e il canile Federico I di Ostra Vetere. I nostri volontari si
recano presso le strutture e portando tutto quello che occorre per garantire il benessere
degli animali. Inoltre porta avanti l'incentivazione delle adozioni. Ad oggi abbiamo dato in
adozione oltre 300 cani negativi alla brucellosi da questo allevamento. Sempre in
collaborazione con la Procura, il comune di Tre Castelli, il servizio Veterinario asur e i
Carabinieri della Forestale.
Il magic Box é il rifugio di nostra proprietà dove portiamo cani da altri canili, oppure cani
ceduti da privati, o derivanti da maltrattamenti, spesso anche cani dal Sud italia dove
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collaboriamo con diverse associazioni animaliste della Puglia, Calabria e Campania. Dal
Magic Box poi i cani vengono a mano a mano dati in adozione, dopo averli conosciuti
direttamente ed esserci presi cura di loro anche a livello sanitario. Al magic box abbiamo una
Veterinaria che segue i vari cani sia per i vaccini, sverminazioni, trattamenti antiparassitari,
che per altre patologie che possano avere nel corso della loro permanenza.
Ci prendiamo cura di diverse colonie feline nella zona di Marcelli di Numana , Sirolo e
Osimo. Ad Osimo seguiamo da due anni e mezzo una grossa colonia felina derivante dal
sequestro da parte del comune di Osimo di un tot di gatti mal tenuti presso un'accumulatrice
seriale.
RELAZIONE DESCRITTIVA
In data 29/10/2021 l'Associazione Amici Animali Onlus ha ricevuto sul proprio conto corrente
postale la somma di Euro 23341 relativa al "5 per mille" 2021 per i redditi del 2020.
Gli impieghi riportati nel modello di rendicontazione definito dalle linee guida ministeriali e
qui dettagliate nella relazione descrittiva, sono stati deliberati dal Consiglio Direttivo in data
31/05/2022.
La presente relazione intende meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e
finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già
riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione. Si precisa che le somme rendicontate
sono state sostenute nel periodo intercorrente tra fine ottobre 2021 e aprile 2022.
In allegato si riportano in dettaglio le spese sostenute con l'elenco dei documenti e dei
pagametnti effettuati e la descrizione dei progetti realizzati.
Le spese relative a negozi di mangimi per animali dove compriamo alimenti (cibo umido e
crocchette, antiparassitari e attrezzature varie (guinzagli,cucce, trasportini, ecc) per
approvvigionare le colonie feline che seguiamo, i cani presenti nella nostra struttura e i canili
dove operiamo e anche per aiutare alcuni privati che sono in difficoltà a sfamare i propri
animali da affezione, prodotti per la pulizia dei box, delle cucce nei vari canili e gattili dove
operano i nostri volontari. Inoltre paghiamo i veterinari dove portiamo gli animali malati per
le cure o per le sterilizzazioni. Dal 7 gennaio 2021 a seguito del sequestro dell'allevamento IT
Show di Trecastelli, sono stati sequestrati circa 1000 cani di razza cihuahua, maltesi , sprits e
barboncini. Ci siamo adoperati per comprare quanto necessario per poterli far mangiare
meglio e ristabilirsi. Nonchè molto materiale per pulire l'allevamento oltre alle cucce,
traversine assorbenti, ciotole e quant'altro necessario.
Abbiamo contribuito a sfamare i gatti sia delle colonie feline che seguiamo sia una ventina di
gatti di persone in situazione di difficoltà che abbiamo anche curato e fatto sterilizzare e
castrare. E abbiamo comprato cibo per cani e gatti delle zone terremotate dei sibillini. Inoltre
da anni continuiamo a mantenere attraverso donazioni di crocchette i cani del pastore di
Casali di Ussita pluridenunciato per maltrattamento animale che però purtroppo ha ancora
cani e pecore.
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Le spese relative a pubblicità e volantinaggio, acquisto di magliette e gadgets per
pubblicizzare il nostro volontariato, acquisire nuovi volontari e nuovi adottanti per gli animali
abbandonati.
Le spese veterinarie riguardano sia i cani ospiti della nostra struttura Magic box di Osimo che
quelli che sono a nostro nome ma che teniamo in altre strutture tipo il canile Ospital Dog di
Morrovalle dove attualmente abbiamo 4 cani e paghiamo anche la pensione al gestore della
struttura.
Jack é un cane disabile adottato dal canile di Petriolo e arrivato oltre un anno e mezzo fa al
magic box di Osimo pieno di ernie della colonna vertebrale.Dopo la risonanza alla clinica di
Tolentino abbiamo iniziato sia la terapia farmacologica che la fisioterapia in acqua e la
ozonoterapia. Ultimamente lo facciamo girare anche con il carrellino perché trascina le zampe
posteriori e si ferisce.
I gadgets ci servono in special modo per fare pubblicità alla nostra associazione, per invitare
la gente a venirci a trovare per le adozioni e per trovare nuovi volontari.

Dal 2017 abbiamo deciso di finanziare il progetto "Magic Box" , creando dei box nostri dove
portiamo in stallo cani da situazione disperate, specialmente da canili anonimi dove altrimenti
non sarebbero mai stati adottati e collaboriamo con associazioni del sud che hanno sempre
bisogno di dare cani in adozione, oppure cani di privati maltrattati o impossibilitati a tenerli
secondo la normativa vigente. Dall'inizio del progetto siamo arrivati a ben 300 cani salvati e
adottati. In questi mesi abbiamo migliorato la sistemazione dei box e delle recinzioni.
Abbiamo dovuto implementare le recinzioni con apposite reti anti attacco lupi, che purtroppo
si sono visti transitare in zona. Questo per aumentare la sicurezza sia dei cani presenti che dei
volontari nella struttura.
Inoltre abbiamo ricavato la nostra sede da un annesso della casa colonica di proprietà del
Conte Leopardi di Osimo, chiedendo ovviamente i vari permessi al comune e tramite il lavoro
del Geometra Santilli abbiamo comprato e fatto montare una casetta di legno prefabbricata
che da ora in avanti sarà la nostra sede legale. Abbiamo dovuto pagare un geologo per la
perizia e la ditta di costruzioni edili per la messa a punto della piattaforma dove montare la
casetta di legno.
Dopodiché abbiamo dovuto comprare la pavimentazione e altri arredi interni per renderla
abitabile a tutti gli effetti.
Lo scopo dell'associazione viene perfettamente perseguito attraverso le voci di spesa sopra
descritte.
In fede
La Presidente
Manuela Pallotta
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Osimo, 13 Giugno 2022
Rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) al fine di salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi
(persone fisiche) eventualmente menzionati

