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ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE SALVAMI 

Con il protocollo provinciale, l’Associazione Salvami opera sul territorio dei comuni di Praia a Mare, Tortora, 

San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del Cedro, Orsomarso già dal mese di marzo del 2019. 

Le attività svolte dall'Associazione:  

● una incisiva campagna di promozione e sensibilizzazione, in tutta Italia ed in Svizzera, circa il tema 

dell’adozione di cani e di gatti in stato di abbandono e necessità;  

● la diffusione di questa tematica tramite interviste in radio locali, durante le quali si è sottolineata 

l'importanza della prevenzione dell’abbandono degli animali e della tutela dei randagi presenti sul 

territorio;  

● invito diretto alla popolazione, attraverso diverse interviste in diretta alla radio ed alla televisione 

locali, a trovare congiuntamente soluzioni ai problemi relativi alla salvaguardia dell’ambiente e degli 

animali; 

● creazione di una pagina Facebook dell'Associazione ed elaborazione del sito in tre lingue (italiano, 

tedesco, inglese); 

● svolgimento di diversi colloqui con i sindaci e con i comandi di vigilanza per organizzare in maniera 

efficace il recupero dei cani e dei gatti sul territorio; 

● creazione di filmati e video dei cani abbandonati e successivamente recuperati, in modo tale da 

mostrare alla popolazione gli effetti benefici di un amorevole recupero su cani destinati ad una vita 

di stenti e pericoli per strada;  

● organizzazione di incontri con i responsabili dell’ASL per pianificare al meglio tutta la procedura di 

rilascio dei passaporti per le future adozioni;  

● svolgimento di  diversi colloqui con l’Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro al fine di  

valutare il miglior percorso di sostegno da parte dell’Associazione nella gestione di randagismo;  

● instaurazione di un rapporto di fattiva collaborazione con il Comando dei Vigili dei comuni sul 

territorio;  

● instaurazione di contatti con i responsabili dell’ASL per lo scambio di esperienze con le altre 

associazioni presenti ed operanti sul territorio;  

● collaborazione con il WWF;  

● creazione di  collaborazioni intense e proficue con i veterinari di Tortora, Scalea e Paola;  

● svolgimento di diversi incontri con i proprietari di cani e gatti al fine di far comprendere loro 

l'importanza della sterilizzazione e della castrazione, quali strumenti volti ad evitare il sorgere di 

situazioni ingestibili;  

● azioni di aiuto e sostegno sanitario e di stallo nei confronti dei cani abbandonati;  

● effettuazione di una querela contro ignoti presso il Comando dei carabinieri di Praia a Mare  per 

l’abbandono di 5 cuccioli;  

● effettuazione di ricerche di persone e famiglie idonee ed interessate  ad un’eventuale adozione;  

● proposizione in adozione di  47 cani e 15 gatti;  

● offerta di stallo ai cani e ai gatti in attesa di essere addottati;  

● organizzazione di  diverse campagne di raccolta fondi attraverso eventi come concerti, mercatini, 

vendita gadget;  

● tesseramento di 68 soci;  

● sostegno finanziario per cinque operazioni di cagnolini investiti e abbandonati sulla strada presso la 

clinica veterinaria Pegaso a Paola; 
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● a partire da aprile 2019 effettuate 10 ore settimanali presso il canile Vivens a Tortora con i seguenti 

compiti: spazzolare i cani, tagliare le unghie, far socializzare e zampettare i cani, aiutare nella pulizia 

e nell’ordine dei box; 

● donazione al canile Vivens di Tortora di 250 kili di croccantini e 800.00 Euro;  

● acquisto di  100 vaccini Eptavalenti, 300 vermifughi e 100 ml di antiparassitario; 

● acquisto di medicamenti di prima necessità del valore di 2500.00 Euro; 

● acquisto e controllo della somministrazione di 2400 pastiglie di Peridon per la stadiazione della 

leishmania; 

● cura di 18 cani e gatti presso i veterinari di Praia a Mare e Paola;  

● sverminazione di 120 cani sul territorio;  

● sostegno finanziario per la microchipattura e sterilizzazione di 27 cani e di 5 gatti;  

● previsione di campagne di sensibilizzazione dei bambini nelle scuole per invitarli a visitare il canile;  

● previsione di conferenze a porte aperte per sensibilizzare la popolazione contro il maltrattamento e 

l’abbondono degli animali;  

● previsione di meeting e eventi allo scopo di vendere i gadget e prodotti locali per la raccolta fondi 

destinati all’acquisto di vermifughi e di prodotto antiparassitari (che saranno applicati sugli animali 

sul territorio).  


