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Solidarietà

In questa pagina
Alcuni sfortunati quattro zampe 
accuditi amorevolmente dagli 
instancabili volontari dell’Oipa.

La sezione Oipa di Agrigen-
to opera in uno dei territori 
italiani a più alto tasso di randagismo, 

dove i cani e i gatti randagi non hanno di-
ritti e nella maggior parte dei casi muoiono 
investiti, avvelenati o di stenti nell’indiffe-
renza generale, specie delle istituzioni. Gli 
instancabili volontari di Agrigento sogna-
no da tempo di poter curare e rifocillare i 
randagi più bisognosi in un posto tranquil-
lo e al riparo dalle mille insidie della strada. 
Questo sogno si sta avverando grazie alla  
Panini, l’azienda emiliana leader mondia-
le nel settore delle figurine da collezione, 
che ha deciso di devolvere parte del ricava-
to della vendita della collezione “Zampe & 
co.” al finanziamento del progetto.

GIà PARTITI I LAVORI
Da circa un mese sono quindi partiti i lavo-

“Zampe & co.”: 
la Panini aiuta l’Oipa
Grazie all’azienda emiliana, 
leader mondiale nel settore 
delle figurine, si potrà 
realizzare un rifugio 
per cani e gatti trovatelli

ri per attrezzare 
un terreno pri-
vato come stallo 
all’interno del 
quale dare rifugio 

ai randagi, nutrirli, curarli e  sterilizzarli, per 
promuoverne poi l’adozione. Il primo pas-
so è stato acquistare una rete metallica che 
sostituisse la recinzione che separa il terre-
no dalla strada, resa inutilizzabile da molti 
buchi che avrebbero potuto mettere in peri-
colo l’incolumità dei cani, vista la vicinanza 
con la strada.
Nei prossimi giorni lo spazio interno sarà 
allestito con tettoie, cucce e divisori per 
separare l’area dedicata ai cuccioli, quella 
per i soggetti più competitivi verso gli altri 
cani e quella per i cani convalescenti dopo 
interventi chirurgici. Sarà così possibile pro-
cedere in modo sistematico con le sterilizza-
zioni, che la sezione porta avanti tramite un 
veterinario privato, nonostante la Asl abbia 
l’obbligo di sterilizzare gratuitamente.

INFo:
Per aiutare la sezione Oipa Agrigento 
con l’invio di materiale utile 
per attrezzare il terreno dedicato 
allo stallo o con una donazione:

OIPA Agrigento
Viale della vittoria 315
Agrigento 
Tel 320.3658346 agrigento@oipa.org 
www.oipagrigento.it 
www.oipa.org


