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Olbia li, 31/07/2021
Relazione descrittiva alla rendicontazione del 5 per mille relativa all’ esercizio finanziario 2018 percepito il
30.07.2020.
La nostra associazione gestisce un rifugio per animali abbandonati, il rifugio “ I Fratelli Minori” di Olbia. I cani
presenti nella struttura al 01 01 2018 erano 651 ,sono entrati 833 cani , sono stati adottati 600 , sono morti
61,(per lo piu’ cani anziani e cuccioli abbandonati appena nati o incidentati) restituiti ai proprietari 57 ,, pertanto
alla data del 31 12 2018 sono presenti 761 cani di cui, 700 del Comune di Olbia e 61 intestati a privati. Il nostro sito
è: www.lidaolbia.it. Per l’ anno finanziario 2018 abbiamo percepito la somma di euro 84.403,19 che abbiamo
interamente utilizzato per l’ acquisto di mangimi, manutenzione riparo animali e spese veterinarie per i nostri
animali. Abbiamo portato avanti un progetto di sterilizzazione di cani e gatti, attraverso la collaborazione
dell’associazione Vets Beyond Borders, di proprietà di cittadini residenti ad Olbia non abbienti, titolare di un
reddito inferiore ai 25.000,00 annui. La sterilizzazione è avvenuta in due periodi diversi , sono stati sterilizzati
complessivamente:
102 gatti appartenenti a privati cittadini
173 gatti appartenenti alla nostra colonia
293 cani appartenenti al Comune di Olbia
11 cani appartenenti a privati cittadini
36 cani attraverso la Asl
Complessivamente sono stati sterilizzati 329 cani e 275 gatti.
La nostra politica sono le sterilizzazioni, anello portante ed indispensabile per combattere il randagismo. Un
gravissimo problema che, nonostante le nostre lotte non si riesce ad arrestare per la gravissima situazione che esiste
ad Olbia ed in tutta la Gallura. Attualmente stiamo portando avanti la sterilizzazione con i 5.000 euro finanziatoci
dalla Regione Sardegna per i cittadini con isee uguale o inferiore a 20.000,00 euro.
La sterilizzazione dei cani e dei gatti deriva dalla necessità di elaborare una politica di controllo delle nascite al
fine di ridurre il fenomeno del randagismo. Il fenomeno del randagismo è una piaga che non solo costa alla
comunità enormi somme (malattie trasmissibili all’uomo, incidenti stradali), ma danneggia anche l’immagine del
paese. La città di Olbia è centro culturale della Sardegna e ospita regolarmente turisti da tutto il mondo. La vista di
gatti liberi, non trattati, con gattini ciechi e malandati, cuccioli di cane abbandonati vicino ai cassonetti certamente
non desta una ottima impressione.

Le fatture relative all’ utilizzo del 5 per mille sono:
Fattura

8/20 del 16.08.20 pari a euro 2.000,00 della Dott.ssa Gaia Galli ;

Fattura

9/20 del 16.09.20 pari a euro 2.000,00 della Dott.ssa Gaia Galli;

Fattura 10/20 del 16.10.20 pari a euro 2.000,00 della Dott.ssa Gaia Galli;
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Fattura 11/20 del 16.11.20 pari a euro 2.000,00 della Dott.ssa Gaia Galli;
Fattura 12/20 del 16.12.20 pari a euro 2.000,00 della Dott.ssa Gaia Galli;
Fattura 10/20 del 20.08.20 pari a euro 1.360,00 del Dott. Graziano Dore;
Fattura

11/20 del 20.09.20 pari a euro 1.360,00 del Dott. Graziano Dore;

Fattura 483/20 del 25.09.20 pari a euro 2.013,00 della Società “ Veterinary Shop Srls”;
Fattura 12/20 del 20.10.20 pari a euro 1.360,00 del Dott. Graziano Dore;
Fattura 15/20 del 20.11.20 pari a euro 1.360,00 del Dott. Graziano Dore;
Fattura 16/20 del 15.12.20 pari a euro 1.360,00 del Dott. Graziano Dore;
Fattura 19/21 del 05.01.21 pari a euro 5.039,95 della Societa’ “ GAV S.r.l.;
Fattura 2/003 del 08.01.21 pari a euro 8.417,93 della Clinica Vet Service;
Fattura 69/21 del 12.01.21 pari a euro 8.500,00 della Clinica Veterinaria San Francesco;
Fattura 146/21 del 20.01.21 pari a euro 5.039,95 della Societa’ “ GAV S.r.l.;
Fattura 12/21 del 11.02.21 pari a euro 1.976,00 della Società “ Amicimiei S.a.s. di Tore Giancarlo & c.;
Fattura

5/21 del 08.04.21 pari a euro 37.675,00 della Società EDIL VE.GA S.r.l.

La spesa totale ammonta a euro 85.461,83, di cui 84.403,19 coperti con il 5 per mille e 1.058,64 con i fondi dell’
associazione.

Cordialmente

Cosetta Prontu
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