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Banca delle visite: aiuti
per curare gli animali
`Il Comune è il primo

versano in condizioni economi
che tali da non consentire cure
e salute in maniera tempestiva.

in Italia ad aderire
al progetto di assistenza LA PRESENTAZIONE

MOGLIANO
Presentato a Milano il proget
to "Banca delle Visite Pet", che
ha lo scopo di donare visite ed
esami veterinari a chi possiede
un animale ma versa in condi
zioni economiche tali da non
poter sostenere le cure necessa
rie, tempestivamente. E Moglia
no Veneto è il primo Comune
italiano ad aderire al progetto
che permetterà di creare una
rete solidale per sostenere le cu
re a vantaggio del benessere de
gli animali domestici.

IL CIRCUITO

Il circuito sarà attivo inizial
mente presso alcuni centri vete
rinari convenzionati che mette
ranno a disposizione visite ed
esami solidali. Gradualmente
sarà poi esteso a tutto il territo
rio nazionale con l'ampliamen
to delle strutture aderenti. Nel
la società odierna, gli animali
domestici sono sempre più par
te integrante della famiglia con
una funzione importantissima
legata alla sfera del benessere
emotivo e relazionale. Con ol
tre 64 milioni di presenze nelle
case degli italiani, il nostro Pae
se è secondo in Europa per nu
mero di animali domestici. Non
sempre però sono curati tempe
stivamente, specie in un mo
mento come quello che stiamo
vivendo che vede 12 milioni di
italiani alle prese con situazio
ni di povertà sanitaria, fatta di
rinunce alle cure mediche e alle
visite di prevenzione. L'intento
comune, allora, è quello di ge
nerare una spinta solidale di va
lore assistenzialesanitario, ri
spondendo a un bisogno socia
le. Il progetto "Banca delle Visi
te Pet", ha lo scopo di donare vi
site ed esami veterinari a coloro
che possiedono un animale ma

Tra i relatori alla presenta
zione del progetto presso la se
de Aon di Milano, il medico ve
terinario moglianese, autore
del libro Primo soccorso per il
mio cane, Aldo Giovannella.
"La salute è un diritto uguale
per tutti anche per i nostri ami
ci animali. Questo progetto mi
permette di intraprendere un
nuovo, stimolante e importante
percorso sociale" ha dichiarato
con entusiasmo Giovannella.
Per chi ha un animale bisogno
so di cure, ed è in possesso di al
cuni requisiti come un Isee infe
riore ai 12mila euro annui o al
tre situazioni d'esenzione, può
inviare una richiesta su
www.bancadellevisitepet.it
compilando il modulo nella se
zione chiedi aiuto. Per a chi
vuole sostenere Banca delle vi
site Pet, nel sito troverà l'appo
sita sezione "Dona ora".
Silvia Moscati
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ALLA PRESENTAZIONE
IL MEDICO VETERINARIO
ALDO GIOVANNELLA
"LA SALUTE È UN DIRITTO
UGUALE PER TUTTI, ANCHE
PER I NOSTRI AMICI"

IL VETERINARIO Aldo Giovannella

BANCA DELLE VISITE ONLUS

1

