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RAPPORTO DA SPERANZAMPA GIUGNO 2013-LUGLIO 2014

27.10.2013 Fondazione del’associazionz SPERANZAMPA a St-Blaise, Svizzera.

18.10.2013 Il gruppo SPERANZAMPETTA Bosa va online su facebook

Aprile 2014 Cornelia e Christoph fanno un viaggio di una settimana a Bosa per
vedere in realita la situazione attuale e le attivita da
SPERANZAMPETTA  Bosa.

È anche e soppratutto l’occasione di ricontrare tutta la gente che
lavora per il progetto.
Specialmente Piera Addis (vice-presidente), Giovanni Biccai
(veterinario), Ely Ladu (presidente).

Giugno 2013 Cornelia e Christoph sono in vacanza a Sardegna
A Bosa, lasciano nutrizione e il loro indirizo e-mail a un posto dove
sono gatti randagi.
Telefono con Dr. Giovanni Biccai, il vetterinarion a Bosa.

Luglio2013 Piera Addis scrive un e-mail a Cornelia e Christoph. CC  organizano il
contatto tra Piera Addis e Giovanni Biccai. Le due fanno conoscenza,
il progetto commincia ...

Luglio-ott 2013 Sotto la coordinazione di Piera e Giovanni un gruppo di volontari
commincia a organizarsi. Il gruppo si chiama SPERANZAMPETTA.

Comminciano a definire delle zone (colonie) nella cita. Per ogni
colonia in una zona, c’è una persona, nominata come 'gattara' da
SPERANZAMPETTA,  che è responsabile per il benessere dei gatti in
questa zona.
Queste gattare e gattari hanno anche il megliore contatto con i gatti,
per prenderle dal veterinario.

 Ely Ladu, Piera Addis, C&C, Giovanni Biccai

24.03.2014 Il gruppo SPERANZAMPETTA diviene un associazione officiale:
Speranzampetta  Associazione O.N.L.U.S.



Statuten VEREIN SPERANZAMPA / Oktober 2013

Da giugno 2014 Le prime persone chiamano e scrivono a CC per dire che hanno anche
loro trovato gatti randagi in situazione molto grave in Sardegna. ...
Sperono, che possiamo aiutare ...

CC  commniciano a parlare via e-mail con il comite da
SPERANZAMPETTA Bosa, per trovare una soluzione.
Forze qualcosa come una hotline.

La visione: che piano piano ci saranno degli gruppi dappertutto in
Sardegna che fanno come il modello a Bosa.

A vedere  ...

Altri progetti:

Traduzione dello sito internet Speranzampetta.it in tedesco,
francese e inglese

Shop: Vendere prodotti (Tshits, borse, calendario, ...)  in Svizzera per
SPERANZAMPETTA

...


