La missione del
volontario.!

Se vuoi darci una mano una delle possibilità che hai è quella
di diventare volontario.
C’è sempre bisogno di nuovi volontari perché sono molteplici le attività che
vengono svolte all’interno del rifugio e nell’ambito dell’associazione. !
Ma chi è il volontario?
Il volontario è un’amante degli animali che ci contatta, per poterci dare una
mano. Verrà invitato un Sabato pomeriggio ( è il giorno dell’inserimento dei
nuovi volontari) con il consiglio di vestirsi con abiti dismessi perché in canile
ci si sporca e molto .!
Fin da subito il nuovo volontario sarà “operativo” nel senso che potrà dare il
suo contributo fattivo nelle attività che devono essere svolte in canile, sempre
ovviamente aﬃancato da volontari esperti che saranno ben disponibili a
rispondere alle domande ed a spiegare cosa fare e cosa non fare nelle varie
situazioni.!
A seconda delle necessità potrà svolgere il suo compito, o portando a spasso
un cane oppure occuparsi dei lavori in canile.!
Portare “a spasso” uno dei nostri ospiti pelosi per i volontari significa
dedicargli attenzioni , coccole, carezze e aﬀetto. Il volontario viene
ricambiato con tanto amore da parte del suo peloso compagno di passeggiata.
I cani in passeggiata non vanno mai e poi mai lasciati liberi.!
Se invece al volontario verrà chiesto di rimanere al rifugio il suo compito sarà
ugualmente molto importante. Si provvederà a pulire i box, pulire le ciotole
dell’acqua e del cibo , riempire le ciotole dell’acqua, preparare il pasto, etc.
etc.!
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Contattaci anche per fare solo una prova un Sabato pomeriggio. Saremo ben
lieti di spiegarti tutto “sul campo”!!

!
Ma la Missione del volontario non si ferma certo qui!
Ogni settimana bisogna portare le femmine al Servizio Veterinario della Asl di
zona per farle sterilizzare, portare a vaccinare i cani o a fare richiami, portare
qualche amico peloso a farsi un bel bagnetto e magari una toelettatura (alcuni
entrano che sembrano rasta dai tanti nodi che hanno!!). Alcuni volontari si
oﬀrono di "scarrozzare" i pelosoni avanti e indietro durante la settimana.!

!
Molto importante e' il lavoro di volantinaggio. Ogni cane trovato viene da noi
fotografato e fatto pubblicare su alcuni giornali e riviste, oltre che sul nostro
sito. In più mettiamo in giro per i comuni i volantini dei cani trovati nel
comune stesso. In questo modo i cani hanno più possibilità di essere riportati
a casa dai proprietari che li avevano smarriti, o di essere adottati.!

!
Essendo un’associazione privata, il G3A vive del sostentamento dei soci, delle
oﬀerte, del cibo donato e dei soldi racimolati durante i banchetti che
allestiamo ogni mese in giro per i vari paesi durante le feste patronali, le fiere.
Quindi un volontario è l'addetto all’organizzazione ai banchetti, ai quali
partecipano tutti i volontari che possono, in modo da potersi dare il cambio
dell'arco della giornata.!
Inoltre ci sono tanti altri compiti, come quello di tenere i registri e i
documenti di tutti i cani entrati al rifugio, tutti gli accalappiati dal canile
comunale, tutti i persi, stampare i volantini, far girare la voce dei cani smarriti
e trovati, occuparsi delle caselle di posta elettronica e cartacea, aggiornare il
profilo di Facebook, organizzare eventi come la manifestazione che si tiene
ogni anno a maggio, interessarsi delle adozioni e dei controlli sui cani già
adottati per accertarsi che l'amico peloso viva bene nella sua nuova casa.
Insomma, c’è sempre da fare! !
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Essere volontario non è un gioco, dobbiamo lavorare tanto e siamo sempre!
troppo pochi. E’ però una grandissima soddisfazione! Ogni volta che!
incrociamo lo sguardo di uno dei nostri ospiti a 4 zampe, sentiamo il nostro!
cuore battere con più forza, con gioia. Nulla al mondo è paragonabile!
all'emozione di vedere uno dei nostri ospiti allontanarsi verso la sua nuova
casa insieme alla sua nuova famiglia, e sapere che un po’ è anche merito del
nostro impegno!!
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