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Oasi Felina Le Cortine
Fabriano

vieni a trovarci
L’Oasi si trova a Fabriano, vicino al cimitero delle Cortine. 

contattaci
338.1159663 | 338.3395237 | 333.6303903
info@animalistifabriano.it

La  Farmacom Fabriano è una società a responsabilità 
limitata unipersonale ed è interamente partecipata dal 
Comune di Fabriano, al quale versa come affitto di azienda 
il 7% annuo degli incassi. Pertanto, le due Farmacie, 
situate una in via Marconi 5 l’altra in Via Dante 270 A, 
possono essere considerate proprietà di tutti i fabrianesi! 

L’obiettivo principale dell’ Azienda è quello di 
cercare di soddisfare con celerità e cortesia tutte le 
richieste dei clienti-pazienti sia per quanto riguarda 
i prodotti umani, sia per quelli destinati agli animali.

Inoltre, la Farmacom Fabriano è l’unica società che ha stipulato 
una convenzione scritta con la Coop Alleanza 3.0 che permette 
ai tesserati di usufruire di uno SCONTO del 10% su molti prodotti.

armaCom F
www.farmaciafarmacomfabriano.it

• FARMACIA 1 Via Marconi 5 | 0732 3308 | farmacom.uno@gmail.com

• FARMACIA 2 Via Dante 270/A | 0732 71384 | farmacom.due@gmail.com

PRODOTTI
VETERINARI

Piazza del Comune 30 | 60044 Fabriano (AN)
0732 23960 | immobiliare@sergiolatini.it

www.sergiolatini.it

Corso della Repubblica 7 | 60044 Fabriano (AN)
0732 250670 | www.tally-weijl.com

_ABBIGLIAMENTO DONNA_



La Sede di Fabriano degli Animalisti Italiani nasce ufficialmente, 
dopo 7 anni di precedente lavoro, nel giugno del 2009. Un’attività 
intensa, a favore degli animali in difficoltà, portata avanti tutti i 
giorni e senza soluzione di continuità. Ci adoperiamo per alleviare 
le sofferenze e i disagi degli animali più sfortunati: dalla raccolta dei 
gatti feriti, di quelli malati e delle gatte abbandonate e gravide, allo 
svezzamento dei cuccioli. Nel migliore dei casi, una buona parte 
di questi gatti viene data in adozione. Molti, però, sono quelli che 
restano nell’Oasi per molto tempo prima di trovare una famiglia, a 
volte vi restano fino alla fine. Una mole di lavoro indescrivibile che 
ha portato a risultati importanti nonostante il ristrettissimo numero di 
volontari e, soprattutto, nonostante le difficoltà economiche che da 
anni affrontiamo con tenacia e coraggio. Uno degli scopi principali 
dell’associazione è quello di diffondere una cultura animalista. Il 
rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali, 
contro ogni forma di violenza, sfruttamento, prevaricazione.

l’Oasi felina le Cortine

sterilizzazione
L’esperienza dimostra come un animale sterilizzato goda di ottima 
salute psico-fisica. La sterilizzazione non danneggia la salute 
degli animali, anzi li protegge, rendendo meno probabili fughe 
e allontanamenti da casa ed i conseguenti possibili investimenti, 
maltrattamenti o avvelenamenti. Nelle femmine riduce il rischio dei 
tumori mammario e uterino; nei maschi aiuta a prevenire il tumore 
alla prostata. La sterilizzazione è un intervento ormai sicuro e per 
niente invasivo, aumenta considerevolmente l’aspettativa di vita 
degli animali e conferisce loro maggiore equilibrio e tranquillità.

randagismo
Ogni anno in Italia vengono abbandonati oltre 50.000 cani. 
Circa 600 mila cani vivono rinchiusi nei canili. I cani divenuti 
vaganti sono destinati a morire di stenti, in incidenti stradali, 
avvelenati, picchiati, violentati, bruciati vivi, menomati, uccisi 
barbaramente. Finiscono nel giro dei combattimenti o nei 
laboratori di vivisezione. Il randagio catturato è destinato a 
passare il resto della vita nei canili. Il business nato sul fenomeno 
“randagismo” ha fatto sorgere in Italia canili e rifugi simili a 
lager, gestiti senza scrupoli a discapito degli animali. 

adotta un animale
Hai intenzione di prendere un gatto? Invece di comprare un 
animale, vieni all’Oasi. Da una nuova famiglia ad una creatura 
bisognosa d’amore. 

dacci una mano, diventa volontario 

destinaci il tuo 5x1000
Destina il tuo 5 per mille della dichiarazione dei redditi 
alla nostra associazione. A te non costa nulla e non è un 
alternativa all’8 per mille. Basta dare il nostro CODICE 
FISCALE 90017920423

fai una donazione
Puoi portare del cibo per i nostri gatti direttamente all’Oasi o 
fare una donazione tramite bonifico sul c.c.postale n. 71318265 
intestato ad Associazione Animalisti Italiani Fabriano 
IBAN: IT25 A076 0102 6000 0007 1318 265

vieni al nostro negozio
Hai cose vecchie e in buono stato, coperte, oggettistica, abiti, 
scarpe, libri, soprammobili e giocattoli che non usi più? Noi 
potremmo rivendere queste cose e sarà un aiuto economico 
per continuare ad occuparci degli animali. Portale al Centro 
raccolta nel nostro “PUNTO ASCOLTO” a Fabriano in Via 
G.B. Miliani 46. Aperto il sabato dalle 10:30 alle 12:30.

Il lavoro nell’ Oasi Felina Le Cortine a Fabriano aumenta 
sempre di più. Le richieste di aiuto arrivano tutto l’anno. 
L’Oasi è un piccolo gioiello e per mantenerlo tale e per 
continuare a fare quello che facciamo per questi animali 
ci serve una mano. Parliamo di molti gatti... Quanti? 80 
gatti nell’Oasi e circa 65 gatti divisi in 5 colonie feline. 
Nel 2016 abbiamo lavorato per far crescere e dare in 
adozione oltre 70 cuccioli di gatto ed alcuni adulti. Un 
grande successo con un numero di volontari che fa quasi 
ridere! Stiamo facendo un servizio per la collettività. Hai 
un pò di tempo libero? Nell’Oasi si fa di tutto e puoi 
scegliere tu cosa fare! Spazzare, lavare, pulire le cucce, 
tagliare l’erba, raccogliere le cacche, dare cibo e dare 
medicine, portare i gatti a visitare, fare delle cucce nuove, 
cambiare le coperte, svezzare i cuccioli, catturare i gatti 
da sterilizzare... ma anche solo coccolare i gatti, che hanno 
tanto bisogno di amore e di una carezza ogni tanto. 
Cerchiamo persone responsabili che possano prendersi 
anche un piccolo impegno e portarlo avanti con voglia, 
entusiasmo e solidarietà. Decidi tu quanto tempo regalarci. 
Intanto vieni a farci visita! TANTI VOLONTARI? POCO 
LAVORO SULLE SPALLE DI OGNUNO!

BED & BREAKFAST
CASA VACANZE
Via Ramelli 39 | 60044 
Fabriano (AN) | 3533108834
bbleorme@gmail.com
www.bbleorme.com


