Il Santuario di Yogurt

www.addestrareconigli.it

REGOLAMENTO
Sede e carattere della struttura
Il Santuario di Yogurt è un rifugio privato per conigli ex-da reddito con sede in Botticino (BS), in via Giacomo
Puccini 94.
Il Santuario viene gestito e mantenuto tramite attività di volontariato, attraverso prestazioni personali,
spontanee e gratuite dei suoi gestori e di volontari terzi, nonché grazie a parte degli introiti derivanti dal
servizio di pensione estiva o spot di conigli pet (documentabili).

Finalità
Il Santuario di Yogurt ha come finalità il recupero e l’accoglienza di conigli ex-da reddito, in cerca di una casa,
provenienti da situazioni di estremo degrado, maltrattamento e sfruttamento, per potergli restituire una
dignità e una vita ricca e serena, salute e serenità psichica fino al termine dei loro giorni, termine che sarà
dettato dalla natura e non dalla mano dell’uomo (fatto salvo il caso di condizioni di salute particolarmente
gravi o cronicizzate che potrebbero richiedere l’eutanasia dell’animale).

Provenienza degli animali
Al Santuario di Yogurt si accolgono (in numero variabile a seconda delle disponibilità da valutarsi di volta in
volta e limitatamente ai periodi specifici di accoglienza – vedi §PERIODI DI ACCOGLIENZA) unicamente conigli
di taglia grande e gigante (XL e XXL) provenienti da situazioni di estremo degrado, maltrattamento e
sfruttamento, quali allevamenti intensivi, macelli, laboratori di sperimentazione e ricerca scientifica, che
raggiungono il Santuario in seguito a sequestri, chiusura attività, ecc.
NON vengono accolti al Santuario:


conigli nani di ogni razza,



conigli abbandonati o ceduti da privati per qualsivoglia motivo (per questi si cerca adozione presso
privati),



conigli provenienti da negozi, vivai, altri esercizi commerciali,



conigli “del contadino” o “della cascina”,*



conigli che, seppur provenienti dalle situazioni che prevedrebbero la loro accoglienza, sono stati
recuperati a seguito di riscatto/compravendita/rimborso e tutto ciò che ha previsto scambio di denaro,
di qualsivoglia entità,



conigli dei quali non sia stato preventivamente discusso il recupero e per i quali non sia stata verificata
preventivamente la disponibilità ad essere accolti.

*salvo casi eccezionali che possono essere valutati di volta in volta, a completa discrezione dei gestori del
Santuario.
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Modalità di accoglienza degli animali
I conigli vengono accolti in specifici periodi dell’anno e secondo precise modalità, di seguito illustrati, per poter
assicurare anche lo svolgimento del servizio di pensione estiva, in parte fonte di sostentamento e di
mantenimento del Santuario stesso.

PERIODI DI ACCOGLIENZA
I conigli vengono accolti al Santuario da ottobre-novembre fino a marzo-aprile, in numero tale da poter essere
accolti nelle strutture di prima accoglienza (quarantena).
In particolare, si accolgono:
 da ottobre a febbraio (compresi) conigli che sono stati preventivamente valutati da un veterinario
esperto in animali esotici idonei, per il loro stato di salute generale, la loro età e la loro provenienza,
a essere ospitati all’aperto nella stagione autunnale/invernale (seppure con le adeguate protezioni e i
dovuti ripari – vedi §STRUTTURE E ALLOGGI);
 in marzo e aprile conigli che sono stati valutati da un veterinario esperto in animali esotici NON
idonei, per il loro stato di salute generale, la loro età e la loro provenienza, a essere ospitati
all’aperto nella stagione autunnale/invernale (seppure con le adeguate protezioni e i dovuti ripari).

STRUTTURE E ALLOGGI
I conigli, una volta verificate le loro condizioni di salute, dopo essere stati vaccinati e sterilizzati e inseriti tra
loro, sono liberi di scorrazzare in un’area verde privata, protetta, recintata, costituita da:
 alberi da frutto (prugni, albicocchi, noccioli, mandorli, noci, ciliegi, nespoli, giuggioli),
 cespugli di erbe aromatiche (rosmarino, salvia)
 querce, ulivi, e altri alberi e arbusti
All’interno dell’area verde vi sono 7 strutture di prima accoglienza.
6 delle 7 strutture prevedono ciascuna:



Un recinto grigliato su tutti i lati (sopra, sotto, fianchi, fronte, retro), delle dimensioni totali di 6,30 mq,
con cancello apribile e chiudibile con lucchetto, circondati da rete più fitta che da terra si alza fino a 50
cm.
Una casetta in legno interna al recinto, a doppio piano, con fondo aperto sul terreno e lati grigliati,
scaletta per salire al piano superiore, piano superiore diviso in due scomparti: uno con finestra aperta
grigliata e uno con sportello completamente chiuso, per cui risulta uno spazio completamente
nascosto. La divisione nei due spazi può essere facilmente rimossa qualora la taglia del coniglio ospite
lo richieda. La casetta è inoltre dotata di telo protettivo impermeabile, ma traspirante, con finestre e
porticine apribili e griglia di areazione. Le dimensioni della casetta sono: L 116 x P 63 x H 92 cm.
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1 delle 7 strutture prevede:



Un recinto quadrato delle dimensioni totali di 2,56 mq e di altezza 55 cm, dotato di tetto a griglia
apribile e piccola casetta-riposo con tetto apribile.
Una casetta in legno esterna ma in comunicazione al recinto, a doppio piano, con fondo aperto sul
terreno e lati grigliati, scaletta per salire al piano superiore, piano superiore diviso in due scomparti:
uno con finestra aperta grigliata e uno con sportello completamente chiuso, per cui risulta uno spazio
completamente nascosto. La divisione nei due spazi può essere facilmente rimossa qualora la taglia del
coniglio ospite lo richieda. Dimensioni della casetta: L 96 x P 79 x H 120 cm (fino alla punta del tetto)
foro comunicante: L 16 x H 28 cm distanza tra le barre della griglia: 2,6 cm spessore delle barre della
griglia: verticali 2 mm, orizzontali 3 mm.
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Dopo la prima accoglienza nei recinti e nelle casette, i conigli vengono sottoposti a visita medica specialistica.
Se e quando il medico veterinario esperto in esotici incaricato da chi gestisce la struttura lo ritiene opportuno, i
conigli ospiti vengono sottoposti a vaccinazione contro Mixomatosi e MEV (Malattia Emorragica Virale) e a
sterilizzazione.
Successivamente a un primo periodo di ambientamento nelle strutture, e comunque solo se e quando
l’Operatrice qualificata in Etologia Relazionale® operante in struttura lo ritiene opportuno, i conigli vengono
liberati nell’area verde e si procede al cosiddetto “inserimento”, procedimento per mezzo del quale si
formano coppie, piccoli o grandi gruppi di soggetti che vivranno in armonia e in libertà, come in una colonia
naturale.
Nello spazio verde i conigli trovano o possono creare autonomamente numerosi spazi naturali in cui
nascondersi e ripararsi, oltre a piccoli rifugi artificiali messi a disposizione appositamente e collocati in modo
strategico nell’area aperta.

Destinazione degli animali
I conigli accolti al Santuario non saranno in alcun modo oggetto di sfruttamento da parte dell’uomo, ma
vivranno per il resto dei loro giorni in completa armonia con la natura.
Per ciascuno di essi è prevista la possibilità di adozione a distanza, che contribuisce al loro mantenimento e a
supportare le attività di manutenzione del santuario stesso.
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Adozione degli animali
L’adozione a distanza è uno dei modi per aiutare i conigli ospiti del Santuario.
In questo modo si sostiene in maniera attiva il loro mantenimento, contribuendo direttamente nell’acquisto
del cibo a loro destinato.
Trovi l’elenco dei conigli che cercano adozione a distanza e la loro storia alla pagina dedicata sul sito:
www.addestrareconigli.it/santuario/adozioni-a-distanza

La quota minima di mantenimento di ogni singolo coniglio è di 10 euro al mese.
I contributi possono essere donati direttamente al Santuario, di persona oppure:
tramite bonifico:
Banca Mediolanum, filiale di Basiglio (MI)
c/c intestato a Romy Carminati
IBAN: IT96M0306234210000000964561
causale "adozione a distanza Santuario di Yogurt"
tramite Paypal
usando l'opzione "Invia denaro a" e inserendo la mail romy.carminati@gmail.com e specificando nel
messaggio che si tratta della donazione per il Santuario
tramite ricarica Poste Pay
carta n. 4023600916118914, intestata a Romy Carminati, codice fiscale CRMRMY83D58B157T (facendomelo
sapere perché le notifiche della postepay non mi arrivano)
Chiunque adotti a distanza uno o più conigli ospiti del Santuario può recarsi in visita a trovare il proprio
beniamino una o due volte l’anno, in occasione degli open day (giornate aperte) programmati di volta in volta
[gli open day possono ricadere nella stessa giornata in cui è previsto un altro evento pubblico al Santuario],
oppure previo appuntamento.
Chi lo desidera e dà la propria autorizzazione può chiedere che il proprio nome sia pubblicato sul sito
www.addestrareconigli.it, nelle pagine dedicate alle adozioni a distanza, in qualità di adottante.
Ogni adottante riceve via email un Attestato di adozione a distanza.
Per adottare uno o più conigli a distanza, basta inviare una email con oggetto “Adozione a distanza” a
santuario@addestrareconigli.it specificando:
 Animale/i prescelto/i


Modalità di versamento prescelta e Screenshot/immagine della ricevuta di versamento

