COMUNICATO STAMPA
LINEE GUIDA DONAZIONI SOS SAFARI PARK
18 MARZO 2020, SAFARI PARK LAGO MAGGIORE, POMBIA (NO)

Safari Park in questi giorni sta attraversando momenti molti difficili, dovuti al blocco totale
delle proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria.
Diversi Media locali e nazionali stanno rilanciando l’appello di SOS lanciato dalla Direzione
del Parco, per far fronte all’emergenza Covid 19 dallo scorso weekend vedere link : SAFARI
PARK LAGO MAGGIORE LANCIA IL SUO SOS!

Il Parco attualmente, completamente fermo dal suo avvio stagionale conta 60 Collaboratori
che con l'indotto e gestione ristorazione arriva a 120 Persone, in questo momento ne
vengono impiegate soltanto il 10% circa.
Ci teniamo a comunicare che tutti gli animali godono di ottima salute, che non è mai
venuta meno assistenza, né supporto medico veterinario, alimentare, né accudimento o di
pulizia.
Purtroppo però senza aiuti da Terzi, finanziariamente il Parco non riuscirà a sostenersi a
lungo e le riserve disponibili ci permettono un’autonomia di circa due settimane, pertanto
sino al riequilibrio operativo del Parco, rilanciamo con forza il nostro SOS vista la
degenerazione della pandemia in corso, che bloccherà ancora per molte settimane il nostro
lavoro.

Safari Park Lago Maggiore si è impegnato in queste ore anche a fare rete,
promuovendo la prevenzione e la gestione organizzata dell'emergenza a livello europeo ed
internazionale perché ad altri Parchi non succeda quello che è accaduto a Noi,
Un’emergenza non prevista né mai immaginata prima.
Grazie alla Fondazione Sos Elefanti Onlus è stato attivato un progetto Internazionale che
andrà a sostenere Safari Park ed altri Parchi zoologici.
Le derrate alimentari e materiali in eccedenza da Safari Park, gestite da un centro di
emergenza istituito a Pombia, verranno ridistribuite su richiesta ad altre Strutture.
Ringraziamo sin d'ora tutte le Parti che vorranno sostenere i nostri bisogni e tutti gli
amici degli animali che, anche solo facendo eco con la condivisione di un post o la
realizzazione di un articolo/servizio giornalistico andranno ad amplificare questo
nostro SOS.
Riepiloghiamo le Linee Guida e gli Interventi che le Aziende e i Privati potranno effettuare
per sostenere il Safari Park.

AZIENDE
1) DONAZIONI MERCI DEPERIBILI ALIMENTARI E VARIE
Per le Aziende c’è la possibilità di donare merci e prodotti anche deperibili seguendo
l’elenco che riportiamo sotto o comunque interfacciandosi inviando una mail a
direzione@safaripark.it oppure chiamando il numero +39 0321 956431
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•
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•
•
•
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•
•

CARNE ROSSA (NON SALATA, NON CONDITA NON MACINATA)
CARNE DI POLLO TACCHINO CONIGLIO
QUAGLIE, PICCIONI
FEGATO
PESCE AZZURRO E PESCE DI FIUME DI PICCOLA PEZZATURA
( NO MOLLUSCHI E CROSTACEI )
UOVA
CROCCHETTE PER CANI E GATTI
MANGIME PELLETTATO PER ERBIVORI (NON UMIDO)
MANGIME PER GALLINE
FRUTTA E VERDURA (NO AROMI)
FIENO
GASOLIO AGRICOLO E GPL PER MOVIMENTO MEZZI E RISCALDAMENTO
PADIGLIONI
PASTIGLIE DI CLORO E CLORO LIQUIDO
DISINFETTANTE
STRACCI
ABITI DA LAVORO

•
•
•
•

GUANTI MONOUSO
MASCHERINE
ROTOLI DI SALE PER I CAVALLI
BATTERIE 120 AMPERE PER AUTOMEZZI

Queste sono le richieste che ci pervengono, al momento, dalla sezione Animali e dalla
sezione di Veterinaria
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE DI MANODOPERA E VOLONTARIATO

2) ADOZIONI A DISTANZA ( SOLO PER AZIENDE )
Le Aziende che non dispongono di merci da donare, ma desiderose di volerci sostenere,
possono da subito adottare un animale a distanza tra quelli disponibili nell’elenco
adozioni.
Per ricevere l’elenco completo bisognerà scrivere a ufficiostampa@safaripark.it

3) DONAZIONE LIBERE DA AZIENDE A FONDAZIONE SOS ELEFANTI ONLUS
È inoltre possibile effettuare donazioni libere sul conto corrente:
Intestato a Fondazione S.O.S Elefanti Onlus,
Banca Prossima - c/c 1000/63040
Iban: IT 23 N03069 09606 1000 0006 3040
CAUSALE: EMERGENZA CORONAVIRUS - SOSTEGNO ANIMALI / ANIMALI IN VIA DI
ESTINZIONE SAFARI PARK seguito da NOME, COGNOME, INDIRIZZO E-MAIL

4) ACQUISTO BIGLIETTI AZIENDALI GIFT SOS TICKETS
É possibile acquistare i biglietti, in blocchi da 25 pezzi, al costo unitario di 20 € compreso di
Iva, anziché 24 €, per essere regalati od omaggiati alla propria Clientela o alla rete di
Dipendenti o Fornitori delle aziende scrivendo a direzione@safaripark.it

PRIVATI
1) ACQUISTO SOS TICKETS SAFARI PARK
Per i Privati, vi è la possibilità di acquisto anticipato biglietti d’ingresso per la stagione 2020,
validi fino al 31/12/2021 senza limitazione alcuna e senza distinzione tra festivi e feriali.
INTERO A 22 EURO, RIDOTTO A 18 EURO SOLO ONLINE su www.safaripark.it

2) DONAZIONI LIBERE A FONDAZIONE SOS ELEFANTI ONLUS PER I PRIVATI
E' possibile effettuare una donazione libera CLICCANDO SUL TASTO DONA su
WWW.SAFARIPARK.IT seguendo la procedura indicata.

È inoltre possibile effettuare donazioni libere su conto corrente:
Intestato a Fondazione S.O.S Elefanti Onlus,
Banca Prossima - c/c 1000/63040
Iban: IT 23 N03069 09606 1000 0006 3040
CAUSALE: EMERGENZA CORONAVIRUS - SOSTEGNO DI ANIMALI / ANIMALI IN VIA
DI ESTINZIONE SAFARI PARK seguito da NOME, COGNOME, INDIRIZZO E-MAIL

IMPORTANTE
Al momento la direzione comunica che NON SONO STATE AUTORIZZATE, in nessuna
modalità o tipologia, raccolte fondi al di fuori di quelle ufficiali comunicate dal sito web e dai
canali social del Safari Park.
Quindi eventuali crowdfunding o raccolte da parte di Terzi o Privati non autorizzate, a
favore di Safari Park, vengono diffidate da questo momento e potranno essere perseguite
secondo i termini di legge.

Continueremo ogni giorno a svolgere il nostro lavoro con consapevolezza,
professionalità e instancabile passione.
Visita www.safaripark.it , aiutaci concretamente perché SOLO INSIEME TUTTI
UNITI #celafaremo

Per tutte le comunicazioni ufficiali vi rimandiamo al nostro sito www.safaripark.it

POTETE SEGUIRCI SUI NOSTRI SOCIAL FACEBOOK, INSTAGRAM E YOU TUBE
Per i Media, preghiamo di prendere contatto con ufficiostampa@safaripark.it
Per qualsiasi informazione di carattere commerciale, donazioni o altro contattare
direttamente direzione@safaripark.it

Ringraziamo per l’accoglienza di questo ulteriore appello.
Il prossimo aggiornamento è previsto per lunedì 23 marzo 2020.

