Comunicato Stampa
Aurora Biofarma e Arcadia Onlus, un aiuto per i pet
Ai parchi Canile e Gattile di Rovereto (TN) la fornitura gratuita di prodotti contro le più diffuse patologie

Milano, 30/09/2014 – Aurora Biofarma diventa partner di Arcadia Associazione Relazione Uomo –
Animale, Onlus con finalità scientifiche, culturali e di solidarietà sociale impegnata nella gestione
dei parchi Canile e Gattile del comune di Rovereto (TN).
Per contribuire alla preziosa attività dell'Associazione, che nelle sue strutture offre ospitalità e cure
con un transito annuo di circa 180 gatti (97% di adozioni) e un transito annuo di 150/200 cani
(75/90 adozioni annue e 100/120 restituzioni a privati cittadini), Aurora Biofarma metterà a
disposizione alcuni dei prodotti di punta per la cura delle più diffuse patologie animali.
L'accordo prevede infatti la fornitura, a titolo completamente gratuito, di articoli come Normospor
(coadiuvante nel trattamento delle alterazioni biotiche intestinali), Silifort (disintossicante epatico e
coadiuvante per le funzioni fisiologiche del fegato),Tigerpet (antiparassitario contro gli insetti
volanti per ridurre il rischio di leishmaniosi) e Cerupet (antinfiammatori nelle otiti di varia natura,
allergiche e traumatiche).
«Questa iniziativa mira a riaffermare l'impegno della nostra azienda per iniziative a sfondo
benefico» – sono le parole dell'amministratore delegato di Aurora Biofarma Nicola Di Trapani –
«Siamo orgogliosi di dare un contributo significativo al lavoro di Arcadia Onlus offrendo alle
strutture in cui opera alcuni dei migliori prodotti della nostra linea veterinaria».
«Come centro di eccellenza le associazioni che operano all'interno del Parco Canile Comunale di
Rovereto, Arcadia Onlus e Le Fusa Onlus, sono felici di intraprendere questo percorso con Aurora
Biofarma» – dichiara il presidente dott. Pierluigi Raffo - «Ciò garantirà maggiori supporti sanitari,
indispensabili a garantire il benessere e la qualità di vita degli animali ospitati».
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