
Puoi fare un dono 
economico  
e prezioso,  
etico, utile. 
Secolare  
come un ulivo.

Sezione di San Severo 

In affanno con i regali di Natale?



Dobbiamo piantumare quaranta ulivi e quindici ciliegi 
nelle aree verdi del nostro rifugio per cani “Il Giardino 
dei Ciliegi”. Lo facciamo per dare più ombra ai nostri 
ospiti quando giocano, lo facciamo per rispettare la 
vocazione del nostro territorio. Lo facciamo per 
l’ambiente e per il clima. Perché un ulivo o un ciliegio 
può assorbire (a seconda della superficie fogliare) fino a 
55 chilogrammi di  anidride carbonica (CO2). 

Dona un albero a distanza e regala il gesto a chi 
ami, per Natale. E’ un gesto piccolo ma prezioso: un 
nuovo ulivo costa 10 euro, un nuovo ciliegio 15 euro. 
Pianteremo l’albero nel nostro rifugio e chi ami riceverà 
un attestato. E’ un dono per i tuoi cari, per gli 
animali, per il mondo intero. 

Affrettati: gli alberi disponibili sono solo 55!  
Info su www.enpasansevero.it 

Quaranta nuovi ulivi 
e quindici ciliegi 
per il nostro rifugio. 
Donane uno a distanza 
e regalalo a chi ami. 
Per Natale.

http://www.enpasansevero.it
http://www.enpasansevero.it


Il rifugio “Il Giardino dei Ciliegi” dell’Enpa 
si trova a San Severo, in provincia di 
Foggia, a otto chilometri dal centro 
abitato. Da anni ci prendiamo cura dei 
randagi del territorio, li accudiamo, li 
curiamo, li diamo in adozione. 
Collaboriamo con l’Amministrazione 
Comunale, con la Asl, con le 
associazioni del territorio. Un territorio in 
cui il randagismo è un problema molto 
serio. 

Da un anno stiamo curando gli 
arricchimenti del rifugio. Abbiamo già 
molti alberi e avendo ancora spazio a 
disposizione, abbiamo deciso di 
piantare altri alberi. Per fare ombra ai 
nostri ospiti quando giocano e perché, 
attenti al tema dell’ambiente, sappiamo 
quanto sia importante anche un solo 
albero nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Abbiamo scelto gli ulivi perché 
il Tavoliere è la pianura del grano e degli 

ulivi, i ciliegi perché il nostro rifugio era 
nato come un giardino di ciliegi. Infatti 
porta ancora il nome. 

Nel canile sanitario abbiamo molti 
cuccioli che aspettano di essere 
adottati. Nel rifugio, invece, sono 
parecchi i cani anziani. Anche loro 
aspettano di trovare una famiglia e una 
casa. 

La donazione a distanza dei nuovi alberi 
è per noi un importante messaggio 
ambientale, ma venite a trovarci per fare 
l’adozione responsabile e consapevole 
di uno dei nostri ospiti. Siamo a San 
Severo, Via Lucera al chilometro 8, 
contrada Zamarra. Tutti i giorni, sabato 
e domenica compresa. Le adozioni si 
svolgono solo al mattino. Info e recapiti 
su www.enpasansevero.it.

Un ospite del nostro rifugio di San Severo, Foggia.

Il rifugio Enpa 
di San Severo
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