Fondazione Antonella e Milena Bini Onlus – L’Arca delle
code, nasce dalla dedizione e dal grande rispetto verso
ogni altra forma di vita e si inserisce nell’ambito degli enti il
cui impegno costante è quello di migliorare la vita dei
nostri amici animali più sfortunati.
Coloro che ne hanno ideato e poi concretizzato la
costituzione, pur provenendo da ambiti lavorativi e
personali diversi, condividono le proprie sinergie per
raggiungere l’obiettivo primario. Non a caso, possiamo
annoverare tra i nostri fondatori la Sig.ra Antonella Bini, che
ha dedicato e dedica la propria vita alla cura e
salvaguardia degli animali maltrattati ed abbandonati, un
medico veterinario ed un avvocato, che offrono la propria
cultura ed esperienza e che si avvalgono della
cooperazione di numerosi amici e simpatizzanti, tra i quali
degli educatori cinofili. I partecipanti attuali, alcuni con
anni di esperienza alle spalle conseguita presso
associazioni nello stesso ambito, oltre al proprio know how
attingono ad una grande passione comune: l’amore verso
gli animali e il rispetto della biodiversità.
Siamo fermamente convinti che il corretto rapporto con i
nostri “amici con la coda” possa realmente migliorare la
vita quotidiana di ogni persona e per questo desideriamo
sottolineare con forza il rispetto verso questi nostri
compagni di viaggio che, oltre a costituire un importante
valore morale, è un’indicazione di sicuro incremento civile
e culturale.

Sappiamo tutti che la vita non elargisce doni e che si può
realizzare un desiderio a lungo sognato solo con grande
impegno, impiego di energie e scelte oculate ed è con
questo spirito che abbiamo creato la nostra fondazione.
Ma siamo altrettanto consapevoli che solo grazie alla
solidarietà e alla condivisione dei nostri intenti potremo
continuare il nostro cammino e migliorare costantemente.
Non godendo di alcun aiuto o sovvenzione da parte delle
istituzioni, è solo il coinvolgimento dei nostri amici e
sostenitori che ci potrà dare la forza per continuare ad
aiutare i nostri pets sempre e al meglio delle nostre
possibilità.
Alcuni nostri ospiti sono giovani e pieni di vita, mentre altri
sono ormai anziani e necessitano di cure costanti. Per tutti
quanti vorremmo fortemente trovare una famiglia
adottiva, ma siamo consapevoli che non tutti saranno
fortunati. Questo ci spinge ad avvicinare altre persone al
nostro scopo, comprese quelle che non hanno ancora
abbracciato il tema della tutela degli animali. Ciò ci
permetterà di continuare a donare amore e cure a questi
nostri quattrozampe ma, soprattutto, ci permetterà di
coronare la nostra opera con l’apertura di un rifugio tutto
nostro, in cui dare ospitalità a quanti rimarranno con noi.
Un piccolo gesto scaturito dal cuore ci aiuterà a
continuare la strada che abbiamo intrapreso con amore e
passione, e offrirà ai nostri amici un futuro più sereno.

