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QuintoMondo è un’Associazione Animalista di Volontariato, senza fini di lucro, fondata da un gruppo di 
persone che, da anni, offre il proprio lavoro volontario per la tutela degli animali randagi, cani e gatti 
abbandonati al loro destino. 

QuintoMondo nasce, a seguito del sequestro di un canile lager, operato nel maggio 2002, contro la vecchia 
gestrice del rifugio La Nuova Cuccia di Montelibretti. 
L’ Associazione fu inizialmente nominata “custode giudiziario” di 800 povere anime, tra cani e gatti; con il 
passare dei mesi, trovandosi completamente abbandonata con una quantità enorme di animali da gestire e 
senza alcuna risorsa, fu costretta a rimettere il mandato. 

Nessuno si presentò. 

Da allora, parliamo di tanti, tanti anni fa, abbiamo portato avanti con serietà, attenzione, cura e AMORE, 
tutte le attività necessarie per garantire non solo agli ospiti di allora, ma anche a quelli che purtroppo li 
hanno seguiti a seguito di abbandoni inconsulti e irresponsabili in prossimità del rifugio, (in mezzo alla Via 
Salaria, in ceste, legati con funi..) ogni necessità, senza ricevere alcun tipo di sovvenzione. 

Ma non potevamo abbandonarli! 

L'associazione racchiude al suo interno persone di tutte le età, unite tra loro dall’amore per gli animali e 
dall’obiettivo di lavorare perché a tutte le creature sia restituito il diritto alla vita, in condizioni dignitose e 
nel rispetto della propria natura. 
Il lavoro dei volontari è naturalmente gratuito e finalizzato alla protezione degli animali, alla 
sensibilizzazione verso un positivo rapporto tra l’uomo e gli altri esseri viventi ed alla lotta contro 
l’abbandono ed il randagismo. 

I nostri cani sono seguiti sotto tutti i profili: sanitario innanzi tutto, ma — soprattutto — educativo. 
Il Team di educatori di “A Tempo di Coda” (Fabio Loquenzi e Elena Cannella) ci seguono con amore e 
costanza ormai da anni: i nostri cani fanno addirittura “man trailing” una disciplina sportiva volta al 
rafforzamento del rapporto uomo-cane.  
Grazie a loro i nostri piccoli si preparano alla “vera vita”, quella fatta di una vera casa e tanto, tanto Amore, 
quello che cerchiamo disperatamente per loro. 

QuintoMondo non ha sovvenzioni esterne: per poter curare i nostri amici a 4zampe vengono organizzate 
una serie di iniziative (feste, calendari e produzione gadget, cene di solidarietà, mercatini, mostre, ...) per la 
raccolta di fondi per le necessità primarie (alimentazione, medicinali, cure veterinarie) e di tutto ciò che può 
essere utile all’interno del rifugio (anche cucce, coperte in inverno, ...) e, naturalmente, per incentivare le 
adozioni a distanza. 

 
E soprattutto 5X1000: una firma per voi “gratis”, ma che ci permette di garantire ai nostri piccoli un futuro 
un po’ meno nero … CF: 97236420580 

 

http://www.nuovacuccia.org/


Purtroppo il COVID ha “colpito” anche noi, come ha fatto con tutti, e abbiamo dovuto sospendere tutte le 
attività “sociali”, pronti a ripartire appena tornerà il sereno. 

ORA PIU’ CHE MAI ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO SUPPORTO 

Grazie 
Quintomondo Animalisti Volontari Onlus 

 

 


