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16.11.2015 - @enpaonlus

Da domani,Enpa in BiH per aiuti a randagi
di Banja Luka e Prijedor.Missione dell'Unità
di InterventoNaz.#enpa2bosnia
pic.twitter.com/UqJssGl7ma

16.11.2015 - @enpaonlus

Randagismo in Bosnia, Enpa a Banja Luka e
Prijedor per la sua terza missione di supporto
- shar.es/15TdD8 #enpa2bosnia

16.11.2015 - @enpaonlus

Parte per la Bosnia la 'mission impossible'
della Protezione animali
quotidiano.net/animali/animal… via
@quotidianonet #enpa2bosnia
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16.11.2015 - @enpaonlus

Aiuti per i randagi bosniaci. Domani
l'Unità di Intervento Nazionale dell'Enpa a
Prijedor e Banja Luka. #enpa2bosnia
pic.twitter.com/4Yl1vdzWeh

17.11.2015 - @enpaonlus

L'Ambasciata d'Italia a Sarajevo sulla missione
Enpa in Bosnia. #enpa2bosnia 
ambsarajevo.esteri.it/Ambasciata_Sar…

18.11.2015 - @MazzotTano
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18.11.2015 - @MazzotTano

Parte per la Bosnia la 'mission impossible'
della Protezione animali - QuotidianoNet
fb.me/7xQpoXy0U

17.11.2015 - @enpaonlus

Dopo il carico a Roma, sosta per carico
aiuti sezione di Viterbo. #enpa2bosnia
pic.twitter.com/MzRePa9VbG
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17.11.2015 - @enpaonlus

A bordo anche il nostro veterinario Meir
Levy. #enpa2bosnia
pic.twitter.com/I4PJbr9kS5

17.11.2015 - @enpaonlus

Bosnia-Italia: al via missione ente protezione
animali
agenzianova.com/a/564b3b1aa289…
#enpa2bosnia

17.11.2015 - @enpaonlus

Anche Oslobodjenie parla della missione
Enpa. oslobodjenje.ba/opusteno/zivot…
#enpa2bosnia
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17.11.2015 - @enpaonlus

Carico a Ponzano Veneto, ora verso Slovenia e

Croazia. #enpa2bosnia

pic.twitter.com/cyVYvtQdJv
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18.11.2015 - @enpaonlus

Missione compiuta!

Stiamo scaricando gli

aiuti per i randagi

bosniaci!

#enpa2bosnia
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18.11.2015 - @enpaonlus

Scarico aiuti per cani bosniaci. #enpa2bosnia

pic.twitter.com/kVGVE1ka4v
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18.11.2015 - @enpaonlus

Incoraggiante l'incontro di oggi con
Municipalità di Banja Luka. #enpa2bosnia

18.11.2015 - @enpaonlus

Ricevuti oggi dal console italiano a Banja
Luka. Incontro che conferma sensibilità
diplomazia italiana in BiH. #enpa2bosnia
@RuggeroCorrias

18.11.2015 - @BlasioCarla

@enpaonlus @RuggeroCorrias c'è solo un
parola GRAZIE MILLE RAGAZZI

18.11.2015 - @ANSA_med

Bosnia: da Italia Protezione Animali a favore
cani randagi - Enpa dona 1.400 kg di aiuti
alimentari ow.ly/382EdZ

18.11.2015 - @news24hita

L’Enpa, il randagismo e la missione in Bosnia:
SARAJEVO. 18 NOV. La situazione dei cani
randagi in Bosnia Erze... bit.ly/1QMmFLj
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18.11.2015 - @ValaostaNotizie

L’Enpa, il randagismo e la missione
in Bosnia valledaostanotizie.it/lenpa-il-
randa… pic.twitter.com/yDhdtzGYie

18.11.2015 - @robertaestop

#Eu #Randagismo in #Bosnia, anche l'#ENPA
di #Savona a Banja Luka e Prijedor per la sua
terza missione di supporto
savonanews.it/2015/11/18/mob…

19.11.2015 - @enpaonlus

Conclusa la missione Enpa in Bosnia. Portati
aiuti per 2 tonn e fatti incontri istituzionali.
#enpa2bosnia

19.11.2015 - @Babet01667270

@enpaonlus siete stati un piccolo seme che
crescerà grande e forte
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19.11.2015 - @enpaonlus

Abbiamo conosciuto anche la drammatica realtå

del canile di Prijedor. #enpa2bosnia

pic.twitter.com/t7q4anIQSu
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20.11.2015 - @qualazampanews

Missione @enpaonlus rientra dalla Bosnia:
tanti aiuti per i #cani. Scopri com'è andata
su qualazampa.news/?p=1664
pic.twitter.com/kflMhEgLq6

20.11.2015 - @annamariamoscar

BOSNIA, ENPA: CONCLUSA CON SUCCESSO
MISSIONE ANTI-RANDAGISMO - nelcuore.org
nelcuore.org/blog-associazi…
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20.11.2015 - @enpaonlus

Conclusa missione

dell'Enpa in Bosnia.

Entro fine anno

rifugio per randagi a

Banja Luka 

shar.es/1c3QlH

#enpa2bosnia
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20.11.2015 - @enpaonlus

Ina e gli altri: dalla Bosnia con amore e tanta

speranza quotidiano.net/animali/animal…

#enpa2bosnia pic.twitter.com/IGWRRt4iDz
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