Ecco il nostro nuovo progetto:

Abbiamo voluto dare la possibilità, a tutti, ma proprio tutti, gli amanti degli animali, di avere
un amico a 4 zampe….
Anche a chi è allergico, ha un piccolo appartamento, è spesso fuori casa o semplicemente
ha già altri animali ma vuole aiutare una creatura meno fortunata….

Ecco come fare, collegandoti al nostro sito www.apacgattile.it, nella sezione “Adozioni a
distanza”, potrai trovare alcune immagini di gatti ospiti presso il nostro gattile, che pur
coccoloni e simpatici come gli altri, difficilmente potranno trovare una nuova casa, oppure
presso i nostri banchetti, troverai le immagini di chi ancora aspetta una persona generosa
che si prenda cura di lui (ovviamente a distanza).

E’ molto semplice, dovrai compilare il modulo che troverai allegato, con tutti i tuoi dati e
con il nome del micio che hai scelto, ti basta versare la quota minima annua di €. 60
direttamente ai nostri volontari, che ti rilasceranno la ricevuta, oppure potrai effettuare il
versamento:

•

• sul c/c postale n. 14179469
sul c/c bancario n. 43218243 Cassa di Risparmio Parma e Piacenza - Agenzia 2
IBAN: IT89F0623011419000043218243

Intestato ad "A.P.A.C." Associazione Protezione Animali Cremona Onlus
Casella postale 69
26100 Cremona
indicando nella causale: ADOZIONE A DISTANZA + nome del gatto
Non appena riceveremo il tutto, ti verrà inviato un certificato di adozione con i dati
del tuo nuovo amico e una sua foto oltre a materiale informativo sulla nostra Associazione
N.B. La quota minima di €. 60 potrà essere versata, a seconda di come ti fa più comodo
•
•
•

trimestralmente €. 15
semestralmente €. 30
annualmente €. 60

Pensaci, con soli €. 0,16, al giorno, potrai aiutare quegli animali che non hanno
ancora trovato casa!!!!

Ti ringraziamo per l’attenzione e speriamo di poter aggiungere il tuo nome a quello dei
nostri benefattori.

