
Cari soci ed amici Ecco i numeri della salvezza:

Canile municipale:
Ospita i cani che sono stati
abbandonati sulla strada

Ampliamento - Nuova casa del cane
E (sostenuta esclusivamente

dall'E.N.P.A.) ospita gli "ex marolini"
ed i cani abbandonati dai privati.

~~tale casi seguiti circa 1.000
Di cui oltre 400 gatti dati in adozione

Gli altri sono rientrarti nelle colonie o tornati alle famiglie
che li avevano smarriti.

Dal 01 /01/09 al 30/09/09

Totale ingressi n. 213
Totale uscite per adozioni n. 354 ---....

I GATTI:
Gatti, gattini o gatti di colonie raccolti dalla strada feriti, denutriti o da
sterilizzare, vengono curati dai veterinari e poi accuditi dai nostri
volontari. Gatti abbandonati dai privati a noi affidati per situazioni di
estremo disagio sociale.
Consulenza telefonica offro/cerco gatto
Gatti affidati tramite la nostra presenza al mercato di Camisano Vicentino
ed anche grazie all'aiuto dei gestori dei negozi per animali sensibili a
queste problematiche.

Come vedete l'impegno è stato ripagato con
molte adozioni e per noi sono il premio più bello!



Maltrattamenti:

E' aumentata la sensibilità dei cittadini che trovano sempre più il
coraggio di segnalare e denunciare disagi o violenze di vario tipo,
le guardie purtroppo sono poche, a Loro ed alla Volontaria che li
affianca, và un immenso grazie.

Dopo il racconto di tante piccole vite ritrovate, dobbiamo però
informarVi anche delle nostre inquietudini.
Per la prima volta, dopo vari anni, ci troviamo ad affrontare un
bilancio in perdita, certo ci sono alcuni risparmi ma la preoccupazione
per il futuro è grande! Le varie attività di autofinanzianento avevano
avuto fin ora una buona risposta da parte della cittadinanza, quest'anno
purtroppo le offerte e le donazioni sono diminuite mentre le richieste
di soccorso sono aumentate in modo impressionante.
Non vogliamo, non dobbiamo essere costretti a rifiutare gli aiuti a
causa delle difficoltà economiche e quindi Vi chiediamo di restare al
nostro fianco in questo momento difficile, di rinnovare l'iscrizione
alla nostra associazione, di sostenerci come potrete.

L'E.N.P.A. SIAMO NOI, TUTTI NOI, INSIEME SI PUO' .
Manca poco più di un mese a Natale, anticipiamo gli auguri più
affettuosi a tutti Voi ed alle vostre famiglie.

fu [f~UWdeed i Vohmuvti.

Vi preghiamo di autorizzare la vostra banca
a fornirci i Vostri dati personali per poterVi
inviare la corrispondenza, tessera socio Enpa
ed aggiornamenti.

Socio Giovanile min.
Socio Ordinario min.
Socio Sostenitore min.

€ 3,00
€ 25,00
€ 50,00

Per eventuali donazioni
Banca Intermobiliare Ag. di Vicenza
AB! 03043 CAB 11800 C.C. 630
IBAN IT63S0304311800000000000630

Conto Corrente Postale n. 14635361

5X1000 E.N.P.A. C.F. 80116050586

Per fini contabili Vi preghiamo di specificare nella causale: quota socio oppure
quota socio più offerta.


