
!
Sono moltissimi, ogni anno, gli animali salvati dai volontari del G3A. Molti di loro 
vengono restituiti ai proprietari immediatamente, altri vengono adottati da nuove 
famiglie, ma la maggior parte, per problemi fisici, per l'eta' o semplicemente perché 
sfortunata, difficilmente trova casa."

!
Contemporaneamente, alcune persone che amano gli animali, ma per vari motivi 
non possono portarne a casa uno, rinunciano al loro amore verso queste 
meravigliose creature."

Ora per entrambe le parti, cani e persone, c'e' una soluzione: l'adozione a 
distanza."

!
Gli amici a 4 zampe possono essere adottati ed accuditi direttamente in canile da 
persone che hanno a cuore il loro destino, con l'aiuto dei volontari sempre presenti 
al rifugio."

Versando una quota di 15 euro mensili (soli 50 centesimi al giorno),si può 
contribuire a mantenere i nostri ospiti. "

!
Naturalmente si può scegliere il vostro amico col tartufo! Una volta deciso che 
amico aiutare, basterà che mettiate nella causale del versamento il nome del cane 
scelto e vi arriverà a casa la sua scheda personale completa di fotografia."

!
Inoltre ogni sabato pomeriggio, a partire dalle 14.30, potrete venire a visitare il 
vostro beniamino, portarlo a passeggio con guinzaglio e pettorina da noi forniti, 
spazzolarlo, coccolarlo e perché no, anche viziarlo."

!
!

Adozione a distanza"

D



Metodi di pagamento: 

• tramite semplice bollettino postale: intestato a Gruppo Amici Animali 
Abbandonati – Magenta, C/C postale n. 34064204, causale del versamento 
“adozione a distanza + NOME CANE” (vi avvisiamo che questo tipo di 
operazione verrà registrata nei nostri archivi dopo qualche settimana dal 
pagamento, quindi riceverete la scheda di affido del cane dopo circa 1 mese dal 
versamento, se desiderate accorciare i tempi di attesa potete inviarci una mail 
con copia del bollettino pagato)"

!
• tramite pagamento diretto in rifugio alla responsabile dell’associazione o ai 

volontari addetti: questa modalità vi permette, in primis, di conoscere 
personalmente il cane che desiderate adottare, e in secondo luogo di accorciare 
notevolmente i tempi tecnici di ricezione della scheda di affido con la 
descrizione e le foto del cane."

!
Con un piccolo sacrificio ci potrete dare un prezioso aiuto a continuare 
la lotta contro il randagismo e ci darete la possibilità di salvare altri cani, 

togliendoli dalla strada. "

!

Aiutaci ad aiutarli!
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