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Christmas
Gift Wishes
REGALI DI NATALE SOLIDALI - ANNO 2020
Associazione TELEFONO DIFESA ANIMALI ODV
Cascina Gruccione - Parco del Montenetto - 25020 Capriano del Colle (BS)
Tel. 030 2548521 - belerobe@telefonodifesaanimali.it - www.telefonodifesaanimali.it

In questo periodo così particolare e
complicato, tutti noi abbiamo dovuto
cambiare le nostre abitudini e adattarci
per sopravvivere a questa situazione.
È in questo contesto che noi, volontari
dell’Associazione Telefono difesa animali,
chiediamo il tuo aiuto.

Anche quest’anno scegli i

regali di Natale
solidali

del Gattile di Capriano del Colle (BS)!
Fai felici mici e a-mici regalando uno dei
nostri gadget solidali realizzati a mano.
Con la tua offerta contribuirai ad aiutare
l’associazione, al sostentamento e alla cura dei
gatti di cui ci occupiamo ogni giorno, in sede
e nelle colonie.

Non avendo potuto organizzare i
nostri consueti eventi, che di solito ci
permettevano di raccogliere fondi per
l’associazione, abbiamo pensato di invitarti
in sede per farti scoprire tutte le nostre
idee regalo, realizzate artigianalmente con
cura dalle nostre volontarie.
Con questo gesto potrai prepararti in
anticipo per i regali natalizi, evitando lo
stress dell’ultimo minuto, ma soprattutto
aiuterai noi a permettere il mantenimento
della sede e il finanziamento
delle attività di sterilizzazione e cura
dei nostri aMici pelosi!

Merry Christmas!

I Cesti di Natale

I Presepi

Cesti di Natale personalizzabili
e su misura!

Per informazioni e ordini:
belerobe@telefonodifesaanimali.it

Gli Gnomi

... e le renne

Per informazioni e ordini:
belerobe@telefonodifesaanimali.it

Gli gnomi e le renne sono realizzati a
mano dalle nostre volontarie

Le Decorazioni

Abeti & Angeli

Le palline sono personalizzabili con il
tuo nome e quello dei tuoi cari

Per informazioni e ordini:
belerobe@telefonodifesaanimali.it

Per affrontare il freddo

... e tanti altri bellissimi doni

Morbide sciarpe e calde cuffie
realizzate a mano

Per informazioni e ordini:
belerobe@telefonodifesaanimali.it

La novità dell’anno

Il Calendario 2021
Noi e i nostri a-mici saremo lieti di
accompagnarti per tutto il 2021, con tante
bellissime foto che vogliono raccontare il nostro
operato: la cura degli ospiti in sede, che puoi
venire a trovare (in questo periodo previo
appuntamento telefonico al n. 030/2548521) e,
se lo desideri, adottare... anche a distanza!
Ma non solo.
Vogliamo raccontarti il nostro lavoro nelle
colonie, per sterilizzare e sfamare i gatti selvatici,
i “gatti di nessuno” che hanno diritto ad una vita
dignitosa tanto quanto i gatti di casa.
E anche il lavoro delle nostre balie con i cuccioli,
importantissimo e faticoso, ma che regala grandi
soddisfazioni quando i cuccioli crescono sani e
pieni di vita, e vengono adottati da famiglie
amorevoli.

Il Calendario Solidale del Gattile!

www.telefonodifesaanimali.it/calendario-2021

Vogliamo condividere con te i risultati del nostro
impegno, della passione che mettiamo nel
volontariato a sostegno dei randagi, e raccontarti
delle tracce che essi lasciano dentro ognuno di
noi mentre li accompagniamo per un tratto
della loro strada (o a volte fino alla fine del loro
cammino).

Gadget Solidali

The Making of

Gran parte del nostro volontariato si sostiene
proprio attraverso l’offerta per tanti piccoli
oggetti utili, realizzati interamente a mano
dai nostri fantastici artigiani e artisti.

Belerobe è un’espressione del nostro dialetto bresciano
che significa “Belle cose”.
E’ il nome del gruppo di volontarie che si occupa della
realizzazione di questi gadget solidali: oggetti fatti a mano,
cesti regalo, calendari, bomboniere e tanto altro!

Vieni a trovarci in sede, e troverai accessori
per fare felice il tuo gatto, o magari un tuo
amico o un bambino, scegliendo qualcosa di
assolutamente originale. L’oggetto acquistato
avrà il duplice valore di regalo e di buona
azione di sostegno finalizzato agli animali
randagi. Un biglietto appositamente concepito
da allegare al regalo, disponibile insieme
al gadget, evidenzierà a chi riceve il dono
questa particolare forma di beneficienza.
Oppure scrivici se desideri ordinarne in
quantità, per utilizzarli come bomboniere
o come oggetto “ricordo” per un’occasione
speciale o una ricorrenza!
INDIRIZZO EMAIL:
belerobe@telefonodifesaanimali.it
www.telefonodifesaanimali.it/cat-shop

handmade
with love
by Belerobe

Ecco tutti i modi per aiutarci con una donazione:
• PAYPAL: info@telefonodifesaanimali.it
• BONIFICI SUL NOSTRO CONTO intestato a
ASSOCIAZIONE TELEFONO DIFESA ANIMALI ODV
presso UniCredit Ag. Collebeato
IBAN IT 13 I 02008 54370 000102987957
• VERSAMENTI SUL CONTO POSTALE: 54564927
• LISTA AMAZON: per farci recapitare cibo e materiali
• RACCOLTE FONDI che apriamo periodicamente sulla
nostra pagina facebook, per donare in modo rapido e sicuro
• 5PERMILLE: una grossa opportunità per noi. Per destinare
il 5 per mille dell’IRPEF a Telefono Difesa Animali O.D.V. il
nostro codice fiscale è 98106950177
Oppure puoi venire a trovarci in Gattile e portarci donazioni
di cibo umido e secco, cibo per gattini, materiale per le
pulizie (guanti, candeggina, spugne da cucina, detersivo per
lavatrice, detergenti per vetri, sapone liquido, ecc...).

Merry Christmas!

