Comune
di Trana

Domenica 30 settembre ‘18
La Podistica Tranese
in collaborazione all’assessorato allo Sport di Trana
organizza

Memorial
Chiara
e Erika
Ostorero

Ritrovo ore 8 in piazza della Libertà a Trana
Partenza ore 10

corsa e camminata non competitiva
di Km. 6
con lo scopo di aiutare
l’associazione “nonsolocuccioli”
libera a tutti: podisti, camminatori
e coloro che vogliono partecipare
con gli amici a quattro zampe
Pre-iscrizioni (8 euro)
presso l’associazione nonsolocuccioli
oppure 42000 Passi Runner Shop,
corso Torino 134 - Avigliana
il giorno della manifestazione fino ad un quarto d’ora
prima della partenza.
Responsabile organizzativo Renzo Fallarini 335 5832326
e-mail: info@42000passi.it
aggiornamenti sul sito: www.42000passi.it
t-shirt tecnica ai primi 300 iscritti
riconoscimento ai primi uomini e donne
premi ai primi tre gruppi più numerosi
con almeno 12 iscritti
premi a sorteggio fra tutti i partecipanti

Perchè aiutare l’associazione
Nonsolocuccioli ONLUS
Perché tutti i cani letteralmente salvati dall’associazione
oltre a pagargli la retta della pensione
sono quasi sempre malati da curare
e da sterilizzare.
Perché per ogni cane da noi affidato,
non si CHIEDONO e non si accettano offerte,
PERCHE’ PAGHEREMMO NOI PER LIBERARLI!
Li portiamo a domicilio
e seguiamo anche la parte burocratica.
Perché ognuno di noi, non solo fa tutto
rigorosamente gratis,
come qualunque volontario dovrebbe fare,
ma mettiamo tutto del nostro,
come auto, viaggi, benzina e tempo.
Perché non “scegliamo” di aiutare cuccioli o cani
facili da piazzare... ma aiutiamo proprio gli “altri”,
quelli che non vuole nessuno,
gli anziani, i malati e gli adulti...
Perché offriamo sterilizzazioni a pastori, ad allevatori,
a privati, che a volte potrebbero benissimo pagarsele,
ma solo offrendogliela…
riusciamo a fermare nascite.
Ogni cucciolo nato è come uccidesse un altro cane,
perchè sono molti più i cani che le richieste,
dunque ogni NON NATO
dà una chance in più al fratello già nato.
Perchè le uniche entrate che abbiamo sono dai privati
e noi cerchiamo di fare il possibile,
quando ci chiamano per situazioni gravi,
e dopo che li abbiamo visti...
NON SAPPIAMO DIRE DI NO!
Anche se è un cane purulento malato o anziano.
Aiutiamo tutti quelli che possiamo.
Con il vostro aiuto riusciamo a curarne e salvarne di più,
e quando adottate un cane dell’associazione, vale doppio,
possiamo aiutarne subito un altro,
offrendogli subito lo stesso box,
nell’attesa di trovargli una casa.
Grazie
Associazione Nonsolocuccioli ONLUS
Telefono 3347731828
www.nonsolocuccioli.org

