LE TESTIMONIANZE
Verona, 30/06/21

Con un profondo senso di ringraziamento ci pregiamo darvi riscontro dell’erogazione alla Ronda
del valore di euro 2.500,00 in data 30/06/2021.
Siamo onorati del riconoscimento manifestatoci
che, assieme ai numerosi cittadini, aziende ed enti,
ci hanno permesso di offrire nell’anno trascorso,
ogni sera, a persone senza dimora e bisognose di
tutto, più di 63.000 pasti caldi, coperte e vestiario.
All’assistenza notturna si aggiungono anche molti
servizi diurni.
La Ronda della Carità da 25 anni offre assistenza alle persone bisognose e raccoglie il testimone
di solidarietà che ogni giorno realtà come la vostra
manifestano consegnandoci cibo, vestiario e offerte in denaro.

RONDA
DELLA CARITÀ
Sono stati devoluti 2.500€ alla Ronda
della Carità, che aiuta persone bisognose
con pasti caldi, coperte e vestiario.
Donazione effettuata il 30/06/2021

AMICI DEL TOGO

Verona, 27/03/21

Noi dell’associazione Amici del Togo, fin dai primi
passi, abbiamo sempre fiduciosamente confidato
nella Divina Provvidenza.
La nostra ormai quasi ventennale storia è piena
di episodi, interventi e persone che ci hanno, nel
tempo, confermato la sua preziosa assistenza.
Da più di dieci anni voi di ITALPET siete al nostro
fianco con iniziative e generose donazioni atte a
sostenere il nostro operato nei vari progetti e
opere fin qui realizzate.
Perciò anche ITALPET è per noi manifestazione
concreta della nostra personale e fedele Provvidenza!
Tra i vostri graditissimi aiuti un dono prezioso
è stato l’utilissimo furgone con il quale possiamo
agevolmente svolgere il recupero dei vari materiali, medicinali e alimenti che inviamo con i container alle nostre realtà in Togo.
Non è poi così comune trovare aziende che nel
loro professionale operato inseriscono, come fate
voi con grande sensibilità, anche iniziative per
sostenere persone e associazioni come la nostra
che agiscono nel totale volontariato nell’aiuto a
chi è meno fortunato.
Il nostro grande e affettuoso grazie lo rivolgiamo
sinceramente a tutti voi di ITALPET ed in particolare a te caro Alberto Perina, tra noi è nata anche
una bella e duratura amicizia… e anche questa è
Provvidenza!

no
“ Gli uomini si prendo
cura e sostengono gli
,
animali ma, da Italpet
anche gli animali si
prendono cura e
e”
sostengono le person

2.500 €

Ancora grazie, Ronda della Carità Verona ODV

2.500 €

RONDA DELLA CARITÀ

LE DONAZIONI

AMICI
DEL TOGO
All’associazione Amici del Togo è stato
donato un furgone, che facilita il recupero
di materiali, medicinali e alimenti da inviare
alle loro realtà in Togo.
Donazione effettuata il 27/03/2021

RACCOLTA
SOLIDALE – 2021
Fino al 30 Novembre 2021 abbiamo
raccolto prodotti per un valore di 7.308€.
La generosità dei clienti Italpet ha
permesso di aiutare molte associazioni.
GRAZIE ALLA TUA SENSIBILITÀ,
FINO AD OGGI INSIEME
ABBIAMO SOSTENUTO:

7. 308 €

Il Cerchio della Vita 2021

ENPA, OIPA, Associazione GattiVagabondi,
Associazione Rifugio Giardino di Luna,
Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Grazie, Associazione Amici del Togo ODV

Report aggiornato al 30 Novembre 2021
Trovi tutte le altre donazioni effettuate su italpet.com/cerchiodellavita

* Seneca

“ NESSUN BENE
SENZA UN
COMPAGNO
CI DÀ GIOIA ”

INSIEME SI VA
PIÙ LONTANO
1

2

3

4

Acquistando nei negozi Italpet
sostieni “Il Cerchio della Vita”
Con questo simbolo doniamo
parte della spesa ad associazioni
che sostengono chi si trova
in difficoltà.
Tu sei parte de “Il Cerchio della
Vita” per questo ogni iniziativa
intrapresa verrà documentata
e condivisa con te.
Potrai seguire tutti
gli aggiornamenti alla
pagina dedicata:
www.italpet.com/cerchiodellavita

IL CERCHIO
DELLA VITA
Io e i ragazzi di Italpet abbiamo sempre
cercato di dare un significato più elevato
a ciò che svolgiamo quotidianamente.
Grazie alla fiducia di persone come
te, che scelgono i negozi Italpet per
i loro acquisti, siamo riusciti, negli anni,
a contribuire nel sostenere associazioni
che, con dedizione, aiutano persone
ed animali meno fortunati.
Da quest’anno abbiamo deciso di iniziare
a documentare ogni iniziativa al fine
di condividere con te ciò che, insieme,
riusciremo a realizzare. Per questo tutti
i progetti che verranno realizzati saranno
pubblicati sul sito www.italpet.com sotto
il nome de “Il Cerchio della Vita”.

Il Cerchio della Vita racchiude in sé tutte
le diverse iniziative che verranno intraprese
lungo il cammino.
Con questo simbolo Italpet
si impegna a restituire
parte dei ricavi ad animali
e persone che si trovano
in situazione svantaggiate.
Abbiamo immaginato un marchio che rappresentasse la circolarità
di questa iniziativa. Il cuore e le zampe formano un fiore, la cui energia
spinge il motore della solidarietà, dove gli uomini si prendono cura
e sostengono gli animali che, a loro volta, sostengono le persone.

no
“ Gli uomini si prendo
cura e sostengono gli
,
animali ma, da Italpet
anche gli animali si
prendono cura e
e”
sostengono le person

Con Il Cerchio della Vita porteremo
avanti questa filosofia, che fino ad oggi,
ci ha ricompensato con 27 anni di attività e
di presenza continua nelle nostre comunità.
Tutta la famiglia Italpet ed io abbiamo
il dovere di ringraziare i nostri Clienti, vero
patrimonio di questa azienda, che ci hanno
dato e continuano a darci fiducia con i loro
acquisti nei nostri negozi.

Alberto Perina
e tutto lo staff Italpet

