DENOMINAZIONE
E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione Provinciale di COMO

DESCRIZIONE
I volontari della nostra Sezione si occupano quotidianamente della gestione degli ospiti a 4 zampe,
presenti nel Parco canile della Valbasca, oltre che di numerose colonie feline sul territorio.
Purtroppo, le dovute restrizioni per il contenimento del Coronavirus, non hanno permesso di
organizzare i nostri annuali eventi, come la Festa di Primavera, i banchetti informativi e di raccolta fondi,
lo scambio di figurine “Amici Cucciolotti” per i più piccoli, il Mercatino di Natale...
La nostra attività di volontariato è resa possibile anche grazie alle donazioni di privati cittadini, che
condividono con noi l’amore per gli animali meno fortunati, bisognosi di cure.
Chi desidera devolvere un aiuto a favore dei nostri ospiti, così da contribuire all’acquisto di cibo e
farmaci, può farlo tramite:
- iban IT 42 A 05216 10900 000000099587 (codice Bic/Swift per versamenti dall’estero BPCVIT2S
intestato a E.N.P.A. Sez. Prov.le di Como - c/o Parco canile della Valbasca (codice fiscale
80116050586)
- c/c postale 72195449 (nel caso si voglia devolvere l’aiuto a favore dei gatti, specificare nella
causale “donazione colonie feline”)
- prenotando articoli natalizi, pubblicati tramite la pagina facebook “Canile della Valbasca Como”,
disponibili dietro offerta minima
- prenotando centrotavola natalizi realizzati a mano, cuoricini in pannolenci e altri oggetti, ideati
dalla Sig.ra Wilma, nostra instancabile volontaria gattara, disponibili dietro offerta minima
(riferimento: 370.3615237)
- prenotando il calendario 2021 del Parco canile Valbasca (offerta minima 5,00€) (riferimenti:
Sig.ra Wilma - 370.3615237 , oppure canilevalbasca@gmail.com)
Ringraziamo il Consorzio Como Turistica e tutti coloro che, nonostante il particolare momento,
continuano a sostenere il nostro operato.
I volontari della Sezione E.N.P.A. di COMO

CONTATTI/RIFERIMENTI
Parco canile della Valbasca - E.N.P.A. Sez. Prov.le di Como: 031.542926
Orari di apertura:
- Lunedì, Mercoledì e Giovedì 15.00 - 17.30
- Sabato 14.30 - 18.00
- Domenica e giorni festivi 10.00 - 13.00
(Martedì e Venerdì chiuso)
Per fissare un appuntamento inviare una e-mail a canilevalbasca@gmail.com
sito: www.parcocanile.it
facebook: gruppo “Gli amici del Parco canile della Valbasca (CO)”, oppure pagina “Canile della Valbasca
Como”

