
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI  

ANNO 2021



ENTRATE

Proventi raccolti da soci e privati                     € 564,00

USCITE

Fondi girati totalmente all’Associazione Altra Zampa che si è occupata direttamente del 

cane Marcellino

MARCELLINO HA BISOGNO DI TE

GENNAIO 2021



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

Descrizione dell’iniziativa/evento/manifestazione pubblica

Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in data 29 Gennaio 2021, ha organizzato una raccolta pubblica denominata «Marcellino ha 
bisogno di te" volta al sostenimento della seguente iniziativa

Intervento di ortopedia al cane Marcellino

Modalità di raccolta fondi (Entrate)

 Strumenti utilizzati : sito internet e canali social LNDC

 Fondi raccolti : Euro 564,00 così suddivisi (donazioni su conto corrente- donazioni su Paypal)

Spese relative alla manifestazione (Uscite)

 Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese

 I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad Euro 564,00

Tutti i fondi raccolti sono stati girati all’Associazione Altra Zampa  che si sta  occupando delle cure e del mantenimento di Marcellino



Ha superato l’intervento e ora sta bene

Grazie anche voi



ENTRATE

 Proventi raccolti da soci e privati   € 1.250,00

USCITE

 Riscatto n.25 cani sequestrati presso allevamento Tre Castelli  € 1.250,00

TRE CASTELLI – DALL’INFERNO AL 

PARADISO
MAGGIO 2021



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

Descrizione dell’iniziativa/evento/manifestazione pubblica

Lega Nazionale per la Difesa del Cane, a Maggio 2021, ha organizzato una raccolta pubblica denominata «Tre Castelli – dall’Inferno al Paradiso" volta al sostenimento della 
seguente iniziativa

Dissequestro cani provenienti da un allevamento dove a causa della mala gestione è

scoppiata un’epidemia di brucellosi    

Modalità di raccolta fondi (Entrate)

 Strumenti utilizzati : sito internet e canali social LNDC

 Fondi raccolti : Euro1.250,00, così suddivisi (donazioni su conto corrente - paypal)

Spese relative alla manifestazione (Uscite)

 Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese

 I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad Euro 1.250,00

Tutti i fondi raccolti sono stati girati alla nostra Sezione di Casale Monferrato per dissequestrare n. 25 cani



GRAZIE A TUTTI



EMERGENZA ABBANDONO

AGOSTO 2021

ENTRATE

 Proventi raccolti da soci e privati   € 4.811,00

USCITE

 Pagamento diretto FT 302 08-09-2021 DOTT.FRANCESCA SINOPOLI € 2.380,00

 Pagamento diretto FT 75 06-08-2021 Farmacia Cola € 450,00

 Pagamento diretto FT 79 23-08-2021 Farmacia Cola € 1.917,34



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

Descrizione dell’iniziativa/evento/manifestazione pubblica

Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ad Agosto 2021, ha organizzato una raccolta pubblica denominata «Emergenza 
Abbandono" volta al sostenimento della seguente iniziativa

Azioni di soccorso, cura e assistenza degli animali vittime di abbandono

Modalità di raccolta fondi (Entrate)

 Strumenti utilizzati : sito internet e canali social LNDC

 Fondi raccolti : Euro 4.811,00 così suddivisi (donazioni su conto corrente - Paypal)

Spese relative alla manifestazione (Uscite)

 Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese

 I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad Euro 4,747,34

Tutti i fondi raccolti sono stati utilizzati per acquisto farmaci e cure veterinarie



Grazie anche al vostro prezioso aiuto tutti hanno trovato una 

famiglia



ENTRATE

Proventi raccolti da soci e privati  € 5.122,00

USCITE

Pagamento diretto FT 71 30-07-2021 Farmacia Cola € 2.210,01

Pagamento diretto FT 5376 03-08-2021 Sanypet € 366,00

Pagamento diretto FT 1304 31-08-2021 Ferranti € 2.300,01

EMERGENZA SARDEGNA

LUGLIO 2021



Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)

Strumenti utilizzati : sito internet e canali social lndc
Fondi raccolti : Euro 5.122,00 (donazioni su conto corrente - Paypal)

Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi non sono state sostenute spese
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad euro 4.876,00

Tutti i fondi raccolti sono stati utilizzati per acquisto farmaci, 
cibo e box di emergenza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

Descrizione dell’iniziativa/evento/manifestazione pubblica

Lega Nazionale per la Difesa del Cane, a Luglio 2021, ha organizzato una raccolta pubblica denominata «Emergenza Sardegna» 
volta al sostenimento della seguente iniziativa

Soccorso e assistenza degli animali nell’emergenza incendi in Sardegna



SPERIAMO DI NON RIVEDERE MAI PIU’ 

QUESTE IMMAGINI


