SINTESI INFORMAZIONI per sostenere il PROGETTO CEARA’


Costo Cisterne: 450 euro per cisterna da 10mila litri*
600 euro per cisterna da 15mila litri*
(*fino al 31 dicembre 2020)



Quando puoi pagare? Dal 1 gennaio al 10 settembre di ogni anno (per ragioni di tempistica e
logistica ci è impossibile completare una cisterna in tempo per la fine dell’anno oltre quel periodo)



ETICA vi dà la possibilità di mettere una targa sulla cisterna che finanziate (senza costi aggiuntivi)
solo in due casi: 1) in ricordo di un vostro parente scomparso 2) collocando il nome di un gruppo,
Onlus o associazione che finanzia la cisterna (in caso il finanziamento sia il frutto di una colletta di
un gruppo, Onlus o associazione in modo da poter mostrare a tutti i componenti del gruppo).



Quando ti arriva la corrispondenza con la costruzione della cisterna che ho finanziato?
ENTRO IL GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO; novembre e dicembre sono invece i mesi della
finalizzazione dei lavori di costruzione e consegna delle cisterne in Brasile.



Cosa c’è nella lettera che mi arriverà il gennaio successivo? Le foto della cisterna costruita e la
consegna alla famiglia di agricoltori e le informazioni socio economiche sulla famiglia beneficiata.



Come si paga l’adozione: Si può pagare con bollettino postale precompilato o con bonifico
bancario MA E’ NECESSARIO CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE PER LASCIARE I DATI; Ci penserà poi
l’associazione a fornirvi le diverse modalità e darvi tutte le istruzioni per iniziare l’adozione.



Ricevo altro? A fine anno riceverai un bollettino con la sintesi dei risultati ottenuti in tutti i
progetti finanziati e coordinati da ETICA (risultati parziali dell’anno che si sta per concludere e totali
dall’inizio di ogni singolo progetto).



Come contatto l’Associazione? Al numero 035 19965373 o alla mail eticabrasile@gmail.com



E’ tutto? No, in quanto sostenitori di un progetto dell’Associazione avrai uno sconto del 10% sugli
articoli non deperibili che ETICA commercializza per raccogliere fondi: T‐Shirt, Collane, Infradito.



In questo progetto non c’è il rinnovo automatico; ogni anno raccogliamo le adesioni che devono
pervenire entro e non oltre la data specificata (10 settembre)

