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CAMPAGNA 2017
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
PER NON INCREMENTARE L’ESERCITO DEI RANDAGI
STERILIZZA I TUOI ANIMALI!

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali in collaborazione con il
Servizio Veterinario di Stato promuove la Campagna annuale:

+ STERILIZZAZIONI - ABBANDONI
offrendo un CONTRIBUTO ECONOMICO A CHI STERILIZZA IL PROPRIO CANE O IL
PROPRIO GATTO.
Sterilizzare una cagna o una gatta è un obbligo civile e un atto di rispetto verso
gli animali, per evitare gravidanze indesiderate, quindi cuccioli non voluti che se
abbandonati, andrebbero incontro a una vita di stenti e ad una tragica fine. La
sterilizzazione consente inoltre di prevenire problemi di salute, quali tumori mammari
e uterini e patologie a trasmissione sessuale.

REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO
- CONTRIBUTO DI 60 EURO PER OGNI GATTA (DISPONIBILI 35 QUOTE)
- CONTRIBUTO DI 100 EURO PER OGNI CANE FEMMINA (18 QUOTE)
CON PRENOTAZIONE PER CITTADINI E RESIDENTI IN TERRITORIO E NON PIÙ DI UN
CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE FINO AD ESAURIMENTO QUOTE. NEI GIORNI:
SABATO 14– 21 – 28 OTTOBRE 2017 / DALLE ORE 14,00 ALLE 18,00
TELEFONANDO AL NUMERO: 0549 992558 (NADIA)
Il contributo verrà assegnato su
presentazione della ricevuta del
medico veterinario che ha eseguito
l’intervento, purché questo sia
stato effettuato dopo la data di
prenotazione. La presentazione del
documento veterinario dovrà avvenire
entro e non oltre il 31 Gennaio 2018.
Eventuali quote rimanenti saranno
assegnate a coloro i quali ne faranno
richiesta nell’arco di tempo in cui è
attiva la Campagna sterilizzazioni,
contattando il numero sopra indicato.

LUMACHICIDI E PRODOTTI DI USO COMUNE:
UN PERICOLO PER GLI ANIMALI
Pubblichiamo in sintesi la lettera di una famiglia residente che da poco ha perso il
proprio gatto, Pepe, morto per avvelenamento, dopo atroci sofferenze probabilmente
a causa di lumachicida. La famiglia ha appreso dal veterinario che ha constatato
l’avvelenamento del micio, che molteplici sono i prodotti facilmente reperibili e
utilizzabili da tutti per pulizia, giardinaggio, orticoltura e antiparassiti, che possono
essere letali per gli animali e persino per le persone. Il fatto che le indicazioni sulle
loro etichette non segnalino chiaramente i rischi
derivanti dal loro uso è assai grave. Diverse persone
hanno riferito alla famiglia che ha denunciato il
tragico accaduto in rete, che i loro cani o gatti erano
morti per polvere antilumache, antiformiche,
per diserbanti, disseccanti, insetticidi e per
antiparassitari usati impropriamente. Pur non
essendo l’APAS in possesso di dati statistici sugli
avvelenamenti di questo tipo, la domanda è: per
quale motivo, così tante sostanze pericolose,
già letali per gli sventurati organismi cui sono
destinate, vengono liberamente vendute, ben
sapendo quale grave pericolo rappresentino per
gli animali domestici?!

Un nuovo amico in famiglia...
Max
prestanza e bellezza
parlano per me, sono un
Kurzhaar . Ho scoperto però
di essere un ottimo cane
da compagnia, mi diverte.
Inoltre non devo affannarmi
a puntare sventurate prede.
Adottami, non te ne pentirai!

Sam
ho sofferto fame e stenti
quando venivo usato per la
caccia, poi al Rifugio, dove
sono arrivato malconcio mi
hanno ristabilito. Desidero una
famiglia a cui dimostrare che
anche un cane da caccia può
essere un ottimo compagno
di vita.

Africa & Blu
siamo due giovani Maremmani
e anche per noi il canile è
divenuta una triste realtà.
Siamo molto affiatati, per
questo vorremmo essere
adottati assieme se disponi di
un grande spazio recintato e
desideri due bravi guardiani.

Nuvola
non sono più giovincella ma
ho energie e carattere da
vendere. Amo stare in casa,
ma non disdegno il giardino e
le passeggiate per annusare e
ispezionare. Ah, dimenticavo, i
gatti mi stanno antipatici!

Igor
bellezza e imponenza sono
i miei requisiti più evidenti,
perchè sono un meticcio
lupoide dal carattere
fiero. Bravo al guinzaglio,
saprò imparare le regole di
convivenza civile, se potrai
dedicarmi un pò di tempo con
pazienza.

Tara & Rocco
sono stata abbandonata
col mio piccolino ancora
bisognoso delle mie cure,
perché tanto spaventato.
Occuparmi di lui nel tepore di
una casa è ciò che ci vorrebbe.
Siamo dolcissimi, ce lo fai un
pensierino?!

