Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano - Tel. e Fax 0549 996326
Feriali: 8.00 -14.00 / Festivi: 8.00 -12.30
Per orario visite e adozioni vedi regolamento su www.apasrsm.org.
info@apasrsm.org - www.apasrsm.org
Rifugio APAS Tel e Fax 0549 996326

GATTO VAGANTE? Non sempre è un randagio!

Dovrebbe essere noto a tutti che i gatti di proprietà, per indole ed etologia, amano
ispezionare il territorio circostante e spesso possono allontanarsi parecchio dal luogo in
cui vivono, attirati dagli odori dei propri simili e di altri animali. Un gatto adulto, anche
se sterilizzato e soprattutto se maschio, ispeziona ampie zone del territorio circostante,
prediligendo alcuni tratti di strada, marciapiedi, caseggiati, cortili, giardini, orti, da cui
spesso viene allontanato, altre volte invece accolto con simpatia e persino coccolato e
sfamato. I gatti amano gironzolare e addirittura schiacciare pisolini davanti all’ingresso
di una casa di loro gradimento, non per questo però dovremo scambiarli per randagi,
prelevarli e conferirli immediatamente al gattile, pensando che siano gatti smarriti o
abbandonati.
Alcune persone, per quanto in buona fede, pensano di “salvare” il povero gatto da un
tragico destino, invece condannano un gatto di proprietà, a una vita da recluso al gattile
o peggio, a essere adottato da sconosciuti, i quali magari non avendo un giardino lo
confineranno per sempre in casa!
Seguendo tale logica solo nel 2017 sono giunti al Rifugio APAS ben 40 gatti adulti, la
maggior parte dei quali molto probabilmente gatti padronali.
Attenzione quindi quando si incontra un gatto vagante: prima di agire occorre
accertarsi di chi possa essere, tornando il giorno successivo per appurare
l’eventuale presenza del gatto, se possibile mettere un annuncio su Facebook con
foto e indicazioni di dove si trova, in modo da allertare l’eventuale proprietario.
Qualora, dopo accertamenti il legittimo proprietario non venisse rintracciato,
specialmente se l’animale non sembra in buone condizioni di salute, potrà essere
segnalato o recuperato e conferito al Rifugio.

Un nuovo amico in famiglia...

Blu

Imponenza e bellezza sono i miei
requisiti migliori, sono un Pastore
maremmano doc! Saprò dare
il meglio se saprai accogliermi
con calore, rispettando la mia
autorevolezza e la mia indole di
guardiano.

Africa

Sono la “sorellona” di Blu,
altrettanto bella e imponente.
Amo andare in passeggiata al
guinzaglio e mi piace relazionarmi
con le persone. Sono pronta a
seguirti anche da sola ma sarei più
felice se oltre a me, adottassi anche
Blu!

Bruno

Sono un giovane Pastore
maremmano, sottratto da
cucciolo a una vita di obbedienza e
lavoro nel gregge. Tutto bene fino
a quando chi mi ha salvato non ha
più potuto tenermi con sé. Sono
fedelissimo, bravo e ubbidiente,
amo stare anche in casa.

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!

Il Rifugio APAS in cifre - dati al 31/12/2017
Al 31 dicembre 2017 al Rifugio APAS
erano presenti 52 cani, 70 gatti, 4 conigli,
1 gallo e 1 nutria.
CANI - Nel corso del 2017 si sono registrati
99 ingressi, un numero superiore di 7
unità rispetto al 2016, soprattutto a causa
di rinunce di proprietà. Nell’anno appena
trascorso hanno trovato una nuova famiglia
46 cani, mentre 49 sono stati riconsegnati
al proprietario, grazie al microchip, che ne
ha permesso la restituzione immediata. Per quanto riguarda invece il triste
capitolo dei decessi, nel 2017 ci hanno lasciato 13 cani, solo alcuni morti per
malattia, la maggior parte di essi per le patologie della vecchiaia.
GATTI - Nel 2017 sono arrivati al Rifugio 174 gatti, uno in meno rispetto
al 2016. I gatti affidati hanno raggiunto quota 149 (28 adulti e 122 gattini).
Deceduti 14 gatti adulti e 7 neonati.

Salvo

Sono un gattone di colonia,
ma non ho indole diffidente.
Interagisco senza conflitti con
i miei simili e amo le attenzioni
di chi si occupa di me, a cui
manifesto la mia gratitudine
strusciandomi alle gambe.
Non avresti un posticino caldo
tutto per me a casa tua?

NUOVE ADOZIONI

Dicembre ha regalato ai mici Giulia e
Salem una splendida famiglia!

