info@apasrsm.org - www.apasrsm.org
Rifugio APAS Tel e Fax 0549 996326

Caldo torrido:

I consigli dell’APAS per proteggere gli amici a quattro zampe
L’estate è arrivata e con
essa il caldo torrido, a cui ci
opponiamo con condizionatori,
ventilatori, docce, in
abbondanza e ricerca di ogni
possibile luogo fresco. L’uomo
insomma trova sempre il modo
di difendersi dagli eccessi
climatici, ma molto spesso non
offre la medesima possibilità ai
propri compagni pelosi. Il pelo
di cani e gatti che si dirada
parecchio all’inizio dell’estate
durante la muta, rappresenta per loro un buon isolante termico. In genere però gli
animali a pelo lungo soffrono in misura maggiore le temperature elevate e i cani
in particolare se lasciati in luoghi molto caldi o esposti al sole (terrazzi, cortili con
pavimento in cemento, cucce non ombreggiate) possono andare incontro a colpi di
calore con conseguenze talvolta fatali.
Si raccomanda perciò in questo periodo estivo di evitare anche per brevi
momenti gli abitacoli delle automobili, luoghi davvero pericolosi nelle giornate
torride per l’effetto serra che vi si produce a causa dei vetri e del metallo.
In queste condizioni bastano anche solo 10 minuti di sosta per causare gravi danni
alla salute dell’animale! Diversi animali di affezione, i più fortunati, vivono in casa e
beneficiano di attenzioni indispensabili per il loro benessere, molti altri invece, quelli
che vivono all’esterno dell’abitazione o addirittura in zone agricole più lontane, non
sempre vengono custoditi in modo adeguato, in contrasto alle leggi vigenti.

Nel caso del cane ecco le norme indispensabili al suo
benessere qualora non viva in famiglia con noi
• Collocare la cuccia, possibilmente in legno e sollevata dal suolo,
in un luogo fresco, riparato dal sole;
• Assicurargli ogni giorno cibo adeguato in qualità e quantità e acqua fresca,
che in questa stagione dovrà essere rinnovata più spesso;
• Proteggere il suo recinto con ombreggianti,
(da preferire i materiali naturali come ad esempio le stuoie);
• Pulire lo spazio tutti i giorni, se possibile rinfrescandolo con acqua, approfittando
anche di far uscire il cane per una corsa in giardino o una passeggiata al
guinzaglio;

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.

Un nuovo amico
in famiglia...

NUOVE ADOZIONI

Maggio ha portato fortuna a Duchessa,
la splendida Retriever, ora felice con la sua
nuova famiglia!!”

Athos e Kyra
Siamo due Pastori tedeschi abituati a stare insieme
e come tali vorremmo essere adottati. Ideali come
compagni, a guardia della tua vita e della tua
proprietà, adottandoci ti sentirai sempre al sicuro.

Charlie
Sono un giovane meticcio Poenter con uno
splendido carattere, bravissimo al guinzaglio, amo
correre e giocare riportando il bastoncino o la palla,
perché sono snello e atletico….insomma sono
perfetto, quindi perché non adottarmi?

Nic
Sono un Setter e come quelli della mia razza
buono e remissivo. Amo la convivenza con gli altri
cani e nonostante l’abbandono confido ancora
nelle persone. Se mi adotti saprò essere per te un
compagno leale e divertente .

Billy
Bellezza e prestanza fisica non mi mancano, sono
un Kurzaar, ma per carità, basta caccia, da ora in poi
solo passeggiate, corse sfrenate, gioco e grandiose
dormite,
che dici, lo facciamo insieme?

• Se ama particolarmente l’acqua,
dotare il recinto di una vasca
in cui possa bagnarsi.

Silvestrino

Ciao dolce Deborah…
Te ne sei andata in silenzio, in punta di “zampa”
durante la notte, con la dignità che sempre hai mostrato, risparmiandoci il dolore di vederti andare via…
La tua presenza al Rifugio in questi pochi anni in cui
abbiamo avuto il privilegio di occuparci di te è stata
serena e discreta, in ogni occasione hai saputo essere
presente con gentilezza e simpatia, accettando con
gratitudine le nostre cure e le carezze di tanti bambini, che venivano a trovarti. Non sappiamo se e come sia stata felice la tua vita
prima di averti tra noi, una certezza l’avremo sempre però, hai reso felice la nostra
di vita, insegnandoci, la pazienza, la gratitudine e la dignità.
CIAO DOLCE DEBORAH….non ti dimenticheremo mai e ora che hai attraversato il
Ponte dell’Arcobaleno, saluta per noi tutti i pelosini che ci hanno lasciato prima di te!

Sono un bel micio simpatico e coccolone. Vivo in
comunità ma mi piacciono le persone e sogno di
vivere in una casa accogliente dove saprei farmi
apprezzare e voler bene. Adottami!

Alice
Sono una giovane micia dal carattere timido, ma se
trattata con dolcezza so essere molto affettuosa.
Ho allevato con amore i miei piccolini e ora sono
sterilizzata.
Loro hanno trovato già adozione, vorresti fare felice
anche me adottandomi?

