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CAMPAGNA 2018
DI 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.

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
NUOVE ADOZIONI
in famiglia...
Luglio e Agosto hanno portato fortuna

alle cagnoline Glenda ed Ella, ora felici
con le loro famiglie!

Lella
sono rimasta senza famiglia,
il mio amato amico umano è deceduto e per
me si sono aperte le porte del canile. Sono
una bretoncina, sterilizzata, molto dolce,
abituata a vivere in casa e desiderosa di
ritrovare l’affetto di una famiglia.

Trudy

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.

sono il tipico cagnolino da
compagnia, vivace e affettuoso, amo il
guinzaglio e vivere in casa e in giardino.
Sono perfetto ma purtroppo non sopporto
i gatti, che ahimé …inseguo con
determinazione.

REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO
- Contributo di 60 Euro per ogni gatta (disponibili 35 quote)
- Contributo di 100 Euro per ogni cane femmina (disponibili 18 quote)

Lilly

CON PRENOTAZIONE PER CITTADINI E RESIDENTI IN TERRITORIO E NON PIÙ
DI UN CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE FINO AD ESAURIMENTO QUOTE,
NEI GIORNI:
SABATO 13– 20 – 27 OTTOBRE 2018
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00
TELEFONANDO AL NUMERO: 0549 992558 (NADIA)

ho vagato per diverso tempo a
Chiesanuova, ma per la mia sicurezza e
quella delle persone sono stata portata al Rifugio,
dove ho socializzato e imparato ad andare al
guinzaglio. Sono pronta per essere adottata da
una persona paziente e affettuosa, che sappia
trasformarmi in una vera cagnolina di casa.

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 16 Febbraio 2019. 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 telefonico sopra indicato.

Athos e Kyra

STORIA A LIETO FINE
DI UNA CALOPSITE

“Peppo” è una calopsite, o papaggallino dal ciuffo, giunta
al Rifugio il 26 giugno scorso, dopo essere stata ritrovata
a Serravalle. Rifocillata e abbeverata, abbiamo pensato di
contattare la socia Mara Giulianelli, una vera esperta nel
riconoscere e custodire al meglio i nostri amici alati. Mara
ha subito familiarizzato con Peppo, riconoscendone specie e
sesso. Notando l’anellino che recava intorno a una zampetta,
ha ipotizzato di poter risalire al proprietario, che di certo lo
stava cercava con ansia. La ricerca non è stata semplice, nel
frattempo sono trascorse settimane, in cui la calopsite aveva
iniziato ad affezionarsi molto a Mara, conquistata dalla sua
dolcezza. Finalmente la ricerca ha portato al suo proprietario,
il signor Isidoro, residente fuori confine di Dogana. Isidoro
e sua moglie, una volta informati del ritrovamento non
potevano credere alla strabiliante notizia, poiché dopo tanto
tempo non pensavano più di ritrovare il loro amato Peppo,
che si era allontanato dalla spalla della moglie, spaventato da
un forte rumore. Quando Peppo è stato consegnato da Mara
a Isidoro, è stato davvero un momento emozionante, perché
il papagallino non finiva più di baciare il suo adorato amico
finalmente ritrovato!!

Amici noi siamo ancora al canile…
cosa aspettate? Siamo bellissimi, grintosi
e molto desiderosi di fare la guardia alla tua
casa, che con due come noi sarebbe al sicuro,
altro che antifurto!

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?

Nery e Elvis
la fortuna a volte ti gira le spalle,
così perdi tutto, una famiglia che ti amava,
le tue comode poltrone, la vita bella e felice.
Tutto questo è successo anche a noi. Ora
siamo al gattile ma vorremmo tanto rivivere
l’affetto e il calore di una famiglia. Siamo
entrambi sterilizzati.

