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Rifugio APAS Tel e Fax 0549 996326

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

Marzo ha portato fortuna
a Frank e Zeus i cani proposti
su questa pagina,
ora felici con le loro nuove famiglie!

Zak
sono uno strano mix di razze, risultato?
Taglia media, corpo muscoloso ed energico,
occhi vivaci e curiosi, carattere aperto e fiducioso,
sono perfetto… pronto a seguirti ovunque!

Max

Cane vagante,
o animale incidentato,

cosa fare?

sono un magnifico Kurzhaar, pieno
di energia e vivacità mentale, che
vorrei impiegare in attività di gioco, assieme ad
un amico che sappia prendersi cura di me con
amore e mi dia finalmente l’occasione di lasciare
il canile.

Taddy
ho un carattere dolce e fiducioso al
punto che non pensavo che dopo tanti anni
vissuti in famiglia, si aprissero anche per me
le porte del canile! Sono pronto a seguirti,
se vorrai un amico affidabile ma offrendomi
affetto incondizionato.

La normativa sammarinese, così come quella italiana, obbliga a custodire con
attenzione e senso di responsabilità il proprio cane, evitandone la fuoriuscita dalla
proprietà privata, conducendolo in passeggiata con l’uso del guinzaglio, in modo che
non rischi la vita sulle strade, ciò anche a tutela delle persone che possono rimanere
coinvolte in un incidente. Tuttavia, a volte un cane può allontanarsi dal cortile di casa
per svariate cause, come temporali, botti, spari, cancelli aperti, incuria del proprietario.
Come comportarci dunque quando avvistiamo un cane che vaga disorientato lungo le
strade transitabili, soprattutto ad alto traffico come la Superstrada?
Fermarsi per cercare di attivare il suo recupero è la cosa più
responsabile da fare, per evitare che la situazione divenga per lui ancora più
rischiosa. Quindi chiamare la Centrale Operativa Interforze ai seguenti
numeri: 115, oppure 0549/887777 oppure 0549/888888, che attiverà il Servizio
cinofilo statale (se in orario diurno feriale) oppure il Servizio di pronto intervento San
Marino Vigilanza Sicurezza attivo nelle serate, nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Qualora il cane fosse ferito, a causa di incidente o per altre ragioni, sul posto è
necessaria la presenza del Veterinario reperibile, che verrà allertato chiamando ai
numeri sopra indicati. Nella stessa maniera ci si comporterà in caso di qualsiasi animale
incidentato a rischio di vita, per il quale chiamare i soccorsi è obbligo di legge.

Tiger
sono un giovane e vivace
spinoncino, con una gran voglia di
correre e giocare. Ideale per una famiglia
con bambini, purché sappia integrarmi,
coinvolgendomi nella routine familiare.

Sam
lasciato senza cure in giardino, quindi
rinunciato, sono un giovane meticcio
dal bel mantello nero, atletico e
muscoloso, con tanta voglia di imparare,
possiedo tutte le qualità migliori di un
cane… dunque che aspetti? Adottami!!

