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Un nuovo

ASSOCIAZIONE SAMMARINESE PROTEZIONE ANIMALI

amico in famiglia

APAS informa

Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS.
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

Notizie da Segui le Impronte
a cura della Redazione di “Segui le Impronte” info@apasrsm.org - www.apasrsm.org
Rifugio APAS Tel e Fax 0549 996326 - Servizio Veterinario Tel 0549 994431
Ambulatorio Veterinario di Stato Tel 0549 904614

BONNYE

La delicatezza e la calma
sono le mie caratteristiche,
mi fido degli amici umani
e vorrei tanto poter
trovare un amico che mi
portasse a casa. Gli farei
tanta compagnia, in modo
tranquillo ma presente. La
caccia non mi piace.

+ sterilizzazioni
– abbandoni
L’APAS (Associazione Sammarinese Protezione Animali)
e il Servizio Veterinario di Stato promuovono anche per il 2007 il Progetto
+ STERILIZZAZIONI – ABBANDONI
offrendo un CONTRIBUTO ECONOMICO a chi sterilizza
il proprio cane o il proprio gatto.

LUISA

Sono la
compagna di Yuri.

Una meticcia giovane, di
media taglia, sterilizzata.
Con Yuri sto bene, ma
sarebbe bello essere
adottata, avrei da offrire
vitalità e fedeltà. Mi
troverai al Rifugio, nel
primo recinto a sinistra....
Ma chiedi di me!

Ogni anno si ripropone il problema di trovare un padrone ai piccoli nati da maternità indesiderate
e non sempre questo è possibile. Conseguenza di ciò è spesso l’abbandono dei cuccioli e talvolta
anche della madre. Per evitare questi atti crudeli quanto incivili, la sterilizzazione della cagna o della
gatta è la soluzione più adeguata.
Molte persone hanno ancora l’errata convinzione che per il benessere del proprio cane o del proprio
gatto sia necessario ottenere almeno una cucciolata, o che il carattere dell’animale si modiﬁchi in
seguito ad un intervento di sterilizzazione, o che ingrassi in modo irrimediabile o che sia un intervento
“contro natura”; ma allontanare i piccoli dalla madre, sopprimerli o abbandonarli destinandoli ad
una vita di stenti costituisce forse una soluzione migliore?
Sterilizzare una cagna o una gatta è una procedura normale volta ad evitare gravidanze indesiderate
e nel contempo previene all’animale diversi problemi di salute quali i tumori mammari e all’utero.
Inoltre, l’aspettativa di vita degli animali sterilizzati, sia maschi che femmine, aumenta notevolmente
in quanto vengono ridotti i rischi di malattie a trasmissione sessuale.
L’ APAS, per questi motivi, suggerisce caldamente ai cittadini di sterilizzare i propri animali domestici
ricordando che non sterilizzandoli il loro numero, nel giro di pochi anni, raggiungerebbe cifre altissime
e diventerebbe praticamente impossibile trovare altrettante persone disposte alla loro adozione.
La tabella allegata tratta da una pubblicazione degli “Animalisti italiani” che calcola quanti cuccioli
possono nascere dalla vita di una sola gatta, crediamo sia estremamente esplicativa a tale proposito.
Sterilizzare il proprio animale è una scelta
necessaria , consapevole e civile per contribuire
attivamente alla prevenzione del randagismo

>
>

Regolamento per usufruire del contributo
CONTRIBUTO DI 50 EURO PER OGNI GATTA
(disponibili 40 quote)
CONTRIBUTO DI 90 EURO PER OGNI
CANE FEMMINA (disponibili 18 quote)

A coloro che si prenoteranno (cittadini e residenti
in territorio e non più di un contributo per nucleo
familiare) ﬁno ad esaurimento quote. Nei giorni:

SABATO 6 – 13 – 20 OTTOBRE
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00
TELEFONANDO AL NUMERO: 0549 992558
(NADIA)
Il contributo verrà assegnato dietro presentazione
della ricevuta del medico veterinario
che ha eseguito l’intervento.

YURI

Sono un giovane
bracco buona e vivace.

Ho voglia di muovermi tanto,
di correre e annusare.
Cerco un amico che voglia
farmi muovere, che mi porti
a sgambare e che accetti
la mia voglia di vivere.
Aspetto con fiducia e intanto
gioco con Luisa, la mia
compagna di box.

numero di cui di cui
ﬁgli totali maschi femmine

1° gatta fecondata

6

3

3

le 3 gatte 1° generazione

18

9

9

le 9 gatte 2° generazione

54

27

27

le 27 gatte 3° generazione

162

81

81

le 81 gatte 4° generazione

464

232

232

Totale

704

Calcolo effettuato considerando che ogni gatta ha una
sola cucciolata nell’intera vita, fatto non reale ma
nonostante questo, in 10 anni, da una sola gatta,
otteniamo ben 704 gatti. Inoltre il numero dei cuccioli
è variabile tra 4 e 10 ma per semplicità abbiamo
considerato che la cucciolata sia pari sempre a 6
cuccioli (3 maschi 3 femmine).
Fonte: Laura Torriani Medico Veterinario Segretario
ANMVI - www.benessereanimale.it

KIRA

Sono una bella e buona cagnona

in cerca di una nuova famiglia. Per essere più
educata vado a scuola, mi insegnano tante cose
ed io mi diverto. Sono ubbidiente e avrei
tanta voglia di dimostrarlo.

Vivisezione: approvata in Commissione Consiliare
la Proposta di Legge per vietarla a San Marino
L’APAS esprime grande soddisfazione per l’approvazione avvenuta il 24 Luglio scorso
da parte della Commissione Consiliare competente della Proposta di Legge di iniziativa popolare, “Disposizioni sul divieto di sperimentazione animale nella Repubblica
di San Marino”. Toccherà prossimamente al Consiglio Grande e Generale esaminare la
PdL ed è viva speranza dell’APAS che venga deﬁnitivamente accolta, rendendo il nostro
Paese nazione senza crudeltà sugli animali!

OLIVER

Sono un cagnone un po’ irruento

ma buonissimo e la mia taglia tradisce il mio
bel carattere. Sono arrivato al Rifugio malmesso
ma ora sono in forma e ti aspetto. Ti offrirò guardia
e compagnia... ma non mettermi a catena.

