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Un nuovo

ASSOCIAZIONE SAMMARINESE PROTEZIONE ANIMALI

APAS informa

Notizie da Segui le Impronte

amico in famiglia
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.

a cura della Redazione di “Segui le Impronte”

BIZET

info@apasrsm.org - www.apasrsm.org

Sono un piccolo
meticcio sfortunato

No all’abbandono!
No al randagismo!
Il fenomeno del randagismo è una triste realtà prodotta dal distorto rapporto uomo-animali.
Centinaia di migliaia di cani e di gatti vengono abbandonati ogni anno in Italia, a cui si aggiunge
un numero imprecisato di animali esotici, frutto delle bizzarre mode degli ultimi anni. Si tratta di
un fenomeno in crescita che non accenna a regredire. I randagi sono destinati a morire di fame,
di sete, di stenti, incidenti stradali, pericolosi anche per l’uomo, nei laboratori di vivisezione, nei
combattimenti clandestini o a trascorrere il resto della loro esistenza in strada o rinchiusi in strutture,
molte delle quali inadeguate, in cui proseguono una vita di stenti. Spesso, a ciò si aggiunge il trauma
psicologico dell’essere stati abbandonati, al quale molti di essi non sanno reagire.
Quelli abbandonati in zone boschive o isolate, entrano in competizione con la fauna presente, è il
caso di branchi di cani inselvatichiti, che nelle zone appenniniche competono con i lupi, cui spesso ed
erroneamente si attribuisce l’uccisione di capi di bestiame, dovuta invece ai cani. Questa convinzione
purtroppo continua ad alimentare l’atavico odio di molti allevatori verso il lupo appenninico, che
grazie a mirati programmi di conservazione sta lentamente ricolonizzando quei territori da cui era
drasticamente sparito a causa di una spietata persecuzione da parte dell’uomo.
Quindi no all’abbandono degli animali! No al randagismo! Anche a San Marino come nella
vicina Italia esistono norme che vietano e puniscono severamente l’abbandono degli animali, volte
a prevenire il randagismo e il maltrattamento degli animali. Si tratta della Legge 23 Aprile 1991
n. 54 e dell’Art. 282 bis CP. Quest’ultimo prevede multe elevate e persino l’arresto per colui che
abbandona un animale.
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Cosa può fare un cittadino
per prevenire l’abbandono
e non alimentare il randagismo?
Attenersi scrupolosamente ai contenuti
delle norme in materia
Denunciare alla Gendarmeria o
alla Polizia Civile i casi di maltrattamento
o di abbandono di un animale
Adottare un cane o un gatto
da un rifugio per animali abbandonati
Ricorrere alla sterilizzazione della propria
cagna o gatta, per evitare cucciolate
che non si avrà certezza di sistemare
Tappezzare la zona di cartelli con la
descrizione del cane perduto, o se
ritrovato informarsi se appartiene
a qualcuno nelle vicinanze.
Segnalare la presenza di un cane randagio
alla Polizia Civile che provvederà
ad attivare il Servizio cinoﬁlo.
Contattare il canile della zona e di quelle
limitrofe per veriﬁcare lo smarrimento
del proprio cane
Collaborare con Organizzazioni
aventi ﬁnalità zooﬁle

Randagismo:
le cifre

arrivato al canile ai primi
di giugno. Mi ha raccolto
a Gualdicciolo la guardia
cinofila, ero ferito a causa
di diverse morsicature
procuratemi da un altro
cane più grosso. Ora sono
guarito, il mio padrone non
mi ha cercato, io invece
lo sto aspettando.

ARTU’

Sono un
bellissimo meticcio

a pelo fulvo, giovane e
ubbidiente. Da quando la
mia compagna di box
è stata affidata sono triste
e mi accuccio a dormire,
evitando di correre e
giocare. Sogno anch’io
una famiglia che desideri
la mia compagnia
e fedeltà.

AMBRA Sono una
giovane segugia
a pelo duro, forse
mi hanno persa, o
abbandonata. Non ho
microchip e per questo
non riesco a ritrovare il mio
padrone. Alla vita in canile
preferirei quella domestica,
vorresti adottarmi?

Cani abbandonati ogni anno in Italia
(stima OIPA 2006)
circa 150.000
Gatti abbandonati ogni anno in Italia
(stima OIPA 2006)
oltre 200.000
Cani che muoiono entro
i 20 giorni dall’abbandono
(stima OIPA)
80%
Incidenti stradali provocati
dall’abbandono ogni anno
(stima OIPA)
250

giovani e molto domestiche.
Per comprovati motivi non
possiamo più vivere nella
nostra famiglia umana
e cerchiamo una nuova
sistemazione, insieme o
separatamente. Siamo
davvero bellissime, adottaci!

Rifugio APAS

MIMOSINO sono un
micetto di due mesi

Tel e Fax 0549 996326

Servizio Veterinario
Tel 0549 994431

Ambulatorio
Veterinario di Stato
Tel 0549 904614

BERTA E PANNINA

siamo due micie bianche

e la foto non rende... ora
sono diventato molto più
bello. Unico sopravissuto
di una cucciolata gettata
senza pietà nel cassonetto,
vergogna! Io ero più
forte, così grazie a chi mi
ha salvato ce l’ho fatta.
Adottami.

GATTINI siamo cinque
bellissimi fratellini di 2 mesi
sani e allegri. Assieme a
noi qui al gattile ci sono
altri micetti dai mantelli
variopinti. Se vuoi una
piccola tigre che allieti le tue
giornate, vieni a trovarci, ti
conquisteremo!

