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Cane
identificato,
cane
ritrovato!
Nonostante la normativa in materia che risale all’Aprile 1991, e che prevede fra gli altri aspetti di tutela
di cani e gatti, l’iscrizione del cane all’anagrafe canina con l’identiﬁcazione indelebile, pochi sono ancora al
momento attuale nel nostro territorio i cani iscritti e “microchippati”. Per legge, pena sanzioni, è fatto
obbligo quindi iscrivere il proprio cane all’anagrafe e identiﬁcarlo, entro l’età di sei mesi se cucciolo, o
entro sei mesi da quando se ne venga in possesso, se adulto. Tale lasso di tempo è un po’ lungo... quindi per
non rischiare nel frattempo di perdere il proprio cane si consiglia di provvedere quanto prima, contattando
il Servizio Veterinario di Stato. Troppo spesso arrivano al Rifugio-APAS, cani ancora senza microchip...
Qual è il loro destino? Se hanno un proprietario attento, che si preoccupa della loro scomparsa chiama
immediatamente il Rifugio o il Servizio cinoﬁlo, e si precipita direttamente a recuperare l’animale al canile;
oppure, nel peggiore dei casi, se il proprietario non si interessa, il cane viene trattenuto al canile dove sarà
vaccinato e identiﬁcato. Qui purtroppo dovrà abituarsi ad una vita diversa, con un nuovo nome, e trascorso
il tempo previsto per legge, potrà essere riafﬁdato, ma non sempre ciò accade. In ogni caso per il cane è
un’esperienza traumatica, che incide sul carattere e sullo stato psichico, poiché si sente abbandonato e
costretto a dimenticare la sua identità, i suoi ricordi, le sue abitudini. Quindi per evitare di perdere il proprio
amico fedele, non aspettate iscrivetelo subito all’anagrafe!

Per informazioni contattare il Servizio Veterinario di Stato:
Ufﬁci 0549 994433 - 0549 994431 - Ambulatorio Lesignano (Fiorina) 0549 904614

Cani e gatti
arrivati e afﬁdati
al/dal Rifugio
nel 2007:
Cani (arrivati) 51 di cui solo 10
riconsegnati ai proprietari
Cani (afﬁdati) 36 tutti adulti
Gatti (arrivati) 114
Gatti (afﬁdati) 126
(di cui 94 dal gattile,
32 dalle colonie e dai privati)

Animali presenti
al Rifugio al 31/12/07
Cani: 122 - Gatti: 70

Gli animali hanno bisogno di te!
Iscriviti all’A.P.A.S e fa iscrivere gli amici e chi come te condivide l’amore e
il rispetto per gli animali. Ci permetterai di lottare per loro e di assicurargli
un’esistenza migliore.
Categorie e quota annuale:
• Socio effettivo (18 anni in su) 20 Euro;
• Socio junior (14-17) 10 Euro
• Socio Pulcino (età inferiore ai 14 anni) nessuna quota
• Adozione a distanza di un amico a quattro zampe: 30 Euro
Puoi iscriverti, effettuare adozioni e donazioni:
• Al Rifugio-APAS tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8,30 -14,00
(feriali) e dalle 8,30-12,30 (festivi)
• In qualsiasi banca, versando la quota sul conto 1332 della CARISP, aperto all’Agenzia 1 di Città, e intestato ad Associazione Sammarinese Protezione Animali, specificando nome, cognome, indirizzo completo, numero
di telefono e/o cellulare, causale di versamento.
• Compilando il modulo predisposto sul ns. sito www.apasrsm.org
• Presso il negozio Casalinghi “Lara per” a Borgo M. P.zza Grande, 17
• Presso il negozio “Tutta Natura” a Dogana, Via 3 Settembre 122

Concorso Letterario
L’Associazione Sammarinese Protezione Animali, ricorda la scadenza al 15
Febbraio 2008 per partecipare al Concorso Letterario “Storie di zampe,
code, musi e becchi” proposto e organizzato in collaborazione con i Centri Sociali di Fiorentino e Dogana e grazie al contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio SUMS. Chi fosse interessato a partecipare può trovare le
modalità e la scheda di iscrizione sul sito dell’APAS, www.apasrsm.org e per
chiarimenti sul regolamento o informazioni contattare eventirsm@yahoo.it
Partecipate e affrettatevi!

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.

NEVE Sono un meticcio
di taglia media e un po’
vecchietto e non proprio
in forma. Mi ha ritrovato il
22 dicembre a Fiorentino
una famiglia, poiché vagavo
infreddolito in mezzo alla
strada. Non ho microchip e
forse il mio padrone mi sta
cercando...

MARTE

Sono un
giovane meticcio setter
irlandese, con un bel mantello
fulvo. Ho un carattere vivace
e vorrei tanto far parte di una
famiglia che mi porti a spasso
e apprezzi la mia energia.

BAIA

Sono una
giovane segugia

trovata in Strada di
Maiano Faetano, ai primi
di novembre. Non ho
microchip, ma forse il mio
padrone vedendomi qui
mi potrà ritrovare.

CAROLINE

Sono un
segugio francese con

un tatuaggio illeggibile.
Pensano sia stata smarrita
mentre ero a caccia col
mio padrone o forse mi
ha voluto abbandonare...
Magari vedendomi potrà
recuperarmi. Nel frattempo
sono stata sterilizzata.

CESARE Sono un
cagnotto giovane e sano
di due anni dal bel mantello
lucido. Non manco di
carattere e di presenza e
potrei fare ottima figura
in famiglia, come cane da
compagnia e amico fedele.

SIAMO due belle
cagnette di 4 anni e
di 7 mesi, in ottima salute.
Causa trasloco dei nostri
proprietari, cerchiamo
una nuova famiglia
che ci adotti, anche
separatamente. Siamo
buone e affettuose, già
abituate a vivere in casa.
Tel. 0549 997791
cell. 335 7341242

VERBENA Sono una
gattina di 3 anni dal bel
mantello tigrato. Sono
sanissima, mi piace
giocare e rincorrere la
pallina.Vuoi adottarmi per
giocare insieme?

“Dicembre 2007 ha portato
fortuna a: Teo, Perla, Violetta e

Dorina, gli amici a quattro zampe che
avete visto su questa pagina”

