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Premiazione
del concorso
letterario
APAS
“Storie di zampe,
code, musi e becchi”
La giuria della 1° Edizione del Concorso Letterario “Storie di
zampe, code, musi e becchi” composta dal Presidente Vito G.
Testaj e i membri Paola Bigi, Francesca Biliotti, Marcello Bollini
e Claudia Masini, hanno valutato le 209 opere pervenute ed
assegnato i premi ai seguenti partecipanti:

Sezione Adulti

1° classiﬁcato Walter Serra con “Irma dei Gatti
2° classiﬁcato Davide Pezzi con “Le stagioni”
3° classiﬁcato Francesca Piergiovanni con la storia
“Mi chiamano Pippo”

Sezione Scuole Superiori

1° classiﬁcato Serena Boschi con “Il vuoto colmato”
2° classiﬁcato Sara Guerra con “Il mio amico Dusty”
3° classiﬁcato Nicholas Perpiglia con “Fuga per la libertà”

Sezione Scuole Medie

1° classiﬁcato Minou Payman con “Sogno che diventa realtà “
2° classiﬁcato Greta Cola con “Mai più”
3° classiﬁcato Tommaso Merlini “Animali Uniti “

Sezione Scuole Elementari

1° classiﬁcato Gabriele Tomassoni con
“Il ranocchio che divenne Reggente”
2° classiﬁcato Maria Emily Gatti con “Il cavallo e il capriolo”
3° classiﬁcato Andrea Tamagnini con “Gli animali pulitori “
E’ stata inoltre assegnata una menzione speciale
a Cecilia Busignani per la storia “Un amico per sempre”

Premiazione del Concorso:
31 maggio 2008

Dona il 3x1000
all’APAS!
L’Associazione Sammarinese Protezione Animali, desidera innanzi tutto
esprimere la propria sincera gratitudine a tutti coloro che hanno scelto l’A.
P.A.S, quale Ente destinatario del tre
per mille, consentendole, grazie a tale
generoso contributo economico di proseguire con un certo respiro l’opera di
sostegno e cura dei circa 200 ospiti a
quattro zampe del Rifugio di Faetano.
L’A.P.A.S conta anche quest’anno sulla generosità degli amici degli
animali, per cui quando ti recherai a
presentare la documentazione per
effettuare la dichiarazione dei redditi, non dimenticare che potrai aiutarli
concretamente. Sono amici “non umani” che l’uomo ha tradito, maltrattato e abbandonato, a cui cerchiamo
di restituire fiducia e dignità di vita.
Siamo certi che anche Tu pensi che gli
animali abbiano il diritto di vivere una
vita degna, poiché come l’uomo soffrono, provano emozioni e sentimenti,
dolore, disagio, paura. Insieme allora
possiamo fare qualcosa per loro e con
una semplice scelta e con un piccolo
gesto possiamo decidere di aiutarli!
Nei mesi di Aprile e Maggio si dovrà compilare il modulo per l’imposta
generale sui redditi al momento della
compilazione, personalmente o comunicandolo a chi provvederà per te,
potrai allora esprimere nell’apposita casella di devolvere all’Associazione Sammarinese Protezione Animali (A.P.A.S) il
tre per mille delle tasse, che altrimenti
andrà allo Stato. Tanti spiccioli messi
assieme potranno fare davvero tanto
per gli animali abbandonati e per quelli
che l’A.P.A.S aiuta sostenendo progetti
internazionali.

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.

DIANA sono una

giovane meticcia,
di taglia medio-piccola
e dal bel pelo lucido e
frangiato. Desidero tanto
una famiglia a cui offrire
compagnia, fedeltà e
gioia. Ti aspetto, vieni a
vedere come sono carina!

LIFT

ho 1 anno e mezzo
e la mia mamma Luna
ha trovato casa prima di
me. Io sono ancora qui ad
aspettare, non mi annoio
perché sono allegra e ho
amici, ma sarei più felice
se avessi un giardino tutto
mio in cui scorrazzare.

MUSINA

Ho un bel
mantello bicolore,
sono giovane e
dolcissima. Mi hanno
trovata a Gualdicciolo a
fine gennaio e nessuno
mi ha reclamata. Ora
ho il microchip e sono
stata strilizzata. Sono
prontissima per l’adozione.

BOSCHINA

sono
una giovane micina
dall’originale mantello
grigio variegato, mi hanno
recuperata col pancione,
avevo ben 5 cuccioli, che
ho cresciuto con amore.
I miei piccoli hanno
trovato casa...chissà se
qualcuno di buon cuore
vorrà anche me?

Contiamo quindi anche quest’anno
sul Tuo indispensabile aiuto, non farcelo mancare, gli animali hanno bisogno di Te!!

“3x1000”

Dona un piccolo
aiuto all’Apas!

VITTORIA!

Gucci ha bloccato la vendita delle pellicce di foca!
La PETA e L’OIPA informano che a seguito delle migliaia di
mail di protesta, Gucci ha reso noto che non venderà più
pellicce di foca. Ancora una volta la voce degli animalisti
e di tutti coloro che non accettano il barbaro sterminio di
innocenti creature per soddisfare la vanità umana, ha messo
a segno una nuova vittoria a favore degli animali

“Aprile 2008
ha portato fortuna a:
Luna, e a Sandy, che hanno trovato
casa a e alla micetta Julia che ha
ritrovato il suo proprietario!
Anche Astrid, alias Brina, ha
ritrovato la sua famiglia!

