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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

KIKKA sono una bella
cagnolina si 4 anni

Rifugio APAS Tel e Fax 0549 996326

sterilizzata e di buone
maniere, conosco la vita di
appartamento e sono ben
educata. Avevo una famiglia
che per gravi motivi non può
più tenermi, così aspetto
fiduciosa che qualcuno di
buon cuore voglia adottarmi.

BOIA

ISOTTA

CHI LO MOLLA!

sono gattona
a pelo lungo

sono vivace e affettuosa.
Ho avuto diverse traversie
che mi hanno poi destinato
al Rifugio, dove mi vogliono
bene ma il mio sogno è
poltrire sul divano o in un
caldo posticino tutto mio!

“Chi abbandona gli animali è un potenziale assassino!”
Si, abbandonare un animale vissuto sempre con noi e lasciarlo a sé stesso vuole dire condannarlo a
morte sicura. Estate ...tempo di vacanze ma anche tempo di abbandoni e per molti poveri animali inizia il
tormento. Solo alcuni porteranno con sé il proprio animale domestico, ancora pochi rispetto alla crescente
presenza di essi nelle famiglie, altri lo afﬁderanno temporaneamente ad amici, a parenti, a vicini di casa,
altri ancora lo collocheranno a pensione... purtroppo troppi decideranno di disfarsene per “pianiﬁcare” le
vacanze al meglio, evitando in tal modo di dover cercare soluzioni o spendere soldi.
Secondo i dati relativi all’abbandono in Italia diffusi dalla LAV, sono ben 150 mila le famiglie

Mi chiamo Babette ma
non ricordo il mio vero nome...
vorrei ritrovare la mia famiglia,
che forse mi ha persa
almeno tre mesi fa. Mi hanno
recuperata in Via Str. Falunia
23 Dogana, dove vagavo da
fine marzo, sono sterilizzata,
tanto che ho un piccolo foro
nell’orecchio sinistro. Spero
tanto che mi vedano e mi
vengano a prendere!

italiane che abbandoneranno con l’arrivo dell’estate il proprio amico a quattro
zampe! L’80% di essi morirà in incidenti stradali, molti moriranno di stenti per sete e per fame, altri
subiranno maltrattamenti, torture, o ﬁniranno vittime dell’addestramento dei cani da combattimento.

Abbandonare un animale è un gesto di profonda inciviltà
peraltro punito severamente, con sanzioni pesanti dalla legge (in Italia dalla L. 281/91 e dal Codice Penale,
in RSM dalla L. 23 Aprile n. 54 e Art. 282 bis C.P.) Ogni persona può e deve denunciare alle forze dell’ordine,
alle Associazioni animaliste della propria città chi si rende responsabile di una simile vigliaccheria, ognuno ha
il dovere civico e morale di fermare coloro che ancora considerano gli animali pupazzi usa e getta.
L’Associazione Sammarinese Protezione Animali (A.P.A.S), che da anni si batte contro il randagismo,
chiede l’aiuto di tutta la popolazione per cercare di risolverlo, attraverso la ricerca di soluzioni adeguate, nel
rispetto del benessere ﬁsico e psicologico degli animali e nel rispetto della coscienza di ognuno. Gli animali

VEDETE

come siamo carini?
Noi siamo solo alcuni dei
meravigliosi micetti che puoi
adottare dal Rifugio... e
constaterai come diceva
Leonardo Da Vinci che
“Anche se il più piccolo dei
felini, il gatto è semplicemente
un capolavoro”

fanno parte della nostra vita, ci amano con affetto incondizionato, senza calcolo,
non meritano il nostro tradimento, loro con noi non lo farebbero... perciò non abbandoniamoli,

portiamoli con noi o afﬁdiamoli temporaneamente a chi li può custodire in nostra assenza, per ritrovarceli
ancora accanto quando torneremo dalle vacanze... ciò ci renderà ancora più felici e degni di loro.

“Maggio 2008
ha portato fortuna a:

Diana e alla micia

Boschina che hanno trovato felicemente casa.

Un bellissimo libro da leggere e regalare

Due coniglietti fortunati
Sembrano piuttosto allegri questi due piccoli
cuccioli di coniglio, superstiti di una sfortunata cucciolata di orfani. Loro ce l’hanno fatta, mentre non
hanno avuto la stessa forza e la stessa
fortuna i loro fratellini, nonostante le inﬁnite cure
di Angela e Stefania del Rifugio, che si sono
occupate giorno e notte dei piccolini,
sostituendosi amorevolmente alla loro mamma.
Ora i due coniglietti mangiano prelibati ortaggi, fresco trifoglio e nutriente mangime, si fanno accurate
pulizie e dormono sonni sereni nel loro box. Non
sanno che presto sarà predisposto per loro un ampio recinto in cui potranno scorrazzare liberamente
e godere di erba fresca a volontà...
Dove? Naturalmente al Rifugio!

“Storie di zampe, code, musi e becchi”
A cura di Alfonsina Guidi
Illustrazioni di Chiara Maresi
E’ un libro di racconti riguardanti gli animali e che racchiude i lavori
che hanno vinto il Concorso letterario organizzato dall’A.P.A.S.
scritti da bambini, ragazzi e adulti. Comprende anche tredici
racconti, realmente accaduti al Rifugio A.P.A.S. di Faetano, scritti
da Angela Pelliccioni. L’intero ricavato della vendita del libro
sarà destinato alla costruzione di un pozzo per la raccolta dell’acqua
piovana, per rifornire il Rifugio per animali abbandonati. Mai come
in questi anni di scarse precipitazioni è indispensabile infatti far
tesoro dell’acqua piovana. Già da oggi potrete trovare nelle
librerie Cosmo, Isola del libro all’Atlante e Libreria Leonardo
all’Azzurro, questo bellissimo libro al prezzo di 12 Euro
Un grazie di cuore a tutti coloro che acquisteranno il libro!

