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UN UOMO SCRISSE AD UN ALBERGO IN IRLANDA PER
CHIEDERE SE AVREBBE ACCETTATO IL SUO CANE
Ricevette la seguente riscposta:
“Caro signore, lavoro negli alberghi da più di trent’anni.
› Sino ad oggi non ho mai dovuto
chiamare la polizia per un cane
ubriaco nel cuore della notte.
› Nessun cane ha mai tentato
di rifilarmi un assegno
a vuoto.
› Mai un cane ha bruciato
le coperte, fumando.
› Non ho mai trovato
un asciugamano
dell’albergo nella
valigia di un cane.
› Il suo cane
benvenuto!!
Se lui garantisce,
può venire anche Lei”
CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEI CANI PROMOSSA DA

Associazione Sammarinese
Protezione Animali
Un bellissimo libro da leggere e regalare
“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. Potrete trovare questo bellissimo libro al prezzo di
12 Euro nelle librerie:
Cosmo, Borgo Maggiore
Isola del libro all’Atlante
Libreria Leonardo all’Azzurro Edicola La Coccinella Cailungo
Edicola Crocenzi Ausiliana Via Piana Città
Un grazie di cuore a tutti coloro che acquisteranno il libro!

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.

“NON DIMENTICARE DI”
Quando vieni al Rifugio- A.P.A.S per adottare un gatto,
non dimenticare di munirti di apposito trasportino,
cioè di quella gabbietta che consente di trasportare
in macchina il gatto, senza che questi esca impaurito
nell’abitacolo dell’auto, mettendo a rischio la tua vita
e quella degli altri. Nel trasportino il micio si sentirà
più tranquillo, così potrai portarlo in tutta sicurezza
anche in vacanza con te. Il trasportino inoltre risulterà
indispensabile anche per condurlo dal veterinario.
Ne esistono di ogni tipo, il costo è di alcune decine
di euro e si possono acquistare in tutti i negozi che
vendono articoli e mangimi per animali. Se hai intenzione
di adottare un cane, non dimenticare di dotarti
di guinzaglio con collare o pettorina (da preferire)

KIKKA sono una bella
cagnolina di 4 anni
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.

ISOTTA

sono una gattona
a pelo lungo

non sono più una ragazzina, sono
molto domestica e affettuosa.
Ho avuto diverse traversie che mi
hanno destinato al Rifugio, ma il
mio sogno è essere adottata da
una famiglia, che possa offrirmi
una comoda cesta ma anche un
giardino in cui poltrire in libertà.

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 Strada
Falunia 23 Dogana, dove vagavo
da fine marzo, sono sterilizzata,
ho un piccolo foro nell’orecchio
sinistro. Spero tanto che mi
vedano e mi vengano a prendere!

VEDETE

come siamo carini?
Siamo solo alcuni dei paffuti
micetti che aspettano al gattile
del Rifugio di essere adottati.
Siamo belli, sani e vaccinati....
e diversi di noi sono neri, come
piccole pantere.

SONO YURI

un meticcio
bracco, bello e dal fisico

prestante, trovato vagante
nei pressi del Rifugio, verso
i primi di gennaio. No avevo
identificazione, ora ho il
microchip, il vaccino ed sono
pronto per un felice affidamento.

MI CHIAMO ARTÙ
sono un meticcio
di 3 anni dallo splendido
mantello, cerco una nuova
famiglia. Sono ubbidiente e
tranquillo ma amo il movimento,
sono certo di essere un
compagno ideale anche in casa.

“Giugno 2008 ha portato fortuna a Lift e
ai micetti che avete visto in questa pagina”

