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Per una PASQUA

di rinascita spirituale
e non di crudeltà
Mangiare la carne non è una scelta come
un’altra, c’è di mezzo la sofferenza e la vita
di un altro animale, fatto come noi per il
quale come per noi stessi vivere o morire fa
la differenza. E’ forse la stessa cosa lasciar
vivere un vitello, un agnello, un capretto, un
maiale o spaccagli il cuore con un coltello? E’
forse la stessa cosa lasciare nel suo ambiente
marino un’aragosta o gettarla viva nell’acqua
bollente? Questa società indifferente,
distratta, antropocentrica, dà all’essere
umano il diritto di disporre della vita e della
morte di ogni creatura non umana, come
un tempo i potenti disponevano della vita
degli schiavi che spesso uccidevano per
mero svago. Ciò che ingeriamo, il nostro
organismo lo utilizza per costruire se stesso.
Siamo fatti dal cibo solido, dall’acqua
che beviamo, dall’aria che respiriamo, dai
pensieri nostri e altrui e da tutto ciò che
arriva dall’esterno. Dalla qualità e dalla
purezza di tali sostanze che assorbe il nostro
organismo nella sua interezza dipende il

nostro benessere fisico, mentale, emozionale
e spirituale. Già il filosofo Feuerbach asseriva:
”Noi siamo quello che mangiamo”, in realtà
il cibo influenza non solo il fisico ma anche la
coscienza ed il modo di pensare. Riflettiamo
almeno in occasione della Pasqua, dove
milioni di innocenti animali, agnelli, vitelli,
animali da cortile, dopo trasporti sfiancanti
di diversi giorni di viaggio, in cui vengono
privati di acqua, cibo e dello spazio per
respirare, vengono barbaramente uccisi
fra atroci sofferenze nei macelli pubblici di
migliaia di città e fatti a pezzi per soddisfare
le gioie del palato dell’uomo.
Per approfondimenti consulta la rubrica Per
riflettere sul sito www.apasrsm.org

Nella loro nuova casa

PACO, coccole a volontà. Cosa poteva sperare
di meglio un vecchio Labrador senza più una
ARTU’, con la sua nuova famiglia. Dopo alcuni
famiglia? Ma niente di più vero che il ben noto
anni trascorsi pazientemente al Rifugio, il
detto “si chiude una porta si apre un portone!”
magnifico Artù è stato scelto da Nicola, che è
e così è stato per Paco, allorché Mara lo ha
rimasto conquistato dal suo fulvo mantello e
visto al Rifugio e subito si è intenerita per
dalla sua signorilità. Eccolo mentre dà il meglio la sua condizione, portandolo a casa a fare
di sé come membro della famiglia a pieno titolo. compagnia a ben tre gatti tutti trovatelli, che lo
Bravo Artu’ fatti onore!
hanno accettato senza riserve. La solidarietà
c’è e non ha confini di specie!

Un nuovo
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.
Mirto: OK
lo vedi come
sono bello? Un
magnifico Setter
inglese dall’elegante
portamento. Mi hanno
recuperato a Fiorentino
ai primi di febbraio,
purtroppo senza
microchip, magro e
molto affamato. Sarei
per te l’amico ideale,
fedele e molto educato.
Luna:
Sono una giovane segugia
molto dolce e delicata. Mi
piacerebbe fare vita di famiglia
e essere adottata per dare e
ricevere coccole e compagnia.
La mia taglia è ideale anche
per appartamento. Sono
sterilizzata!

Boby:
Sono un cagnolino non più
giovanissimo, ma sano e
vivace. Sono rimasto solo, la
mia amata padrona per gravi
problemi familiari ha dovuto
lasciarmi al canile.
Posso dare tanto affetto e
compagnia, sono tranquillo e
abituato in appartamento.

Argo:
Sono un bel cagnone incrocio
samoiedo-malamute, non
sono un giovanotto ma
godo di buona salute. Sono
ubbidiente, affettuoso anche se
un tantino dominante e non
mi è facile la convivenza con i
piccoli animali. Se non ne hai,
che aspetti? Adottami, sono un
vero orsetto!
Elios:

“3x1000”

Dona un piccolo
aiuto all’Apas!

APAS informa

Cani e gatti arrivati e affidati dal Rifugio nel 2009

anche io sono bello, un Poenter
dal muso importante ma dallo
sguardo triste.I gesti bruschi mi
fanno paura, quindi devo essere
trattato con dolcezza. Sono un
gran mangione e adoro essere
coccolato!

Cani arrivati 69
di cui 53 affidati e 15 riconsegnati al proprietario.

Gatti arrivati 178
Gatti affidati 171 di cui 154 dal gattile e 17 dalla famiglie.

Animali presenti al Rifugio al 31/12/2009
103 cani, 70 gatti, 4 conigli, 2 cavie e una tartaruga d’acqua

“Febbraio 2010 ha portato fortuna al cagnolino
Billy, che ha ritrovato la sua famiglia!”

