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Grazie MILLE!

Dona il 3x1000 a loro

L’Associazione Sammarinese Protezione
Animali, desidera esprimere la propria
sincera gratitudine a tutti coloro che
quest’anno o in passato hanno scelto
l’APAS, quale Ente destinatario del 3x1000.
Desideriamo assicurare che il sostegno ricevuto
si è rivelato provvidenziale e indispensabile
per consentirci di aiutare concretamente tanti
animali sfortunati, vittime dell’indifferenza
e del cinismo umano. L’APAS conta anche
quest’anno sulla generosità degli amici
degli animali, per cui quando ti recherai
a presentare la documentazione della
dichiarazione dei redditi, non dimenticare
che potrai aiutarli concretamente. Il Tuo
aiuto unito al nostro lavoro si tradurrà in gesti
concreti a favore di ogni animale bisognoso.
Quest’anno inoltre vorremmo apportare

migliorie strutturali al Rifugio per offrire ai nostri
cari amici pelosi spazi più adeguati, agevoli e
protetti. Insieme possiamo fare qualcosa di
importante e con una semplice scelta e un
piccolo gesto possiamo decidere di aiutarli! Al
momento della compilazione, personalmente
o comunicandolo a chi provvederà per te,
potrai esprimere nell’apposita casella di
devolvere all’Associazione Sammarinese
Protezione Animali (A.P.A.S.) il tre per mille
delle tasse, che altrimenti andrebbe allo
Stato. Gli animali hanno bisogno di Te, aiutarli
non costa nulla, basta solo decidere di farlo.

Nella loro nuova casa
Jacky ora Tobia, con la sua meravigliosa
famiglia a Parma. Dopo tanta sofferenza ora è
un cane felice!

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.
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!

Mirto:
Sono un magnifico Setter
inglese dall’elegante
portamento. La vita in
canile non fa per me,
anche se qui ho trovato
tanti amici canini e
umani. Sarei per te
l’amico ideale, gioioso
ma molto educato. Vuoi
adottarmi?

Rasta e Runa:
siamo due giovani
segugine sterilizzate. Ci
piacerebbe vivere con una
famiglia come cagnoline
da compagnia. Puoi
adottarci insieme ma
anche separatamente.

A Gino
Scarlett, cagnolina trascurata e molto
timorosa, assieme a Giorgia e Amir che l’hanno
accolta con amore e infinita dolcezza.

Un grazie sincero da tutti noi

Il nostro grazie commosso e sentito alla gentile
Socia Graziana Graziani, con noi dalla nascita
dell’APAS e recentemente scomparsa. Graziana
con assidua dedizione e generosità non ha
fatto mai mancare in tutti questi anni il proprio
sostegno agli animali abbandonati del Rifugio.

Hai varcato le porte del Rifugio nell’estate
2008, portando con te la tua storia, i tuoi
ricordi. Ti abbiamo chiamato “Gino”,
chissà se ti piaceva questo nome o se forse
amavi di più quello ricevuto da chi ti aveva
accolto cucciolo, promettendoti amore ed
eterna lealtà. Subito abbiamo capito che
non gradivi la tua nuova vita, forse perché il
ricordo dell’altra ti tormentava e ti intristiva.
Così, ecco le coccole, i bocconcini prelibati,
le calde coperte e una nuova famiglia che
ti restituisse ciò che ti era stato tolto......ma
a nulla sono valsi gli sforzi. La tristezza ha
avuto la meglio su di te, così hai iniziato la
tua vita solitaria ma non priva di interessi.
Ti piaceva salutarci tutti quanti al mattino,
venendoci accanto semplicemente,
aspettando una carezza o una parola dolce,
ti piaceva esserci ma non amavi il guinzaglio
ed essere confortato. Lentamente il tuo
gracile corpo ha iniziato a indebolirsi, le
tue energie a lasciarti finché un giorno,
salutando tutti noi con estrema dolcezza
e dignità, te ne sei andato a morire da
solo, risparmiando ai nostri occhi la pena
del tuo eterno viaggio...Ciao Gino, non ti
dimenticheremo mai! Guarda il video “Il
saluto di Gino” sulla web TV dell’APAS:
www.youtube.com/apaschannel

Raya:
anch’io sono una giovane
segugina dai verdi occhi
sognanti. Sono un poco
timorosa, ma potrai
conquistarmi con la
dolcezza e per te sarò una
vera dama di compagnia.

Oslo, Londra e Panama:
siamo tre pastori
maremmani, recuperati
la sera del 18 marzo a
Rovereta. Non avendo
microchip, non hanno
potuto restituirci al nostro
proprietario, che però non
ci ha rivendicato. Siamo
adottabili, che aspetti?

“Marzo 2010 ha portato fortuna a Elios,
felicemente adottato”!

