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COLONIE FELINE
Come controllarle?

Il randagismo felino è un annoso problema,
che scaturisce dal fatto che i gatti sono
per tradizione gli animali di affezione più
rappresentati nelle famiglie. Si comprende
bene allora perché divenga molto facile,
non sterilizzando le femmine, avere nel
giro di qualche tempo attorno a casa
una vera “colonia felina”. Se poi, come
umanamente viene spontaneo fare, i
mici vengono alimentati in cortile, in
garage, in giardino, in strada, altri gatti
del circondario con o senza padrone si
avvicineranno, incrementando i problemi
di ordine gestionale, di convivenza civile
e sanitari. L’APAS, in collaborazione con
il Servizio Veterinario di Stato da oltre un
decennio promuove in autunno l’iniziativa +
STERILIZZAZIONI – ABBANDONI offrendo
contributi economici alle famiglie che
prevengono le cucciolate indesiderate
attraverso la sterilizzazione dei propri gatti
e cani. Se da un lato tuttavia per quanto
riguarda i cani, si è avuto un notevole calo
di arrivi di cuccioli al canile, per i gatti il

Nella loro nuova casa
Nada e Roy nel paradiso terrestre con Luigina.
Proprio vero, il paradiso esiste anche per i cani
e gli anni trascorsi al canile sono ormai solo un
ricordo....

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!

fenomeno non tende a diminuire in modo
sensibile e molti cittadini si rivolgono al
Rifugio per segnalare o recapitare gattini
abbandonati nei pressi di casa, in strada
e persino nei cassonetti! Di conseguenza,
per prevenire l’arrivo di tanti gattini e
lo svilupparsi di colonie feline, l’APAS
ha attivato un nuovo progetto di
censimento delle colonie in territorio, per
il periodo Aprile-Ottobre, con lo scopo
di tenere controllate quelle esistenti e di
prevenire l’insorgere di nuove attraverso la
sterilizzazione di tutti i gatti. (senza spese
per chi segnala o gestisce la colonia)
Per segnalazioni telefonare quindi al
Rifugio APAS o recarvisi direttamente.

Ecco Pepe (ex Rambo) nella sua nuova casa
con i suoi padroncini Alessia e Federico. Al
gattile c’è sempre un amico a quattro zampe
che non aspetta altro che una nostra scelta....e
non dubitate... saprà come ricompensarvi!

Nerone:
Sono un magnifico
cagnone dal lucido
mantello e dal corpo
prestante. Al canile non
mi trovo male, ma il
mio desiderio è una
vera famiglia, alla quale
saprei offrire tutte le
mie qualità......canine,
naturalmente!
Pelè e Naomi:
Guardate come siamo
belli e soprattutto buoni.
Siamo ancora in attesa che
qualcuno si accorga di noi.
Possono affidarci anche
separatamente, ma se ci
voleste insieme per noi
sarebbe una vera festa!
Filippo:
sono piccolino, vivace
e monello. Però se hai
pazienza di educarmi imparo
subito e vedrai che ti stupirò.
Ho tanto bisogno di correre
e di giocare, perché non lo
facciamo insieme?

Chery:

“3x1000”

Dona un piccolo aiuto all’Apas!

Un’area per cani
al Parco Ausa

Gli 81 cittadini firmatari della petizione per l’ottenimento di un’area per
la libera circolazione dei cani in zona
adiacente al Parco Ausa, inoltrata al
Segretario al Territorio e al Capitano
di Castello di Serravalle in data 10
Dicembre 2009, non ha ottenuto
risposta alcuna. Eppure ricordiamo
che la normativa in materia, in vigore
già dal 1991, prevede zone apposite
in tutti i castelli, ove i cani possano
sgambare liberamente....
Perchè allora non si ottempera alla
legge?

mi hanno trovata
abbandonata sullo zerbino
di una casa. Ho dato alla
luce sette gattini che non
sono riuscita ad allattare,
tanto ero stremata. Ora sto
bene e vorrei tanto essere
accolta in una casa.

Prisca:
sono stata recuperata il
2 maggio negli ambienti
di una ditta in Via Fondo
Ausa, a Dogana. Mi hanno
catturata e portata al Rifugio
.....Mi hanno forse persa?
Ehi, sono qui! che aspettate
a venirmi a riprendere?

“Aprile 2010 ha portato fortuna a Raya,
felicemente adottata”!

