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GIÙ LE ZAMPE

Quest’area è mia!
Fido rivendica i giusti spazi per correre,
sgambare, annusare, socializzare... Ma
di spazi in verità ve ne sono ben pochi
destinati allo scopo, per l’esattezza solo
due in tutto a Fonte dell’Ovo e al Parco
Laiala, spazio quest’ultimo ancora privo
di alberatura, dopo diversi anni dalla sua
definizione... La normativa che li definisce
(Legge 23/04/1991 n. 54) in vigore da
circa un ventennio è rimasta ampiamente
disattesa, dato che in essa si prevede un’area
per cani in tutti i Castelli della Repubblica,
messa a disposizione dalle Giunte. Perché
allora nessun impegno in questa direzione
nonostante la legge? Le aree sopra citate
sono state ottenute dall’APAS dopo anni
di insistenza e sollecitazioni presso le sedi
di competenza e recentemente non sono
mancate le pressioni di un centinaio di
cittadini presso la Giunta di Serravalle per
ottenere un’area per cani annessa al Parco

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.
Nerone:
Sono ancora qui...e
anche se al canile mi
vogliono tutti bene il
posto mi sta stretto...
Sogno una famiglia
tutta per me, perché
sono un bravo cane e
vado anche a scuola di
buon comportamento!

Ausa, il parco più frequentato da coloro che
beneficiano della compagnia di un cane. La
petizione è stata inoltrata sei mesi fa alle
Segreterie di Stato al Territorio e Interni,
ma ad oggi nessuna risposta, neppure dalla
stessa Giunta di Serravalle. La legge viene
disattesa eppure i cittadini hanno diritto a
spazi in cui poter lasciare senza guinzaglio il
proprio cane, e consentire questo significa
offrire un servizio alla cittadinanza e al
contempo rispettare il diritti dei cani di poter
godere di libertà e di una corsa sfrenata
all’aria aperta.

Bostic:
Sono un bello Springer dal
carattere vivace, con tanta
voglia di correre e giocare.
Provengo da un’esperienza di
maltrattamento, ma non ho
perso la fiducia di trovare un
amico a due zampe che mi
sappia davvero amare.

Mamma “coraggio” e cuccioli:

APPELLI SPECIALI
Ricordate? Sono Prisca,
recuperata il 2 maggio negli
ambienti di una ditta in
Via Fondo Ausa a Dogana,
dove mi ero rintanata forse
spaventata da qualche forte
rumore. Nessuno mi ha
rivendicata; nel frattempo così
al gattile del Rifugio APAS mi
hanno sterilizzata, quindi se
vuoi adottarmi, eccomi qua!

Io invece sono Chery,
sempre più disperata perché
ho perso la mia famiglia
umana e anche i miei micetti.
Al gattile però ho allattato
altri piccolini bisognosi,
per salvare loro la vita ma
ora sono sfinita....e il mio
sogno è essere adottata per
godermi il sole di un giardino
e una morbida cesta.

Quarantaquattro gatti
in fila per sei col resto di
due.....
Si siamo davvero tanti
gattini belli, variopinti e
molto bisognosi di coccole
e cure. Non hai che da
scegliere, ce n’è per tutti
i gusti, purché tu ci offra il
meglio che un piccolo felino
possa desiderare.

Ho nutrito i miei piccoli
con amore, partoriti in una
scarpata li ho allattati,
svezzati con il poco cibo
che trovavo. Ora siamo in
salvo, tutti da affidare, ma
io dopo la sterilizzazione.

Siamo cuccioloni
di tre mesi a taglia mediogrande, bellissimi, vaccinati
e microchippati. Un giardino
è quello che ci vuole per
offrire ad ognuno di noi il
giusto spazio e tutto ciò
che occorre ad un cane per
essere felice.
Curt:

CITTADINO
EDUCATO,
CANE BUON
CITTADINO
L’APAS si rende portavoce di
un accorato appello proveniente da molti cittadini che
giustamente lamentano la
non raccolta delle deiezioni
dei cani da parte dei proprietari. Non possiamo che
essere dalla parte di coloro
che richiamano al rispetto
della normativa vigente e che
pretendono a ragione, che
venga rispettata. Invitiamo

VOLONTARI
cercasi!

pertanto ad utilizzare gli
appositi dispenser che forniscono guanto e sacchetto per
la raccolta, o comunque a
dotarsi di apposito sacchetto
durante la passeggiata con il
proprio cane. Non dimenticare: un cane buon cittadino è
reso tale da un proprietario
civile ed educato.

Abbiamo necessità
di volontari al Rifugio
APAS, soprattutto per
il gattile, ora pieno di
tanti cuccioletti bisognosi di cure. Se ami
gli animali e hai tempo
libero, soprattutto nelle
mattinate di sabato,
domenica e festivi
contattaci al più presto.
Noi e loro te ne saremo grati! Per info
e/o disponibilità
rivolgiti al numero:
335/7341940 (Fulvia)

sono un buonissimo,
giovane volpetto dal lucido
pelo. Cerco una famiglia
che si occupi di me, per
offrire tanta compagnia e
fedeltà. Sono bravo anche
in appartamento!
Honey:
sono un biondino ancora
cucciolotto, con tanto
bisogno di affetto e di un
posto dove stare al sicuro.
Saprò ricambiare con gioia
e fedeltà chi mi porterà a
casa.

“Maggio 2010 ha portato fortuna a Filippo,
felicemente adottato”!

